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Il pluripremiato settore degli investimenti.
Sinonimo di semplicità,

trasparenza e livelli di eccellenza senza precedenti con profitti 
ineguagliabili.

Unico nella sua natura, mai visto prima sul mercato.
Unendo perfettamente il collezionista di vino esigente al lucrativo in un settore del 

commercio con una  struttura efficiente.

La nostra casa. Un luogo lussuoso,
un'atmosfera accogliente e intima, un luogo in cui, degustare un 

assortimento dei migliori vini del mondo.
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MESSAGGIO DEL FONDATORE
È con grande piacere che vi do il benvenuto in OenoFuture Ltd. 
La mia visione di OenoFuture è quella di aprire le porte del 
mondo di Vini Pregiati a tutti, non solo agli addetti ai lavori. È 
un privilegio per me e il mio team essere ora nella posizione di 
condividere la nostra conoscenza ed esperienza con voi. 

Sia che stiate iniziando il vostro viaggio nel multistrato mondo dei Vini 
Pregiati come un investitore esperto o novizio, un professionista 
dell'industria del turismo, un esperto di vino che cerca nuove esperienze e 
conoscenze, o semplicemente un amante del vino che vuole imparare di 
più sul vino per la propria ispirazione e divertimento, l'obiettivo finale di 
OenoFuture è quello di farvi  vivere un'esperienza incredibile.

Daniel Carnio, F O N D A T O R E

CHI È DANIEL CARNIO
Fin dall'infanzia Daniel è stato coinvolto nella produzione di vino; aveva solo 
tre anni quando iniziò a elaborare vino nel vigneto di famiglia.

Oltre alle sue prime esperienze, Daniel ha lavorato nel settore del vino per un 
decennio ricoprendo diversi ruoli. La sua esperienza è iniziata con i corsi da 
sommelier in Italia, dove ha conseguito il Master ALMA/AIS, una delle 
qualifiche più alte e prestigiose dell'industria vinicola italiana.

Fu durante questo periodo che Daniel realizzò che il vino era la sua vera 
passione e decise di iscriversi alla facoltà di Enologia e Viticoltura dove si 
laureò per diventare enologo.

Continuò la sua esperienza nel settore lavorando con Gianfranco Soldera a 
Case Basse, considerata una delle migliori tenute in Italia e un rinomato 
produttore di vini pregiati di Montalcino. Lavorando a stretto contatto con 
l'enologo e il responsabile della viticoltura della tenuta, Daniel ha imparato a 
gestire la produzione di vino al più alto livello per dare i migliori risultati. 
Dopo aver acquisito una conoscenza tecnica completa nella produzione del 
vino, si è dedicato alle vendite internazionali per una società italiana di 
esportazione. È lì che Daniel ha aumentato notevolmente le sue connessioni 
nell'industria e ha acquisito esperienza nelle vendite internazionali di vino e 
nella negoziazione.

L'esperienza di Daniel nel settore dei vini pregiati è stata ulteriormente 
arricchita da una esperienza lavorativa in un ristorante Michelin in Italia, 
dopo la quale si è trasferito a Londra per continuare la sua formazione 
completando i corsi di Wine and Spirit Education Trust.

Daniel è poi entrato a far parte di una società di investimenti vinicoli 
lavorando come analista e acquirente di vini, studiando le prestazioni dei 
migliori vini pregiati e identificando le migliori opportunità nel settore. 

Lì lavorò a stretto contatto con l'analista finanziario e i gestori di portafoglio, 
acquisendo conoscenze sugli investimenti tradizionali e apprezzando i 
vantaggi degli investimenti nel vino.

Daniel sta ora concludendo la sua formazione formale studiando all'Institute 
of Masters of Wine.
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INTRODUZIONE AL VINO PREGIATO
Con le crescenti incertezze del mercato e i timori di recessione, negli 
ultimi due decenni il vino pregiato è diventato un'aggiunta sempre più 
popolare ai portafogli più tradizionali. Gli investitori avveduti hanno 
capito rapidamente che il vino pregiato offre un incredibile potenziale di 
crescita ed è inoltre un modo intelligente per diversificare il proprio 
portafoglio.

Secondo il Knight Frank Luxury Index, i beni di vino pregiato sono cresciuti 
negli ultimi decenni fino a reggiungere un avalore del 147% . Il loro Wealth 
Report 2017 ha rivelato che il vino ha superato ogni altro bene di lusso nel 
corso dei 12 mesi dello stesso anno, rendendo l'investimento nel vino 
pregiato una solida opzione per tutti gli investitori importanti. 

FATTORI CHIAVE DA CONOSCERE

> IL VINO PREGIATO È UN BENE LIMITATO
Come molti altri beni di lusso, il vino pregiato ha una forte tendenza a 
crescere in valore, poiché solo una quantità molto piccola di bottiglie viene 
prodotta ogni anno. A differenza di altri beni di lusso, però, la caratteristica 
unica del vino pregiato è che è fatto per essere consumato. Per esempio, ogni 
anno che passa sono disponibili meno esemplari di un vino spettacolare come 
lo Chateau Mouton Rothschild 2000. Il fattore di rarità fa sì che questi vini 
raggiungano prezzi sempre più alti man mano che diventano sempre più 
scarsi.

> IL CAMBIO DELLE ANNATE
Al di là del fattore della rarità, un altro fattore in gioco è la variazione 
dell'annata. Condizioni meteorologiche perfette durante il periodo di crescita 
e di maturazione dell'uva possono creare vini notevoli in grado di richiedere 
prezzi più alti sul mercato. Con il tempo questi vini possono diventare dei veri 
classici, diventando molto ricercati dai collezionisti e dai consumatori. Qui a 
OenoFuture siamo specializzati nel consigliare i nostri clienti su quali annate 
e imbottigliamenti hanno un futuro particolarmente brillante in modo da 
poter vedere il vostro investimento crescere e prosperare nei prossimi anni.

> VINI DI CULTO
Ci sono alcuni vini che possono raggiungere prezzi particolarmente alti 
semplicemente a causa del loro nome. Questi cosiddetti "vini di culto" 
includono lo Screaming Eagle di Napa in California, il Sassicaia in Toscana o 
il Domaine de la Romanée-Conti in Borgogna. Sono vini che hanno 
produzioni molto limitate e sono estremamente popolari tra i collezionisti.
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CLASSIFICAZIONE DEL VINO
VINO DEL VECCHIO MONDO
I vini del vecchio mondo provengono da paesi o regioni in cui la 
vinificazione (con uve Vi-tis vinifera) ha avuto origine. I paesi del vino del 
vecchio mondo includono: Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, 
Austria, Ungheria e Germania. Inoltre, in base alla definizione, anche paesi 
come Turchia, Georgia, Armenia e Moldavia possono essere considerati 
regioni vinicole del vecchio mondo!

VINO DEL NUOVO MONDO
I vini del nuovo mondo provengono da paesi o regioni in cui la viticoltura (e 
l'uva Vitis vinifera) sono state importate durante (e dopo) l'epoca delle 
scoperte. I paesi del vino del nuovo mondo includono: Stati Uniti, Australia, 
Sudafrica, Cile, Argentina e Nuova Zelanda sono regioni vinicole del nuovo 
mondo. Inoltre, in base alla definizione, Cina, India, Sud Africa e Giappone 
sono regioni vinicole del nuovo mondo.

I VINI DEL VECCHIO MONDO HANNO UN 
CARATTERE DIVERSO DAI VINI DEL NUOVO MONDO?
Sì, spesso lo sono. Le differenze tra i vini del Vecchio Mondo e quelli del 
Nuovo Mondo derivano dalle pratiche di vinificazione (tradizione) e 
dall'influenza della terra e del clima sulle uve (il "terroir").

> I Vini del Vecchio Mondo sono spesso descritti come più
leggeri, con meno alcol, più acidi e meno fruttati

> I Vini del Nuovo Mondo sono spesso descritti come più
maturi, con più alcool, con meno acidità e con un sapore più
fruttato

Nonostante questi termini descrittivi comuni tra i vini del Nuovo e Vecchio 
Mondo, ci sono molte eccezioni alla regola. Questo perché i produttori di 
vino hanno una discreta capacità di controllo quando si tratta di influenzare 
il gusto finale di un vino. Chiamatela preferenza enologica se volete, ma 
molte regioni del Vecchio Mondo hanno regole e regolamenti che dettano le 
pratiche di vinificazione che alla fine determinano lo stile di un vino.

Per esempio, se tu facessi il Malbec con le stesse identiche metodologie di 
vinificazione di Mendoza, Argentina e poi di Cahors, Francia, i vini 
avrebbero un sapore simile ma non lo stesso. In questo caso, la differenza è 
nelle condizioni (il clima, la microfauna, ecc.) delle due regioni.
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La classificazione del vino può essere fatta secondo vari metodi tra cui il 
luogo di origine o la denominazione,[1] i metodi di vinificazione e lo stile,[2] 
la dolcezza e l'annata,[3] o la varietà[1] utilizzata. Le pratiche variano nei 
diversi paesi e regioni d'origine, e molte pratiche si sono modificate nel 
tempo. Alcune classificazioni godono di una protezione ufficiale essendo 
parte della legge sul vino nel loro paese d'origine, mentre altre sono state 
create, per esempio, da organizzazioni di coltivatori senza tale protezione.

LA CLASSIFICAZIONE BORDEAUX 1855
La guida completa alla storica classificazione bordolese del 1855 dei vini di 
Bordeaux del Medoc. La storica Classificazione di Bordeaux del 1855 è la 
classificazione più importante e famosa di qualsiasi regione vinicola del 
mondo. Quasi 160 anni dopo, questo storico documento continua a resistere 
alla prova del tempo, senza quasi nessun cambiamento. Infatti, dal 1855, la 
classificazione ufficiale dei vini bordolesi del Medoc ha permesso solo due 
modifiche in quasi 160 anni!

Chateau Cantemerle è stato aggiunto nel 1856, per la semplice ragione che era 
stato lasciato fuori per caso nel 1855! Il cambiamento più importante e storico 
è avvenuto quando Cha-teau Mouton Rothschild è stato promosso dallo status 
di Secondo Crescita a Primo Crescita. Questo avvenne il 21 giugno 1973. 
Mentre alcuni chateaux dovrebbero essere migliorati, e alcuni altri declassati, 
in generale, se ci pensate, sono arrivati vicini a fare le cose per bene nella 
classificazione originale di Bordeaux del 1855.

IL MERCATO GLOBALE DEL VINO 
Sempre più investitori stanno riconoscendo il potenziale di investire nel vino 
pregiato. Un sondaggio globale del 2012 di Barclays Wealth and Investment 
Management ha scoperto che più di un quarto di tutti gli individui con un 
alto patrimonio netto hanno una collezione di vino con almeno il 2% del loro 
patrimonio legato al vino pregiato.
Se guardiamo il lato dell'offerta; il settore del vino sembra eccezionalmente 
sano sia nelle regioni vinicole più tradizionali che in quelle in via di sviluppo.
Le cifre globali globali per il 2017 sono state:

> 249,8 milioni di ettolitri di vino prodotto
> 243,3 milioni di ettolitri di vino consumato
> 30,4 miliardi di euro il valore della esportazioni del mercato del vino

Approfondendo questi dati, un'analisi per paese rivela che il mercato è dominato 
da tre grandi produttori, Spagna, Italia e Francia. Insieme questi tre paesi hanno 
rappresentato il 54,6% (58,9 mhl) dei volumi del mercato globale nel 2017 e il 
58,2% (17,7 miliardi di euro) delle esportazioni in valore secondo il Global Trade 
Atlas. 
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TENDENZE DELLA PRODUZIONE GLOBALE DI VINO
Negli ultimi due decenni la produzione globale di vino in volume ed in 
valore è aumentata costantemente e si prevede che questa tendenza continui. 
Il 2017 si è rivelato un anno difficile per molti produttori europei, con 
la conseguente riduzione della produzione in molte regioni importanti, 
mentre il bel tempo di cui hanno goduto molti durante la stagione di 
crescita e la vendemmia del 2018 è destinato a far crescere le cifre della 
produzione in modo significativo.

CONSUMO GLOBALE DI VINO
Anche il consumo globale di vino negli ultimi due decenni ha seguito una 
tendenza in costante aumento. Secondo il rapporto di mercato Liv-Ex 2017, 
in questo anno, in tutto il mondo sono state consumate 21.250.800.000 
bottiglie di vino. I leader del mercato del consumo sono attualmente 
gli Stati Uniti, che guidano la lista, seguiti da Francia, Italia, Cina e Regno 
Unito.  

IL MERCATO DEL VINO PREGIATO
"100 STERLINE INVESTITE NEL MERCATO DEI VINI PREGIATI NEL 
1952 OGGI VARREBBERO 420.000 STERLINE. LO STESSO 
INVESTIMENTO NEL MERCATO AZIONARIO VARREBBE OGGI 
100.000 STERLINE".  

Sebbene sia legato al mercato più generale del vino, il mercato del vino 
pregiato ha delle sottili differenze che ogni potenziale investitore dovrebbe 
considerare. Meno dell'1% del vino prodotto globalmente può essere 
considerato vino pregiato e le quantità molto limitate significano che l'alta 
domanda di certi vini e annate è un forte fattore di prezzo. 

In particolare, un interesse sempre più crescente per i vini pregiati tra gli 
intenditori cinesi,  negli ultimi anni ha fatto salire i prezzi e ha contribuito 
alla crescita della quota di mercato della Borgogna a scapito delle più 
tradizionali aziende di Bordeaux. I vini di punta della Napa Valley in 
California e dell'Italia stanno anche iniziando ad offrire un notevole 
potenziale di crescita in questo mercato dinamico e diversificato. La prova 
di ciò può essere vista dal fatto che Liv-Ex ha creato un indice di vini 
pregiati per i vini californiani che traccia l'andamento dei prezzi delle 
ultime dieci annate di cinque  leggendari vini californiani.

Una delle migliori guide al mercato sono gli indici Liv-Ex 100 e 1000, che 
tracciano i prezzi di vini investment-grade accuratamente selezionati per 
dare agli investitori un'istantanea dell'andamento generale del mercato. 
Nell'ultimo decennio entrambi questi indici hanno avuto una performance 
molto forte, con il sottoindice Burgundy 150 che è cresciuto di un notevole 
160% in questo periodo. Anche solo nel corso del 2018 il Liv-Ex 1000, che 
fornisce la misura più ampia del mercato, ha guadagnato il 10%, mentre negli 
ultimi cinque anni l'indice è aumentato del 42,57%. Queste 
cifre impressionanti di performance dimostrano che il potenziale di 
profitto che si può ottenere investendo nel vino pregiato è molto elevato. 
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QUALI FATTORI INFLUENZANO 
I PREZZI DEI VINI PREGIATI?
Prima di iniziare a investire nel vino pregiato, è vitale avere una buona 
comprensione di come funziona il mercato. Come ogni mercato, il mercato 
del vino pregiato è soggetto a fluttuazioni dovute a tutta una serie di fattori e 
nessun investimento può essere garantito per dare un ritorno economico 
sicuro. Tuttavia, a differenza di molti altri investimenti, il vino pregiato è 
unico in quanto le quantità sono estremamente limitate e ogni anno che 
passa ci sono meno esemplari di una particolare annata di un vino 
disponibili in quanto vengono aperti e bevuti. 

RARITÀ
I vini pregiati sono prodotti in quantità molto limitate, il che significa che la 
rarità può giocare un ruolo significativo nella performance del prezzo. 
Guardando i dieci top performer del Liv-Ex 1000 in tutto il 2018, tutti i vini 
della lista provengono dalla Borgogna e nella maggior parte dei casi si tratta 
di vini molto rari che sono incredibilmente difficili da ottenere. Il vino in 
testa alla lista è l'Armand Rousseau Gevrey Chambertin Clos St Jacques 2010 
che è aumentato di un notevole 194,8% da gennaio a novembre 2018.

ANNATE
Un altro fattore chiave che determina il prezzo di un vino pregiato è la 
qualità di un'annata in particolare. Le annate eccezionali producono vini che 
possono invecchiare per anni e, per essere considerato un vino da 
investimento, idealmente se prevede che avrà una lunga vita utile e 
continuerà ad evolversi e svilupparsi in cantina negli anni a venire. Con i vini 
che impiegano decenni per maturare completamente, come i ricercatissimi 
Barolo e i Bordeaux rossi, è probabile che i prezzi aumentino man mano che 
questi vini si avvicinano ed entrano nella loro prima stagione di bevibilità. 

PUNTEGGI E RECENSIONI DEI CRITICI
Gli esperti di vino tengono d'occhio le recensioni ei punteggi assegnati dai 
critici del vino come James Suckling, Antonio Galloni, Lisa Perotti-
Brown e Jancis Robinson. Ricevere un punteggio particolarmente alto 
può incidere drasticamente sul prezzo di un vino pregiato. Un 
eccellente esempio di questo è l'aggiornamento di Robert Parker della 
Mis-sion Haut Brion 2005 da 98+ a 100 punti nel 2015. Liv-Ex ha rivelato 
che a seguito di questo annuncio il prezzo commerciale è balzato da 3.200 a 
4.506 sterline tra gennaio e giugno 2015. 

Allo stesso modo, la rivelazione dell'iconico Sassicaia 2015 come vino 
dell'anno 2018 da parte di Wine Spectator ha aumentato drasticamente i 
prezzi e ha fatto sì che la quota di mercato dell'Italia nel commercio sia quasi 
raddoppiata all'11,8% durante il mese di novembre successivo all'annuncio.
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DOMANDA DEL MERCATO
Un'altra considerazione chiave è la domanda di particolari vini o di vini di 
certe regioni, così come il quadro globale. Se consideriamo la performance del 
Liv-Ex 100 negli ultimi quindici anni, è chiaro che c'è una correlazione con le 
tendenze più ampie del mercato. Per esempio, durante la crisi finanziaria del 
2008, il Liv-Ex 100 è sceso del 20%, ma poi è rapidamente aumentato del 70% 
a metà del 2011, grazie all'introduzione di programmi di stimolo economico 
da parte della Cina e alla proliferazione della pratica di regalare vini pregiati 
tra i funzionari. 

DIFFERENZA TRA  ZONE VINICOLE
Questo non vuol dire, però, che l'industria del vino pregiato si comporti come 
un'unità coesiva con prezzi che salgono e scendono all'unisono. Se 
consideriamo i vini pregiati per regione, è chiaro che alcuni settori si 
comportano particolarmente bene. Ad esempio, l'indice Liv-Ex Burgundy 150 
è schizzato in alto del 160% nell'ultimo decennio in gran parte grazie alla 
sempre crescente popolarità della Borgogna in Cina. Nel corso del 2018 il Liv-
Ex California, di recente introduzione, ha registrato un'ottima performance, 
chiudendo in rialzo del 21% che lo pone ben al di sopra degli indici Bordeaux 
Legends 50 e Bordeaux 500 che sono saliti rispettivamente solo dell'8,3% e 
dello 0,62%.

PERCHÉ SI DOVREBBE INVESTIRE NEL VINO 
PREGIATO?
I numeri parlano da soli. Un sondaggio del 2012 di Barclays Wealth and In-
vestment Management ha rilevato che il 28% delle persone con un alto 
patrimonio netto ha una collezione di vini e che il 2% del loro patrimonio è 
legato al vino. Persino Warren Buffet ha raccomandato che una percentuale 
di ogni portafoglio di investimento dovrebbe essere in vino pregiato. 

PERFORMANCE ECCEZIONALE
" CON UN TASSO DI CRESCITA ANNUALE DEL 14% ALL'ANNO 
PER GLI ULTIMI 15 ANNI SI POTREBBE INCLUDERE NEL MERCATO".
FINANCIAL TIMES

La motivazione principale per investire nel vino pregiato è che offre 
un'opportunità di investimento stabile con un track record impressionante. 
Gli investimenti nel vino pregiato hanno costantemente superato gli altri 
asset e fornito una solida crescita a lungo termine. Nel 2018 l'indice Liv-Ex 
1000 fine wine è balzato da 331 a 363, chiudendo in rialzo del 10,2% 
rispetto all'anno precedente. Allo stesso modo, OenoFuture ha mostrato un 
rendimento medio dell'11,93% nel corso dell'anno.
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SUPERA COSTANTEMENTE GLI ALTRI BENI
La ricerca accademica stima che il vino pregiato ha offerto un rendimento del 
4,1% sugli investimenti in termini reali tra il 1900 e il 2012, superando altri 
asset alternativi come l'arte e i francobolli. Se confrontato direttamente con 
altri asset alternativi, il vino pregiato ha offerto una crescita del 231% negli 
ultimi 10 anni rispetto al 113% dell'arte o al 142% dei gioielli. Il vino pregiato 
ha anche una forte performance rispetto ai mercati finanziari. Secondo il 
bilancio annuale di UniCredit si conferma una forte performance all'interno 
del settore superando il 98% di tutti i mercati finanziari.

DOMANDA IN CRESCITA
Essendo un bene a produzione limitata, la domanda e la rarità sono fattori 
chiave del prezzo del vino pregiato. La produzione globale di vino è 
attualmente al suo minimo dal 1950 e paesi viticoli vitali come la Spagna e 
l'Italia hanno visto un enorme calo della loro produzione annuale. Dall'altro 
lato della medaglia, la domanda di vino è in aumento in tutto il mondo. In 
India il vino è la bevanda alcolica con più rapida crescita del paese, mentre in 
Asia il numero di persone che spendono più di 250 dollari in vino è 
aumentato del 75%. In Cina si prevede una crescita del 25,5% per l'industria 
del vino nei prossimi tre anni, secondo il Nomisma Wine Monitor. Questa 
combinazione di aumento della domanda e riduzione dell'offerta significa 
che i prezzi del vino sono destinati ad aumentare del 20% nel 2019, secondo 
Forbes. In Italia i prezzi sono già aumentati del 74% e in Spagna del 45%. La 
richiesta mondiale di vino pregiato non fa che crescere, e di conseguenza i 
prezzi del vino pregiato continueranno a salire.

PARTE DI UN PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO
Oltre ad offrire una performance eccezionale, un punto di forza del mercato 
del vino pregiato è che non è direttamente correlato alla volatilità dei mercati 
finanziari. Una ricerca indica che i prezzi dei vini pregiati hanno attualmente 
una correlazione dello 0,03% con il mercato azionario. Questo significa che il 
vino pregiato è la scelta ideale per gli investitori che cercano di costruire un 
portafoglio forte e diversificato. Il mercato del vino è sopravvissuto ad ogni 
recessione dal 1929 e, a differenza di molti settori, l'industria è cresciuta del 
73% negli ultimi cinque anni. Quando le azioni soffrono durante una 
recessione, il vino si dimostra spesso resistente con prezzi che rimangono 
stabili o addirittura continuano a crescere. In questi tempi incerti il vino 
pregiato può offrire un porto sicuro per la vostra ricchezza come parte di un 
portafoglio diversificato. 

VANTAGGI FISCALI
Un altro interessante vantaggio di investire una parte del proprio patrimonio 
in vino pregiato è che i profitti sulle vendite di vino pregiato sono 
solitamente esenti dalla Capital Gains Tax, dipendendo dalla propria 
situazione finanziaria personale. Questo perché i vini pregiati sono 
tipicamente visti da un punto di vista legale come un "bene sprecato" in 
quanto un giorno, anche se potrebbe essere molti decenni nel futuro, 
saranno in condizioni di non essere bevibili. Sviluppare un portafoglio di 
investimenti in vini pregiati può quindi essere un mezzo utile per ridurre le 
obbligazioni fiscali, anche se è sempre saggio contattare un consulente 
finanziario certificato per garantire la piena conformità fiscale.
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VANTAGGI DI INVESTIRE 
NEL MERCATO DEL VINO
Le fluttuazioni del mercato del vino sono principalmente legate alla legge 
della domanda e dell'offerta. Dal lato dell'offerta nel corso della storia ci sono 
pochissime etichette classificate per l'investimento, i cui livelli di produzione 
rimangono tipicamente fissi o si riducono a causa della meticolosa 
produzione di vino di alta qualità da parte dei loro viticoltori. Tuttavia, dal 
lato della domanda c'è un numero sempre crescente di HNI (High Net 
Individuals) che cercano di possedere o bere questi vini rari e prestigiosi. 
L'unico modo per allentare la pressione è che i prezzi salgano di anno in 
anno.

Un vantaggio sostanziale dei vini classificati per l'investimento è che sono 
beni in via di miglioramento, poiché con il tempo il vino matura e cresce in 
valore e prezzo, e questi vini sono anche beni tangibili e di consumo. In un 
mondo incerto, il vino rappresenta un investimento sicuro. Negli ultimi due 
decenni il vino ha dimostrato di superare gli indici azionari e numerosi 
indici a reddito fisso tra cui il FTSE 100 e anche altre classi di attività come il 
rame, il petrolio e l'oro. Per gli investitori a lungo termine, un portafoglio 
ben scelto ed equilibrato potrebbe facilmente fornire un reddito annualizzato 
dal 12 al 15% all'anno.

VANTAGGI PRINCIPALI DEGLI INVESTIMENTI NEL MERCATO DEL 
VINO

> ASSET BACKED
> CORRELAZIONE 0,03 CON LE AZIONI
> POTETE GODERVI FISICAMENTE IL VOSTRO  INVESTIMENTO
> HA UN CICLO COMPLETO
> DOMANDA PERPETUA
> CONSIDERATO A PROVA DI RECESSIONE
> VISTO COME UN RIFUGIO FINANZIARIO
> BASATO SULLA DOMANDA E L'OFFERTA
> OFFERTA LIMITATA
> PRODUZIONE LEGALMENTE PROTETTA

TASSE
Il vino è un bene meno rischioso in quanto non è così volatile come le azioni 
e i titoli; inoltre, non è altamente correlato con il mercato azionario 
mantenendolo così lontano dalle fluttuazioni del mercato, dalla recessione o 
anche dai movimenti dei tassi di interesse che lo rendono un investimento 
sorprendente per diversificare un portafoglio. In generale, il vino è anche 
considerato un'attività sprecata e quindi esenta un investitore dall'imposta 
sulle plusvalenze. (Tuttavia, si raccomanda di farsi consigliare dal proprio 
consulente finanziario locale poiché si tratta di una legge fiscale complessa). 
Inoltre, se il vino è conservato in magazzini autorizzati si evita di pagare 
l'IVA e il dazio. Gli investimenti nel vino non sono limitati nel tempo e gli 
investitori possono riscattare il loro portafoglio in qualsiasi momento.



POLIZZA ASSICURATIVA OENOFUTURE
Per fornire un servizio più completo ai nostri clienti, Oenofuture offre una 
copertura assicurativa completa. Quando si tratta di un prodotto di alta 
gamma; la nostra polizza assicurativa non ha uguali. La nostra polizza assicura 
il vino dal momento in cui lascia il vigneto, durante il suo trasporto e la 
permanenza nel deposito di sicurezza. Questo assicura che tutti i possibili 
fattori siano presi in considerazione.

Essendo affiliati a John Ansell, possiamo garantire la copertura assicurativa del 
prodotto al pieno valore di mercato. Questo significa che anche se le vostre 
bottiglie dovessero essere rotte o rubate dopo 5 anni di stoccaggio, sareste 
ancora in grado di sfruttare l'aumento del prezzo di mercato.

Inoltre, la nostra polizza prevede che Oenofuture copra non solo il vino, ma 
anche i danni superficiali all'imballaggio, come le macchie sulle etichette o i 
danni alla cassa. Questo ti dà, come cliente, la completa fiducia nel fatto che il 
tuo prodotto sarà sempre in condizioni immacolate quando sarà il momento 
di venderlo.

Oenofuture ha strutturato la polizza in modo tale da fornire al cliente una 
completa indipendenza sul proprio investimento, mentre noi come azienda ci 
prendiamo cura dei dettagli assicurativi e di tutti i costi finanziari.

RISCHI
Al momento di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario 
prendere in considerazione il rischio. Alcuni investimenti hanno un rischio 
elevato e altri molto più bassi, ma non importa quale sia la vostra propensione 
al rischio, il rischio deve sempre essere pienamente compreso, spiegato e 
accettato. In OenoFuture abbiamo lavorato instancabilmente per minimizzare 
il rischio utilizzando la competenza di persone con grande esperienza nel 
mercato, questo non vuol dire che il vino sia un investimento senza 
rischi.Anche se il mercato del vino non è un mercato regolato dalla Financial 
Conduct Authority, abbiamo preso tutte le misure possibili per assicurare che il 
protocollo regolamentare sia rigorosamente rispettato. Abbiamo una rigorosa 
procedura di conformità in atto per garantire che i nostri investimenti 
soddisfino i criteri e la propensione al rischio di ogni individuo che cerca di 
utilizzare i nostri servizi. OenoFuture ha perfezionato il processo di on-
boarding per renderlo facile da seguire senza problemi, rendendo le cose il più 
semplice e efficienti possibile. 
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10 COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE 
PRIMA DI ENTRARE NEL MERCATO

> ASSICURAZIONE
Un grande rischio quando si investe nel vino è assicurarsi che l'investitore sia 
protetto da un punto di vista legale. Quando si investe nel vino,
è importante capire come funziona la parte assicurativa.
In OenoFuture, il vino è assicurato a vostro nome e i costi sono coperti da 
noi, assicurando una completa indipendenza sul vostro investimento,
nel caso in cui dovesse accadere il peggio.

> COMMISSIONE
È sempre prudente avere una buona comprensione di come l'azienda 
guadagna. Alcune compagnie addebitano un costo elevato all'entrata. Alcune 
addebiteranno sia all'entrata che all'uscitadel mercato. Noi facciamo le cose 
diversamente. Facciamo pagare i nostri clienti quando li facciamo uscire dal 
mercato assicurandoci di essere pagati in base alla performance.

> ESPERTO DI MERCATO
Chi è al timone e da chi dipende la conoscenza del cliente? Daniel Carnio è 
un sommelier di fama internazionale con  un bagaglio di conoscenze molto 
ampio e ha una comprovata esperienza nel mercato.
È imperativo che ci sia un esperto che guidi adeguatamente i potenziali 
investitori nella giusta direzione.

> INCONTRARE IL VOSTRO CONSULETE
Un campanello d'allarme dovrebbe suonare quando la possibilità di 
incontrare il vostro consulente viene declinata. In OenoFuture abbiamo una 
politica di porte aperte e incoraggiamo un rapporto più personale tra il 
cliente e il consulente.

> DUE DILIGENCE
Prima di investire, è fondamentale informarsi su un'azienda . Fate le 
domande difficili. Dovete  avere risposte chiare e concise, considerate sempre 
tutte le tue opzioni. Le truffe sono facili da identificare con poche ricerche. 
C'è un esperto credibile nell'azienda? Chi sta selezionando il vino e il bilancio 
dell'azienda è in ordine?
Questi sono buoni indicatori della credibilità dell'azienda.
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> I VINI SELEZIONATI
La qualità dei vini dovrebbe essere direttamente correlata alla qualità
dell'azienda. Una rapida ricerca online dovrebbe darvi un'idea se il prezzo che
vi viene proposto è troppo alto. Per minimizzare il rischio, OenoFuture è in
grado di assicurare i nostri vini con un punteggio molto alto a un prezzo di
mercato o anche inferiore, per quanto ne sappiamo siamo una delle poche
aziende ad offrire questo servizio. Questo fattore è enormemente importante
in quanto massimizza il potenziale di profitto minimizzando il rischio per
conto dei nostri clienti e noi stessi grazie alla nostra unica commissione che è
il 10% del profitto netto all'uscita.

> DIVERSITÀ
Per minimizzare il rischio, è ampiamente accettato che un massimo del 25%
del proprio portafoglio dovrebbe essere costituito da vino. Non è mai pratico
avere tutte le uova in un solo paniere e non raccomandiamo mai di essere
troppo esposti nel mercato del vino.

> CHIAMATE A FREDDO
Ricevere una chiamata all'improvviso che ti informa di un'opportunità
imperdibile dovrebbe essere il primo segno che probabilmente è troppo bello
per essere vero e nove volte su dieci, probabilmente lo è. Grazie al GDPR
(regolamento generale sulla protezione dei dati) che è stato introdotto
all'inizio di quest'anno e richiede alle persone di dare esplicitamente il
permesso alle aziende di contattarle, dovremmo registrare una massiccia
diminuzione delle chiamate a freddo. Quindi, evitate di dare i vostri dati
personali e chiedete di essere rimossi dal loro database.

> CONSERVAZIONE
In passato era molto comune per le aziende conservare il vino per i loro
clienti. Il modo migliore per proteggersi, però, è quello di prendere accordi
indipendenti con un servizio specializzato. Più o meno come una cassetta di
sicurezza in banca, questi servizi offrono un deposito sicuro per i tuoi vini
dove sono conservati in perfette condizioni. Una volta acquistati i vini,
dovresti essere libero di farne ciò che vuoi, venderli, berli o tenerli in un
deposito di tua scelta.
La flessibilità è di solito sinonimo di un buon investimento

> STRATEGIA DI USCITA
Un buon indicatore del rischio di qualsiasi investimento è la forza della
strategia di uscita messa in atto dall'azienda. Molti investitori hanno fatto
quello che credevano essere un investimento accorto solo per scoprire che non
c'è una strategia di uscita. Il vino è una delle poche classi di attività che ha un
ciclo completo. Viene prodotto in una quantità regolamentata, viene
acquistato, viene consumato, e di conseguenza il ciclo è completo.
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COME OPERA OENOFUTURE PER TE
Investire con OenoFuture è un processo estremamente semplice e di facile 
comprensione che aiuta i potenziali clienti ad entrare nel mercato dei vini 
pregiati con l'assistenza dei nostri esperti del settore. Le nostre ricerche di 
mercato e la nostra amplia conoscenza  ti permettono di sederti e 
rilassarti, sicuro che il nostro team ti aiuterà a costruire un portafoglio di vini 
pregiati attraente e altamente redditizio, sia che tu sia un collezionista 
esperto o solo all'inizio del tuo viaggio nel mondo dei vini pregiati.

1. CONOSCENZA ESPERTA E
APPROVAZIONE

Fondata dall'esperto di vino italiano Daniel Carnio, OenoFuture è nata dalla 
visione di rendere il mercato del vino pregiato accessibile a tutti gli investitori, 
indipendentemente dalla loro esposizione al settore. I nostri esperti di vini 
pregiati hanno anni di esperienza nel settore e un occhio attento nel 
riconoscere l'alto potenziale di investimento. Selezioniamo i vini con il 
punteggio più alto sul mercato da produttori che hanno un forte track record 
e rappresentano una solida opportunità di investimento per i nostri clienti. 
Oltre ai vini delle regioni tradizionali della Francia, OenoFuture è 
specializzato in vini pregiati eccezionali provenienti dall'Italia, dalla Spagna e 
dalle Americhe che hanno dimostrato un enorme potenziale di crescita. Negli 
ultimi anni, Bordeaux ha perso una quota di mercato non trascurabile, che è 
stata occupata da altre regioni come la Borgogna e lo Champagne, nonché 
dalle regioni italiane e del Nuovo Mondo. Aiutiamo i nostri clienti a creare 
portafogli diversificati che resisteranno alla prova del tempo e a tenere il 
passo con i cambiamenti nel mercato dei vini pregiati, dato che gli investitori 
guardano sempre più oltre Bordeaux verso regioni alternative. 
La solidità del nostro approccio è dimostrata dall'approvazione di 
pubblicazioni di investimento nazionali. OenoFuture è stato recentemente 
annunciato come Fine Wine Investment Firm of the Year per il 2019 al The 
European Global Business & Finance Awards. OenoFuture è anche l'unica 
società di investimento in vini pregiati al mondo ad essere membro della 
prestigiosa Wine & Spirit Trade Association (WSTA).

2. RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE

Siamo orgogliosi della nostra attenzione ai dettagli e del nostro eccezionale 
servizio clienti, per cui ogni potenziale cliente riceve raccomandazioni 
personalizzate su quali vini potrebbe voler acquistare. Le nostre strette 
relazioni con molte delle migliori tenute e produttori del mondo ci 
permettono di assicurarci i migliori vini al di sotto del valore di mercato, 
massimizzando i potenziali profitti dei nostri clienti, e abbiamo accesso a 
molti dei vini più pregiati e rari del mondo.
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Una volta acquistati i vostri vini, saranno conservati nei magazzini London 
City Bond (LCB) in deposito fino a quando non deciderete di vendere o farvi 
spedire i vini. Grazie alle nostre forti connessioni con l'industria, i nostri 
clienti ricevono anche un accesso esclusivo agli imbottigliamenti en primeur 
e alle edizioni speciali delle più grandi aziende vinicole del mondo. 

3. ACCOUNT MANAGER PERSONALE

In OenoFuture siamo orgogliosi della nostra politica di porta aperta. Durante 
tutto il vostro viaggio con OenoFuture il vostro account manager personale vi 
guiderà attraverso ogni fase del processo e vi terrà aggiornati sulla 
performance del vostro portafoglio.  Siamo così impegnati ad offrire 
un'esperienza eccezionale ai nostri clienti che ognuno dei nostri account 
manager riceve una remunerazione basata sulle loro prestazioni di assistenza 
ai clienti per incentivare un livello eccezionale di impegno con i loro clienti che 
è molto al di sopra della norma del settore.
I nostri consulenti sono sempre a disposizione per rispondere alle vostre 
domande via e-mail, al telefono o di persona in uno dei nostri uffici in tutta 
Europa. Possiamo anche aiutarvi ad approfondire la vostra conoscenza dei vini 
pregiati e a sviluppare una comprensione più profonda del vostro portafoglio 
attraverso i nostri eventi di degustazione e gli affascinanti tour delle cantine.

4. USCIRE DAL MERCATO
Se il tuo vino riceve una forte offerta o raggiunge un alto prezzo di mercato, ti 
assisteremo nella vendita nel caso in cui desiderassi  vendere i tuoi vini in quel 
momento. I nostri account manager sono a disposizione per facilitare la 
vendita e consigliare il momento giusto per vendere. Una volta completata la 
vendita, OenoFuture detrarrà una piccola percentuale dai profitti della 
vendita in conformità con il nostro contratto con voi. La nostra modesta 
commissione di gestione si basa sulla performance dei vostri vini, quindi 
cerchiamo continuamente di ottenere i migliori risultati per ognuno dei 
nostri clienti.

5. REINVESTIRE O GODERE DEI TUOI PROFITTI
Dopo aver ricevuto i vostri profitti, siete liberi di reinvestire nel vostro 
portafoglio attraverso OenoFuture o semplicemente di spenderli come 
preferite.
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IL TUO VIAGGIO CON OENO FUTURE
Oeno Future offre un eccellente servizio al cliente, ma anche la comprensione 
delle esigenze e il lavoro al ritmo di ogni cliente. Qui alla Oeno Future non 
consideriamo il vino pregiato solo come un investimento, ma come un viaggio, 
che vi permette di imparare tutto sul settore, su ciò in cui state investendo e sui 
benefici che questo potrebbe portare per il futuro. Ci sforziamo anche di 
sostenere i nostri clienti in ogni fase del processo. OenoFuture è 
all'avanguardia nel suo settore. Siamo orgogliosi di essere diversi e di aver 
rivoluzionato il modo in cui i collezionisti lavorano in questo mercato.

IL PROCESSO - I 5 SEMPLICI PASSI 
PER IL TUO VIAGGIO NELL' INVESTIMENTO IN VINI PREGIATI

> PASSO UNO
Parlerete con il vostro account manager personale che vi presenterà il settore 
e come potrete beneficiarvi dell'investimento in Fine Wine con Oeno Future. 
Il vostro account manager vi invierà quindi tutte le informazioni necessarie 
per iniziare il vostro viaggio.

> PASSO DUE
Una volta che avete parlato con il vostro account manager e avete ricevuto le 
vostre informazioni e concordato su quale vino pregiato vorreste investire, 
riceverete il vostro contratto via email/postale (a seconda delle esigenze del 
cliente). Questo dovrà poi essere firmato elettronicamente e rispedito a noi.

> PASSO TRE
Confermare e completare lo scambio.

> PASSO QUATTRO
Una volta che la tua negoziazione è stata completata, avrai l'opzione  di
aprire un conto personale con LCB (London City Bond).
Questo è un magazzino vincolato dove il tuo vino sarà tenuto a tuo nomee 
completamente assicurato al prezzo di mercato. Conservare qui i tuoi vini 
permetterà ai tuoi beni di maturare nelle condizioni ottimali.

> PASSO CINQUE
Una volta che il tuo vino ha raggiunto il suo picco finanziario, cercheremo di 
trovare un acquirente attraverso i nostri canali di distribuzione. Questi 
possono essere ristoranti, hotel, enoteche o collezionisti privati.

In Oeno Future manteniamo i contatti con i nostri clienti durante e dopo il 
periodo di investimento per darvi un supporto continuo. Ci piace sostenere i 
nostri clienti in ogni fase del percorso, dal contatto iniziale alla finalizzazione 
dell'investimento. Vi daremo una mano per assistervi con tutte le 
informazioni di cui avete bisogno e con tutte le domande che potete avere 
lungo il percorso.



CONSERVAZIONE DEL VINO PREGIATO
Una delle domande più importanti da porsi quando si decide di investire in 
vino pregiato è come verranno conservati i vostri preziosi vini. A differenza di 
altri beni o opportunità di investimento, i vini pregiati devono essere trattati 
con grande cura. Le bottiglie devono essere conservate in un ambiente 
attentamente controllato per garantire che rimangano in condizioni ottimali e 
per permettere loro di invecchiare correttamente. 

LCB
Conserviamo tutti i vini dei nostri clienti con LCB (London City Bond), 
specializzata nella conservazione di vini pregiati per il commercio e i clienti 
privati in magazzini appositamente progettati nel Regno Unito. Le radici di 
LCB risalgono al 1870 quando British & Foreign Wharf fu fondata nel 
porto di Londra per offrire servizi di deposito vincolato al commercio 
di vini e liquori del 19° secolo. 

Oggi LCB è la più grande azienda privata di magazzini doganali del Regno 
Unito e immagazzina il vino per la maggior parte dei più grandi commercianti 
di vino del paese, oltre che per clienti privati di tutto il mondo. In totale LCB è 
attualmente responsabile di 7 milioni di casse di vino nei suoi 1,6 milioni di 
piedi quadrati di spazio di magazzino.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO OTTIMALI
I vini conservati da LCB sono tenuti in un magazzino dedicato ai vini pregiati 
che vanta pareti spesse un metro e un sistema di controllo climatico 
all'avanguardia per evitare fluttuazioni di temperatura e luce. In conformità 
con le condizioni ideali di conservazione del vino, la temperatura media è 
mantenuta a 13 gradi con un'umidità del 60-65% e un'esposizione minima alla 
luce e al movimento. 

DEPOSITO
Conserviamo i vini dei nostri clienti presso LBC in deposito. Comunemente 
fatto per i vini acquistati a scopo di investimento o acquistati en primeur prima 
della commercializzazione, i vini che vengono venduti in deposito non 
hanno ancora pagato il dazio e l'IVA. Invece di farsi spedire questi vini, i 
vini venduti in deposito devono essere conservati in certi magazzini 
autorizzati come LCB dove sono tenuti in condizioni ottimali. 

Questo accordo è l'opzione migliore se intendi investire in vino pregiato, 
poiché puoi garantire che i tuoi vini sono stati conservati perfettamente, 
rendendoli più attraenti per i potenziali acquirenti quando finalmente 
decidirai di venderli. Le accise e l'IVA sono dovute solo se decidi di rimuovere 
i tuoi vini da LCB.

CONSEGNA
Se desideri che i tuoi vini ti vengano consegnati in qualsiasi momento, LCB 
può organizzare la consegna direttamente al tuo indirizzo nel Regno Unito e 
molti codici postali sono coperti dalla consegna il giorno successivo. Si prega di 
notare che le accise e l'IVA devono essere pagate prima che possano essere 
rilasciate e consegnate a voi.
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TASSE
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE 
La Capital Gains Tax (CGT) non si applica ai "wasting assets", quelli la cui 
vita prevedibile non supera i 50 anni (Sezione 44(1) Taxation of Chargeable 
Gains Act 1992) 

QUESTIONE 1: "VITA PREVEDIBILE
La legge chiarisce che il vino da tavola a buon mercato è un bene 
deperibile, mentre un vino fortificato è elaborato per resistere a un 
invecchiamento significativo, cosi`come un Oporto premium

"Normalmente sosterremmo che il vino non è un bene da buttare se sembra 
essere vino pregiato che non insolitamente viene conservato (o alcuni 
campioni del quale vengono conservati) per periodi sostanziali a volte ben 
oltre i 50 anni" (HRMC Tax Bulletin 42). 

Much Fine Wine costituisce qualcosa di una zona grigia - molto di esso ha la 
capacità di invecchiare per mezzo secolo o più, ma viene consumato prima 
di raggiungere questa età. Un certo numero di fattori possono influenzare la 
durata di vita di un vino pregiato; annata, terroir, provenienza e 
conservazione, per citarne solo alcuni. 

La "vita prevedibile" è quindi una considerazione cruciale. Questo ciclo di 
vita è tratto dalla prospettiva del proprietario al momento dell'acquisto, e 
come tale deve essere deciso in modo oggettivo. La legge è tutt'altro che 
chiara a questo proposito. Il vino è un'arte con molte sfumature ed è  
preticamente  impossibile applicare una regola generale,  anche se molti vini 
da investimento sono considerati beni di scarto e come tali gli investitori 
non sono tenuti a pagare la CGT sui profitti degli investimenti nel vino che 
non superano le 250.000 sterline. 

QUESTIONE 2: ESENZIONI CGT  
Se il profitto dalla vendita di una singola bottiglia di vino non considerata un 
bene sprecato non supera £6.000, la CGT non si applica (Sezione 261(1) 
TCGA). Se un certo numero di bottiglie vendute allo stesso individuo, in 
una o più transazioni, può essere considerato un "insieme", allora il limite di 
guadagno di 6.000 sterline si applica alla vendita di tutte le bottiglie 
interessate (Sezione 262(4) TCGA). 

" La tassazione che gravita sul vino pregiato è 
qualcosa che mi ha attirato in questo settore molto 
tempo fa, è certamente un aspetto che fa risaltare 
questo investimento tra gli altri. Il Vino Pregiato ha 
molti vantaggi rispetto ad altri investimenti sul 
mercato, uno di questi sono i benefici fiscali. Non è 
un segreto che il vino è esente dalla Capital Gains 
Tax, tuttavia questo non è sempre il caso, in alcuni 
vini c'è una tassa da pagare, come il vino 
fortificato. 
A OenoFuture possiamo certamente discutere di 
come funziona, ma dobbiamo sempre ricordare 
che si dovrebbe cercare una consulenza fiscale 
professionale se si desidera approfondire questa 
area. Alcune altre aziende menzioneranno il fatto 
che il vino è esente da imposte di successione, 
questo non è il caso". 
Citazione di Julian St George 
(Direttore finanziario)



PROVENIENZA
Come per ogni bene da collezione, la provenienza di un vino pregiato è la 
chiave del suo valore. I grandi vini hanno bisogno di essere nutriti e conservati 
in condizioni ottimali per permettere loro di svilupparsi ed evolvere in tutto il 
loro potenziale. Ecco perché uno dei primi fattori da considerare prima di 
acquistare dei vini pregiati sono le condizioni in cui le bottiglie sono state 
conservate, la loro provenienza e la loro storia di proprietà. 

EX-CHATEAU
I vini "ex-chateau" sono bottiglie che sono state acquistate direttamente dal 
produttore. L'acquisto di vini "ex-chateau" garantisce che le bottiglie sono state 
conservate in condizioni perfette nelle cantine del produttore fino al loro 
acquisto. Procurarsi i vini in questo modo può anche aumentare il valore del 
tuo investimento quando finalmente deciderai di vendere, dato che i 
collezionisti sono spesso disposti a pagare di più per bottiglie con una 
provenienza impeccabile.

IN BOND
Un altro modo per acquistare vini con una forte provenienza è quello di 
comprare "in bond". Si tratta di vini che sono stati acquistati en primeur o che 
sono attualmente conservati in un magazzino vincolato. Il vantaggio di comprare 
vini in deposito è che si può essere certi della provenienza e delle condizioni di 
conservazione delle bottiglie ed è molto facile rintracciare e visualizzare la loro 
storia di proprietà. Spesso queste bottiglie sono state trasferite direttamente dalla 
cantina del produttore al magazzino doganale, dando loro una una garanzia 
di provenienza.

L'acquisto di vini in deposito può anche semplificare il processo di investimento, 
in quanto i vini possono passare di mano senza nemmeno lasciare il magazzino e 
non c'è bisogno di pagare l'IVA o il dazio, a meno che non si scelga di rimuovere 
le bottiglie dal deposito.

L'APPROCCIO DI OENOFUTURE
Per assicurarci di consegnare ai nostri clienti solo i vini della migliore qualità, 
noi di OenoFu-ture facciamo molta attenzione a procurarci i vini direttamente 
dai magazzini doganali o dal produttore, quando possibile. I nostri clienti 
possono rilassarsi sapendo che i nostri standard esigenti e il nostro rigoroso 
processo di valutazione assicurano che ogni bottiglia che acquistiamo abbia 
una provenienza impeccabile.
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WSTA MEMBERSHIP
OenoFuture è l'unica società d'investimento in vini pregiati al mondo che fa 
parte della Wine & Spirit Trade Association (WSTA). La WSTA è 
un'organizzazione diversificata che rappresenta oltre 300 aziende che 
producono, vendono, importano ed esportano vini nel Regno Unito. I 
membri coprono tutti i settori dell'industria, dalla vendita al dettaglio, alla 
vendita all'ingrosso, agli specialisti di vini pregiati, alle aziende di 
imbottigliamento e logistica. WSTA cerca di sostenere i suoi membri 
cercando di creare un ambiente in cui l'industria vinicola britannica possa 
prosperare. Un modo in cui l'organizzazione fa questo è la compilazione di 
ricerche e dati dettagliati sulle tendenze emergenti e i cambiamenti nel 
settore. Il WSTA fornisce anche indicazioni e consigli su aspetti come le 
licenze, la logistica e i requisiti di etichettatura per aiutare le aziende a 
muoversi con successo e a rispettare i requisiti legali in queste aree.

Gli altri grandi vantaggi per i membri del WSTA sono le opportunità di 
networking offerte dall'organizzazione e il lavoro che fanno per sostenere 
l'industria vinicola britannica presso il governo, il parlamento e i media. Il 
WSTA ha forti legami con politici e funzionari che permettono 
all'organizzazione di educare sull'industria vinicola del Regno Unito e aiutare  
la politica. L'adesione al WSTA è un potente strumento che aiuta 
OenoFuture a lavorare ancora più duramente e più intelligentemente per i 
nostri clienti che investono in vini pregiati, grazie alle opportunità di 
networking e all'alta qualità della ricerca e dell'analisi dell'industria del vino 
svolta dall'organizzazione. 

OENOTRADE
Durante il mezzo decennio in cui OenoFuture è stata fondata, ci siamo 
costruiti un'invidiabile reputazione per essere considerati un'azienda che si 
vanta dell'efficienza, della semplicità e soprattutto dell'eccellenza. A Oeno, 
siamo costantemente alla ricerca della perfezione. Sentiamo di aver fatto un 
enorme passo avanti verso la realizzazione della nostra visione.

OenoTrade è una novità assoluta nel settore del vino, che une  
perfettamente il collezionista di vino esigente con il settore commerciale 
enormemente redditizio. Dopo anni di sviluppo di relazioni a tenuta stagna 
con i vigneti più rinomati del mondo, ci è sembrato un passo naturale 
condividere i frutti del nostro lavoro con i nostri partner commerciali globali. Il 
vino è un mercato in piena espansione e ciò che OenoTrade fa è permettere 
all'investitore non professionista di raccogliere gli enormi benefici derivanti 
dal settore alberghiero e privato in un modo straordinariamente semplice. 
Raggiungiamo questo obiettivo  avvalendoci costantemente la nostra 
rete globale dei più acclamati specialisti del mercato in perfetta sintonia con i 
nostri partner commerciali.
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Inoltre, e forse più importante assicura che l'acquisto, la vendita e 
soprattutto la liquidazione sia un processo semplice, dato che tutte le parti hanno 
il controllo completo sull'entrata, la fruizione e l'uscita.

Il nostro stock-list aperto è composto dai migliori vini del mondo disponibili. 
Dall'esoterico ai nomi familiari globali. Siamo in grado di fornire alla nostra rete 
di partner globali nel settore del commercio una vasta gamma dei vini più 
desiderabili e di alta qualità da tutto il mondo. Il nostro team è composto da 
alcune delle figure più illustri e stimate nel settore del vino che si sforzano di 
creare relazioni con le migliori aziende vinicole di tutto il mondo e portare un 
valore reale all'appassionato di tutti i giorni così come ai titani globali del settore 
commerciale in piena espansione.

L'obiettivo è chiaro e conciso, ridurre il divario. Il mercato del vino è pieno di 
intermediari, il che significa che il vino cambia continuamente e 
inutilmente di mano. OenoTrade mette fine a questo riducendo la barriera tra le 
due parti, noi siamo solo lo strumento per facilitare questa semplice transazione.  
È facile come dipingere con i numeri. Tu scegli quello che vuoi dalla nostra vasta 
selezione, hai una consulenza con i nostri specialisti se necessario, viene 
consegnato, venduto, goduto e il processo è completo.

Comprendiamo che può essere una preoccupazione per un'azienda impegnare 
enormi quantità di capitale in un prodotto senza la garanzia di venderlo in modo 
tempestivo e quindi essere legati finanziariamente. OenoTrade toglie il mal di 
testa dall'equazione introducendo una procedura di consegna che permette ai 
nostri clienti del settore commerciale di avere completa libertà nella scelta dei 
vini dal nostro ampio stock-list. La procedura assicura che abbiate una pletora di 
opzioni tra cui scegliere. Può essere comprensibilmente frustrante dare per 
scontato che un prodotto sia disponibile per l'acquisto quando in realtà non è 
altro che uno stratagemma per ottenere il tuo interesse, il che non sembra 
efficiente, pragmatico o trasparente. 

La lista di stock di Oenotrade è la prima nel suo genere, fornendo la totale 
garanzia a tutti gli interessati che il vino indicato è disponibile per l'acquisto in 
quel preciso momento, evitando qualsiasi seccatura in seguito. Al clic di un 
pulsante il vino è riservato per voi, avrete quindi 48 ore di tempo per completare 
lo scambio. Perfetto.

Oenotrade racchiude veramente tutti i migliori elementi del mercato e li 
confeziona in modo molto semplice. Ci piace pensare che stiamo 
sperimentando qualcosa senza precedenti nel settore con un nuovo approccio 
futuristico e semplificato. Oenotrade significa che tutti ottengano un 
beneficio dal mercato in un modo sensato.



46  _ O E N O O E N O  _ 47 

EN-PRIMEUR: Questa è la descrizione di un vino prima che sia stato 
imbottigliato. Questo tende ad essere principalmente per quanto riguarda i 
vini francesi, tuttavia più regioni stanno assumendo questo concetto.

ANNATA: Il termine usato per descrivere l'anno in cui un vino è stato 
prodotto. 

ENOLOGIA: Lo studio dei vini

TAPPATO: Il termine "vino tappato" indica un vino che è stato contaminato 
dall'odore di tappo. L'odore di tappo non è semplicemente il sapore del 
sughero. Piuttosto è causato dalla presenza di un composto chimico chiamato 
TCA (2,4,6 - tricloroanisolo).

TANNINI: Nel vino, il tannino è un elemento strutturale che rende il vino 
secco. Il tannino è un polifenolo naturale che si trova in piante, semi, 
corteccia, legno, foglie e bucce di frutta. ... Come caratteristica del vino, il 
tannino aggiunge sia l'amarezza che l'astringenza, così come la complessità

DENOMINAZIONE DI ORIGINE:  una denominazione è un'indicazione 
geografica legalmente definita un'indicazione geografica legalmente definita e 
protetta usata per identificare dove sono state coltivate le uve di un vino; 
anche altri tipi di cibo hanno spesso delle denominazioni. Le regole che 
governano le denominazioni dipendono dal paese in cui il vino è stato 
prodotto.

TERROIR: Definizione di Terroir. suona come "tare WAHr" Terroir è il 
modo in cui il clima, il suolo e l'aspetto (terreno) di una particolare regione 
influenzano il gusto del vino. Si dice che alcune regioni abbiano più "terroir" 
di altre.

VERTICALE: Degustazione verticale e orizzontale. ... 
In una degustazione verticale, si assaggiano diverse annate dello stesso tipo di 
vino della stessa azienda. Questo enfatizza le differenze tra le varie annate. 

VINO DEL VECCHIO MONDO: Il vino del vecchio mondo si riferisce 
principalmente al vino fatto in Europa, ma può anche includere altre regioni 
del bacino del Mediterraneo con lunghe storie di vinificazione come il Nord 
Africa e il Vicino Oriente.

VINO DEL NUOVO MONDO:  I vini del Nuovo Mondo sono quei vini 
prodotti al di fuori delle tradizionali aree vinicole dell'Europa e del Medio 
Oriente, in particolare da Argentina, Australia, Canada, Cile, Nuova Zelanda, 
Sudafrica e Stati Uniti.

OWC: PPer Unità - indica che il vino è venduto solo come unità, che si tratti 
di bottiglia, cassa o OWC (cassa originale in legno).Simile alla GST (Goods 
and Services Tax) e significa fondamentalmente una tassa applicata sul valore 
aggiunto al vino durante le diverse fasi di produzione e vendita. Vendu à 
l'unité - termine francese che significa "venduto come unità".

LIBRARY STOCK: Il termine "vino da biblioteca" si riferisce a un vino che 
viene tenuto o conservato, o che fa parte di una collezione - in pratica, 
qualsiasi cosa che non state bevendo al momento. A volte le cantine vendono 
una vecchia annata del loro vino che hanno tenuto in cantina per un po', 
chiamandolo vino da biblioteca.

PROVENIENZA: La provenienza (dal francese provenir, 'provenire da/da') è 
la cronologia della proprietà, della custodia o dell'ubicazione di un oggetto 
storico. La pratica ha un valore particolare nell'aiutare l'autenticazione degli 
oggetti.

LIV-EX: Liv-ex prezzi del vino. Liv-ex, il mercato dei vini pregiati,
è una fonte basata sulle transazioni di dati in tempo reale e storici del mercato
del vino pregiato. I suoi dati sui prezzi sono usati dai commercianti
professionali di vini pregiati per valutare il loro stock e informare le decisioni di
acquisto e vendita.

RAPPORTO SULLE CONDIZIONI:  rapporti sulle condizioni sono 
solitamente prodotti da un magazzino doganale su richiesta di un 
commerciante di vino quando le casse arrivano nel loro conto. Un condition 
report è una foto ad alta definizione che permette all'acquirente di esaminare 
da vicino le condizioni e l'autenticità dei vini.

SCORING: è un punteggio assegnato da uno o più critici di vino ad un vino 
degustato come sintesi della valutazione di quel critico di quel vino. 
Una valutazione del vino è quindi un punteggio soggettivo di qualità, 
tipicamente di natura numerica, dato ad una specifica bottiglia di vino.

TERMINOLOGIA DEL VINO 
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OenoFuture è all'avanguardia nell'innovazione 
e integrità nel settore degli investimenti in vini pregiati. 

Ci sforziamo non solo di superare i mercati finanziari, ma anche 
di offrire un servizio clienti impareggiabile.






