UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

L’Unione Italiana Vini è la più antica associazione del settore vitivinicolo. Nasce a Milano
nel 1895 per iniziativa di un gruppo di commercianti di vino con una precisa volontà:
combattere il dazio e le frodi e divenire la principale organizzazione di settore nel comparto
agroindustriale. Come nuova organizzazione avverte anche l’esigenza di mettere a disposizione
delle imprese una rete di servizi utili allo sviluppo del commercio vinicolo. Così,
contemporaneamente alla realizzazione di un laboratorio enochimico a Milano, realizza un
collegio arbitrale vinicolo per la risoluzione delle controversie.
L’associazione interviene anche nel trasporto dei vini, acquistando e costruendo carri
serbatoi FFSS che mette a disposizione dei propri associati e dando vita anche alle Officine
ferroviarie di Foggia.
Nel 1929 l’Uiv trasferisce la sua sede in un palazzo nei pressi della Galleria Vittorio
Emanuele nel quale viene collocata la Borsa Vini e negli anni successivi si fa promotrice di un
concorso per un manifesto di propaganda al vino.
A fianco dell’attività di servizio per le imprese vitivinicole, l’associazione svolge una
continua e qualificata azione di tutela verso gli associati.
Nel 1996, per rispondere alle nuove esigenze del settore, all’interno dell’UIV nasce la
Confederazione Italiana della Vite e del Vino, espressione della rappresentanza nazionale e
unitaria di tutti i soggetti imprenditoriali e professionali della filiera vitivinicola.
Oggi l’associazione rappresenta più del 50% del fatturato nazionale nel settore del
commercio vinicolo e l’85% dell’export; opera a favore delle aziende attraverso le sue strutture
operative – i laboratori, i servizi di consulenza tecnica, legale e fiscale ai soci, l’attività editoriale
e quella fieristica – lavorando per la crescita economica e qualitativa di tutto il comparto.
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Composizione UIV- Confederazione
I Soci Effettivi aderenti a UIV sono rappresentati attraverso l’adesione alle seguenti
Federazioni:
 Federazione Nazionale Viticoltori e Produttori di Vino
 Federazione Nazionale del Commercio Vinicolo
 Federazione Nazionale degli Industriali Vinicoli
I Soci Affiliati aderenti a UIV sono rappresentati attraverso l’adesione alle seguenti
Associazioni:
 L’Associazione Nazionale Fornitori Macchine Accessori e Prodotti per l’Enologia
 (“ANFORMAPE”);
 L’Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani (“AGIVI”);
 L’Associazione Nazionale Agenti d’Affari in Mediazione e Agenti di Commercio
(“MED&A”)
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