


CHI SIAMO

L’Associazione Nazionale Fornitori Macchine 
Accessori e Prodotti per l’Enologia è un 
organismo associativo costituito in seno alla 
Unione Italiana Vini - Confederazione Italiana
della Vite e del Vino, che riunisce le aziende 
italiane produttrici di macchine, accessori e 
prodotti per l’enologia e l’imbottigliamento. 
Attiva dal 1965, è l’unica espressione associativa 
in tale comparto in Italia.

Consulenza legislativa e legale
sulle tematiche settoriali

Sconto speciale
per la partecipazione all’edizione italiana di SIMEI

Sconto del 10% sulle analisi effettuate
dal laboratorio di Unione Italiana Vini, Verona

Abbonamento gratuito
al settimanale “Il Corriere Vinicolo”

L’ORGANIZZAZIONE

É guidata da un Consiglio Direttivo che viene 
rinnovato ogni tre anni. Il Presidente e due 
membri dell’Anformape sono inseriti di diritto 
nel Consiglio nazionale della Unione Italiana Vini 
- Confederazione Italiana della Vite e del Vino 
e un membro fa parte del Consiglio di Unione 
Italiana Vini Servizi soc. coop. Anformape è 
costituita da imprese operanti nel comparto 
meccanico e degli accessori e ha al suo interno 
il “Gruppo Prodotti Chimici” che raccoglie la 
quasi totalità delle imprese operanti nel settore 
dei prodotti chimici per l’enologia e l’industria 
alimentare italiana.

I VANTAGGI



LE ATTIVITÁ ASSOCIATIVE

Per informazioni:
segreteria.anformape@uiv.it

QUOTE E AZIONI
Al nuovo socio verrà chiesto di versare la 
quota associativa fissata dal consiglio UIV e di 
sottoscrivere 5 azioni dell’Unione Italiana Vini 
Servizi soc. coop. per un importo di € 258,25

Supporto tecnico e politico

Interventi presso l’UE, Ministeri, ICQRF, ...

ORGANIZZAZIONE EVENTI - FIERE
Collaborazione nell’organizzazione di
collettive e fiere di settore

MISURA INVESTIMENTI
Informazioni sulla misura Investimenti del PNS 
OCM vino e sui provvedimenti attuativi regionali

TAVOLO PRATICHE ENOLOGICHE DI 
UNIONE ITALIANA VINI
Ai lavori del tavolo è invitata l’Anformape che 
partecipa con diversi consiglieri

DATI DI MERCATO
Aggiornamento ed elaborazione delle statistiche 
export e import delle macchine enologiche e per 
imbottigliamento

RIFERIMENTO TARIFFARIO
Pubblicazione del bollettino delle trasferte 
per i montatori

ANFORMAPE IN EUROPA
Presente nel “Gruppo Pratiche Enologiche” a 
Bruxelles e nella Commissione tecnica UNI 
per interventi di carattere normativo
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ANFORMAPE
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
FORNITORI 
MACCHINE 
ACCESSORI E 
PRODOTTI 
PER L’ENOLOGIA

Via S. Vittore al Teatro, 3 
20123 Milano
Tel. 02 72.22.28.26 
Fax 02 86.65.75
segreteria.anformape@uiv.it


