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MASTER OF BOTTLING

ASSICURARE UNA PRESTAZIONE OTTIMALE E DURATURA DEL CONFEZIONAMENTO

Le centinaia di verifiche dell’imbottigliamento da noi condotte 
negli ultimi 10 anni presso numerose aziende vinicole in tutto il 
mondo ci hanno permesso di acquisire una solida esperienza nel 
confezionamento del vino. La verifica dell’imbottigliamento costituisce 
una tappa fondamentale che permette all’azienda di stabilire 
un bilancio delle sue prestazioni in tema di confezionamento. In 
continuazione di questo servizio, i team di Wine Quality Solutions 
hanno sviluppato un programma completo di certificazione per 
aiutare le aziende a integrare in maniera duratura le buone pratiche 
di confezionamento e raggiungere così un alto livello di competenza 
in questo campo. Il programma “Master of Bottling” copre la messa in 
opera di miglioramenti concreti delle procedure impiegate secondo 
un insieme di specifiche da noi identificate e copre, allo stesso tempo, 
la formazione degli operatori, con lo scopo di assicurare sempre 
l’ottenimento di un confezionamento di alta qualità. Al fine di ottenere 
questi obiettivi viene implementato un ciclo di verifiche successive.

OBIETTIVI

• Identificare le principali aree di miglioramentonel corso di una verifica iniziale

• Ottimizzare le prestazioni del confezionamento secondo le specifiche di Wine Quality Solutions

• Attuare le buone pratiche di confezionamento: dal vino finito fino alla bottiglia (filtrazione, stabilizzazione, 
trasferimento…) 

• Formare il personale per integrare in maniera duratura le buone pratiche di confezionamento

• Ottenere la certificazione “Master of Bottling” a seguito di un monitoraggio di almeno un anno da parte di 
uno specialista Wine Quality Solutions

• Mantenere le prestazioni acquisite: nuovo ciclo di verifiche dei piani di controllo e delle regole implementate 
in collaborazione con uno specialista Wine Quality Solutions o con autocontrollo da parte dell’azienda 

• Distinguersi dalla concorrenza: modernizzazione e sicurezza delle procedure, avanzamento tecnologico, 
gestione della qualità
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: winequalitysolutions@vinventions.com

MEZZI

• Verifica preliminare

 – Analisi delle procedure attuate

 – Controllo in loco delle regolazioni dell’impianto 
e revisione dei programmi  
di manutenzione

 – Gestione dei gas dal tino alla bottiglia

 ›  identificazione dei punti di apporto critici e 
delle variazioni di apporto di O2

 ›  controllo delle perdite e delle variazioni del 
livello di CO2 dissolta dei vini

 – Verifica della conformità delle bottiglie e 
dell’accoppiamento otturatore/bottiglia

• Formazione

 – Definizione degli indicatori di monitoraggio 
della qualità

 – Consegna della documentazione per il 
monitoraggio della qualità

 – Formazione del personale sulle procedure 
raccomandate e sull’utilizzo degli strumenti o 
attrezzature di controllo Wine Quality Solutions

• Verifiche di certificazione 

 – Verifica delle prestazioni in conformità degli 
standard Wine Quality Solutions 

 – Certificazione “Master of Bottling”: assegnata da 
uno specialista Wine Quality Solutions una volta 
che sono stati raggiunti gli obiettivi qualitativi; 
consegna di una documentazione completa del 
monitoraggio della qualità

 – Mantenimento del livello qualitativo: 
implementazione dei piani di controllo e delle 
regole stabilite nel quadro del monitoraggio 
della qualità, verifica periodica delle prestazioni 
da parte degli specialisti Wine Quality Solutions

 

VANTAGGI

• Soluzioni personalizzate e adatte alla 
configurazione in atto nell’azienda

• Miglioramenti concreti delle prestazioni di 
confezionamento

• Gestione completa e controllata dei gas in ogni 
stadio del processo utilizzato

• Miglioramento della regolarità da bottiglia a 
bottiglia

• Prolungamento della durata dei vini

 – Valore TPO definito

 –  Adattamento del livello di SO
2/Calcolo 

della durata della vita

• Gestione pragmatica delle procedure: azioni 
basate sulle misure

• Valorizzazione delle prestazioni acquisite e del 
miglioramento della qualità presso i clienti
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