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CAVIT
Cavit oggi

Cavit è una cooperativa di secondo grado, ossia un consorzio di cooperative, che 
riunisce 11 cantine sociali trentine.

Annovera tra i suoi associati più di 4.500 viticoltori che rappresentano il 65% 
della produzione trentina.

La cantina del vino e la cantina dello spumante si trovano a Ravina, alle porte del 
capoluogo trentino.

La sede di rappresentanza è il Maso Toresella, che insieme all’adiacente Villa Santa 
Maria del lago, era la dimora estiva del Vescovo di Trento. E’ circondata da una 
superficie vitata di 6,5 ettari sulle sponde del Lago di Toblino ed è uno dei masi più 
ricchi di memorie di tutto il Trentino.

Cavit oggi opera principalmente su tre fronti: ricerca, produzione e 
commercializzazione.

Attraverso importanti collaborazioni con i più qualificati centri di ricerca 
enologica nazionali, supporta e assiste i soci nelle fasi produttive, alla ricerca 
della migliore qualità dei propri vini.

All’interno della grande cantina di Ravina esamina e seleziona le migliori 
produzioni delle cantine sociali associate, sottoponendole a severi controlli in 
ogni fase di affinamento e imbottigliamento per garantire l’eccellenza dei prodotti 
di ciascuno dei suoi marchi.

Infine, grazie a mirate strategie di marketing e attente politiche commerciali, 
cura ogni passaggio della commercializzazione dei prodotti, accompagnando 
i suoi vini ai più importanti e prestigiosi concorsi enologici del mondo. 

L’impegno di Cavit si sviluppa nel perseguimento continuo e costante della 
qualità dei prodotti, nella diffusione della cultura e della tradizione dei vini trentini 
e nel rispetto dell’ambiente, nel supporto alla crescita dei propri viticoltori per 
mantenere sul territorio e per il territorio le ricchezze che questo offre.
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Si mantiene stabile il fatturato dell’ultimo Bilancio d’Esercizio, Giugno 2011/Maggio 
2012, pari a 153 milioni di Euro con un +1% rispetto al precedente esercizio; migliora 
sensibilmente l’utile netto che da 1,3 milioni di euro passa a 3,4 milioni di euro, 
registrando un ulteriore rafforzamento della posizione finanziaria che rende sempre 
più solida ed equilibrata l’azienda, confermandola tra le più “virtuose” del settore.

Il Gruppo Cavit realizza il 75% del 
proprio fatturato all’estero; esporta la 
propria produzione soprattutto negli 
Stati Uniti d’America, dove è il primo 
marchio italiano (fonte dati Nielsen), in 
Canada, Germania, Europa del Nord, 
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Austria 
e in Oriente, dove Cina e Giappone 
stanno diventando sempre più rilevanti.

Una capacità quella di Cavit che nasce dalla rete delle 11 cantine associate, eredi 
del patrimonio valoriale vitivinicolo trentino e della specializzazione delle principali 
aree vitivinicole di questa regione, che Cavit riesce a coprire integralmente. 

Cantina Sociale ROVERÉ DELLA LUNA (VALLE DELL’ADIGE)

Cantina ROTALIANA di Mezzolombardo (CAMPO ROTALIANO)

Cantina Produttori TOBLINO (VALLE DEI LAGHI)

Cantina Sociale di TRENTO (VALLE DELL’ADIGE)

Cantina di ALDENO (VALLAGARINA)

Cantina Sociale di NOMI (VALLAGARINA)

VIVALLIS di Villalagarina (VALLAGARINA)

Associazione AGRARIA DI RIVA DEL GARDA (ALTO GARDA) 

Cantina D’ISERA (VALLAGARINA)

Cantina Sociale MORI - COLLI ZUGNA (VALLAGARINA)

Cantina Sociale di AVIO (VALLAGARINA)
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