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Emas è stata estesa al vigneto
di Altavilla, che già da diversi
anni è coltivato con metodo
biologico: qui sorgerà la nuova
sede della San Matteo.

San Matteo propone una
gamma di prodotti di succes-
so. Villa degli Olmi, che com-
prende i vini frizzanti come il
Prosecco e i vini doc dei Colli
Berici come il Cabernet, è il
marchio che contraddistingue
la linea di vini doc in bottiglie
in vetro, conosciuti per l’ottimo
rapporto qualità/prezzo e per
la garanzia di non contenere
all’interno Ogm. San Matteo è
il marchio da sempre cono-
sciuto e apprezzato per i vini
da pasto a Indicazione Geo-
grafica Tipica. Tenuta Altavilla,
venduto solo via Internet, è il
marchio dell’azienda agricola

di proprietà San
Matteo che produce
vini di qualità oltre gli
standard in grado di
soddisfare anche i
palati più esigenti.

San Matteo da
sempre si contraddi-
stingue anche per la
continua ricerca del-
l ’ innovazione nel
packaging dei propri
prodotti. Nel 2002
ha lanciato come
novità assoluta una
gamma di vini con-
fezionati in bottiglie
di pet da 1,5 litr i.
Questo packaging
presenta vantaggi
indiscutibili: è legge-
ro, trasparente, in-
frangibile, richiudibi-
le e riciclabile. Per
questi motivi, la nuo-
va bottiglia incontra

sempre maggiori favori.
Per il futuro sviluppo, l’a-

zienda si muove su due fronti:
particolare attenzione ai mer-
cati esteri e ampliamento del-
l’assortimento con altre tipo-
logie di prodotti, come una li-
nea di vini affinati in barrique
che comprende un Sauvi-
gnon bianco e un Cabernet
Sauvignon.

A zienda storicamente
abituata a operare
puntando innanzitutto
sulla qualità non solo

dei propri vini, ma della pro-
pria attività globalmente inte-
sa, San Matteo ha accolto
con grande soddisfazione l’ot-
tenimento della certificazione
SA8000, che certifica il rispet-
to dei diritti dei lavoratori. Il
percorso che ha portato alla
certificazione non solo ha
coinvolto il personale interno,
ma si è esteso alla verifica del
rispetto dei diritti dei lavoratori
anche presso tutti i fornitori,
inserendo l’azienda in una fi-
liera che condivide la medesi-
ma impostazione.

Da poco l’azienda ha otte-

nuto altre due certificazioni
ambientali – la Iso 14001 e
l’Emas – che dimostrano il suo
impegno a produrre nel rispet-
to dell’ambiente, delle persone
e della qualità dei prodotti. La

La famiglia Cielo, proprietaria
della San Matteo, inizia
la propria attività vinicola 
nel 1895, quando Matteo
Cielo decise di avviare,
insieme alla tradizionale
attività agricola, 
la produzione 
e commercializzazione 
di vini. Ma è Bruno Cielo,
l’attuale presidente, 
che introduce radicali
innovazioni e crea la nuova
linea di imbottigliamento
per il vino, che fino 
ad allora veniva venduto
sfuso o in damigiane. 
Oggi San Matteo 
è un’azienda dinamica 
e flessibile, che fa 
del rapporto diretto 
con i suoi clienti un punto 
di forza. E per offrire 
alla propria clientela 
una concreta garanzia 
di qualità, dandole modo 
di contare su processi
produttivi costantemente
sotto controllo, l’azienda
ottiene nel 1996 
la certificazione Iso 9001
del proprio sistema 
di qualità.
Va sottolineato, infine, 
che l’azienda ha
recentemente ottenuto –
prima nel proprio settore 
in Europa – la certificazione
di responsabilità sociale 
SA8000: un risultato 
che attesta la sua
sensibilità nei confronti
dell’etica del lavoro 
e il rispetto dei diritti 
dei propri collaboratori.

San Matteo
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I PUNTI DI FORZA 
• lunga tradizione vitivinicola,

coniugata con una vocazione 
per l’innovazione

• sistema integrato di gestione, Iso
9001, SA8000, produzione 
biologica, Iso 14001, Emas

• attenzione ai mercati esteri

IL MANAGEMENT
Presidente
Bruno Cielo
Amministratore Delegato
Luciano Cielo
Direttore produzione
Matteo Cielo
Direttore Amministrativo
Paolo Ramon

LA SEDE
San Matteo spa 
Via Trieste, 4 – 36051 Creazzo (Vi)
Tel. 0444.520055
N. verde 800.528877
Fax 0444.520187
www.sanmatteo.com
info@sanmatteo.com

Il fardello del Sangiovese.

Il prospetto della tenuta di Altavilla.

LE QUOTE DI MERCATO
DI SAN MATTEO

NEL SEGMENTO VINO
IN PET: 2003

% sul totale % variaz.
vino in pet rispetto

anno prec.

Nord-Est 96,5 +2,0

Nord-Ovest 70,9 +11,0

Centro+Sardegna 82,3 +13,5

Sud e Isole 63,6 +26,5

Totale Italia 78,8 +13,0
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