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L’evento  -  di cui viene riferito ampiamente in altra parte del sito 
www.claudiofabbro.it - che ha avuto quale ospite d’onore la Cooperativa 
Placido Rizzotto di San Giuseppe Jato (PA) , è stato sponsorizzato dalla DAL 
CIN spa di Conegliano (TV) rappresentata  nell’ occasione  dal responsabile 
area, Giorgio DAL CIN e dal tecnico Gianluca DA DALT   (c.f.) 
 
 
DAL CIN GILDO SPA 
 
 
STORIA  
Fondata dal dott. Gildo Dal Cin, la società nasce a Milano nel Settembre 1949, prima in assoluto a 
cimentarsi nella ricerca e nella produzione industriale di tutta la gamma delle specialità enologiche. Nel 
1954 si trasferisce a Sesto S. Giovanni e dal 1957 si stabilisce nell'attuale sede (stabilimento di 
produzione e magazzini). 
 
 
BUSINESS 
Dal Cin opera in molti diversi comparti della chimica applicata, che negli ultimi venticinque anni hanno 
affiancato il primo settore strategico dell'azienda sviluppato nel 1949: l'enologia. 

Questo costante ampliamento degli interessi aziendali ha portato a una migliore distribuzione delle 
risorse, dando vita nel 2003 a tre "linee d'interesse", che si sono concretizzate in tre Unità di Business 
(B.U.) che costituiscono l'Area Commerciale dell'azienda: 

B.U. Enolia: Settore enologico, acetiero e oleario: prodotti per fermentazione, filtrazione, chiarificazione 
e stabilizzazione di vini e aceti. Prodotti per la filtrazione e trattamento di olio d'oliva e di semi. 
Biotecnologie (lieviti e derivati, batteri, enzimi) applicate all'industria alimentare. Igiene e disinfezione nei 
settori enologico, acetiero, oleario. 

B.U. Packaging: Prodotti per l'imballo ad alta tecnologia: tappi sintetici termoespansi, colle e adesivi 
innovativi per etichette (settore alimentare), capsule estruse per settore alimentare. 

B.U. Chemia: Prodotti chimici per industria e agricoltura: bentoniti per uso industriale, materiali filtranti 
e chiarificanti per la separazione solido-liquido (petrolchimica, solventi e liquidi reflui). Detergenti e 
sanitizzanti per l'industria in generale. Antiparassitari, fertilizzanti e ammendanti. 
 
Ogni Unità fa capo a un Business Unit Manager e dispone di propria autonomia di ricerca e di mercato, 
pur coordinandosi con le altre Unità nell'ambito della stessa filosofia aziendale. 
 
 
STRUTTURA INDUSTRIALE e COMMERCIALE 
 
 
Dal Cin produce in proprio le specialità della gamma in 2 stabilimenti (Sesto S. Giovanni e Foggia). In 
Italia, per la distribuzione capillare si avvale di ben 5 filiali commerciali (di proprietà aziendale) e di alcuni 
depositi presso terzi (per Marche, Lazio/Umbria, Sicilia, Sardegna). 
 

http://www.claudiofabbro.it


 

 

 

Giorgio DAL CIN, secondo da sinistra, Buttrio, 28.11.2008 

Stabilimento/Filiale di Sesto S. Giovanni (MI) 

Sede storica (dal 1957) della società, ospita la direzione, gli uffici commerciali e amministrativi, i 
laboratori di ricerca e controllo qualità, magazzini e produzione di parte della gamma Dal Cin. In 
particolare, qui si producono acido metatartarico, pastiglie antifioretta (Flor-Stop®) soluzioni e prodotti 
miscelati di vario tipo. La filiale commerciale annessa serve Lombardia, Toscana, oltre a tutto il mercato 
estero. 

 
 

  



 

Stabilimento/Filiale di Foggia 

Inaugurato nel 1979, lo stabilimento di Foggia è il cuore dell'attività produttiva 
Dal Cin: ospita le produzioni "pesanti" (bentonite, antiparassitari, materiali 
filtranti complessi) che necessitano di impiantistica elaborata e di notevoli 
dimensioni, e altre più leggere. La filiale annessa serve tutto il centro-sud Italia. 

 

Filiale/Centro Logistico di Nogarole Rocca (VR) 

La costruzione è del 2000, ospita un ampio magazzino di prodotti finiti per 
servire Veneto Occidentale, Trentino, BS, MN ed Emilia-Romagna. La filiale è 
attrezzata a livello multimediale per lo svolgimento di incontri di formazione e 
riunioni con piccoli gruppi di clienti. 

 

 

Filiale di S. Fior - Conegliano (TV) 

La costruzione, risalente ai primi anni Ottanta, è stata ampliata recentemente 
(2002) nella parte uffici, ora molto più funzionali, eleganti e accoglienti anche 
per i visitatori occasionali. Serve la clientela di Veneto Orientale e Friuli V.G. 

 

Filiale di S. Stefano Belbo (CN) 

Piccola filiale commerciale dedicata alla distribuzione delle merci in Piemonte, 
operativa dal 1994. 

 
 

 
 
Deposito a Cupramontana (AN): Serve le consegne nelle provincie di AN e MC. 

Deposito ad Ariccia (RM): Serve le consegne in Lazio e Umbria. 

Deposito a Petrosino (TP): Serve le consegne per la Sicilia. 

Deposito ad Assemini (CA): Serve le consegne per la Sardegna. 

 

ESTERO 

All'estero, la distribuzione è garantita da accordi commerciali con società proprie (dotate di deposito) o 
con partners locali che curano distribuzione e consegna delle merci. Dal Cin è distribuito in tutte le 
principali zone di produzione vitivinicola in Europa e nel resto del mondo: dal Portogallo alla Turchia, dalla 
Russia alla Grecia, dalla Cina agli USA, dal Sud Africa al Sud America. 



 

Relazione tecnica di GianLuca DA DALT  , Buttrio, 28.11.2008 

Da sx. Stefano Palmeri, Valentina Fiore, Rodolfo Rizzi, G.L.Da Dalt, Claudio Fabbro 

 

GRUPPO DAL CIN 

Il gruppo Dal Cin non è solo Dal Cin Italia, ma ne fanno parte alcune altre aziende che negli ultimi 10 
anni sono state sviluppate, per far fronte ai nuovi obiettivi della distribuzione e alle novità in campo 
tecnologico: 

Dal Cin Australia: ha sede a Sidney e si occupa della distribuzione di specialità enologiche, tappi 
sintetici, tappi in vetro, barriques, capsule, etc nel territorio australiano. 

Dal Cin UK: ha sede a Londra e si occupa della distribuzione di biotecnologie nel mercato estero. 

Quater Quimica: ha sede a Barcellona. Da qui gestisce il mercato spagnolo dei prodotti per enologia. 

Milova Plast: ha sede in provincia di Varese e da circa 10 anni produce il tappo sintetico Art-Up. 

 

claudiofabbro@tin.it 

Buttrio, 28 novembre 2008 
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per saperne di più : 

dr. Gian Luca DA DALT 

enolia@dalcin.com 

338-1107673 
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