
MoviMento di responsabilità sociale 
nel settore vitivinicolo

W i n e ,  a  c u l t u r e  o f  m o d e r a t i o n



Programma Wine in Moderation – 
Art de Vivre
Wine in Moderation è un programma internazionale del 
settore del vino che incoraggia stili di vita sani e salutari, e 
contribuisce alla riduzione dei danni alcol correlati.

Il programma si basa su prove scientifiche, educazione 
e autoregolamentazione per organizzare e potenziare 
l’intera catena internazionale del valore del vino, nella 
sensibilizzazione e la conoscenza nelle abitudini di 
consumo responsabile e consumo moderato di vino.

2006 Strategia europea per supportare gli stati membri a 
ridurre i danni causati dall’alcol.

2008
•   Per la prima volta il settore vitivinicolo europeo si 

riunisce sotto un unico programma.
•   Il programma Wine in Moderation è stato 

lanciato dal CEEV come impegno in occasione del 
forum alcol e salute europeo.

2011
•  Secondo impegno del programma in occasione 

del forum alcol e salute europeo.
•  L’associazione WIM è stata fondata dal settore 

vitivinicolo europeo.

2013
Espansione di Wine in Moderation nel Sud 
America.

2015

•  Wine in Moderation è diventato il movimento di 
responsabilità sociale per l’intero settore vino.

•  L’associazione WIM è membro dell’OIV come 
osservatore.

Momenti chiave per 
Wine in Moderation

Valori di Wine in 
Moderation

Credibilità

Moderazione & 
Responsibilità

Dedizione

Diversità

Partnership



Obiettivi del 
programma WIM

Il movimento di responsabilità sociale

Fornire un approccio comune per promuovere il 
contributo del settore del vino nella lotta contro i danni 
determinati dal consumo eccessivo sbagliato all’alcol.

Organizzare 
l’azione



Rendere responsabili le persone attive nel settore del 
vino e promuovere pratiche commerciali responsabili

Formazione professionale
Formare professionisti per migliorare le conoscenze e 
competenze sul vino, gli aspetti sanitari e sociali.

Comunicazione Commerciale Responsabile
Promuovere ed applicare pratiche di 
autoregolamentazione per garantire la responsabilità 
nella comunicazione commerciale dei vini.

Documentazione scientifica
Mettere a disposizione informazioni scientifiche basate 
su prove pertinenti e robuste, per garantire credibilità, 
rafforzare le azioni e facilitare il dialogo sul vino, gli 
aspetti sanitari e sociali.

Rendere 
responsabili le 

persone attive nel 
settore



Contribuire a sensibilizzare e diffondere le 
conoscenze sulle abitudini di consumo compatibili 
con uno stile di vita sano e equilibrato

Campagne Art de Vivre
Ispirato al patrimonio culinario e culturale del vino per 
promuovere la moderazione e la responsabilità nel 
consumo di vino come regola culturale e sociale.

Informazioni per il consumatore
Mettere a disposizione informazioni basate su 
prove, per aiutare il consumatore ad adottare scelte 
responsabili compatibili con uno stile di vita sano.

Incoraggiare la 
moderazione e la 

responsabilità



Wine in Moderation 
Programma Governance

Governance 
dell’associazione WIM

I valori e i principi del programma Wine in Moderation guidano 
la sua governance

Wine in Moderation è un programma comune coordinato 
e attuato a livello nazionale, con la capacità di adattarsi alle 
esigenze locali nel rispetto delle diversità culturali.

Il coordinamento internazionale è offerto da una associazione 
internazionale senza scopo di lucro, l’Associazione 
Wine in Moderation. In ogni paese ci sono uno o più 
coordinatori nazionali Wine in Moderation che sostengono 
la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e la 
responsabilità del programma nei loro rispettivi paesi. Gli sforzi 
compiuti a livello internazionale e a livello nazionale sono 
supportati da una serie di società Ambasciatrici, aziende vinicole 
leader del settore che offrono elevati contributi e pertanto 
l’esempio con la loro leadership nella responsabilità sociale.

I partenariati sono fondamentali per il programma. I Partner 
WIM - i principali attori del settore vitivinicolo - sostengono 
attivamente WIM, contribuendo a responsabilizzare i 
professionisti e incoraggiare la moderazione e responsabilità.

I sostenitori WIM sono tutti quelli che si uniscono al 
programma, aderiscono ai suoi valori, ai principi e agli obiettivi 
e attivamente sostengono la sua attuazione, sotto la guida del 
coordinatore nazionale.

L’associazione WIM è l’associazione 
internazionale fondata da associazioni 
del settore vitivinicolo e le principali 
aziende vinicole, che coordina 
centralmente il programma Wine in Moderation e espande la 
sua portata a livello mondiale.
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Aziende Ambasciatrice

Il CEEV, l’organo 
rappresentativo 
dell’industria europea e 
il commercio di vini, è il 
creatore e proprietario 
dell’impegno WIM, 
nonché Membro 
fondatore della 
associazione Wine in 
Moderation.

Tutte le entità economiche che non possono diventare membri effettivi possono 
chiedere di aderire all’Associazione WIM come osservatori.

Entità economiche rappresentative della catena del valore del vino che vogliono 
sostenere il programma Wine in Moderation possono diventare Partner Associati.

Con la loro guida, 
il loro impegno di 
responsabilità sociale 
e le loro marche ed i 
loro marchi rinomati, 
diffondono il messaggio 
Wine in Moderation - 
art de vivre in tutto il 
mondo e sostengono 
l’attuazione del 
programma Wine in 
Moderation.

I coordinatori nazionali 
sono gli organismi 
rappresentativi del 
settore vitivinicolo 
e sono responsabili 
della pianificazione, 
attuazione, 
coordinamento e 
rendicontazione del 
programma Wine in 
Moderation nei loro 
rispettivi settori.

L’associazione WIM 
Membri Effettivi

Associazioni vinicoleCEEV



Coordinatori Nazionali

Partner associati a WIM

Aziende Ambasciatrice

Osservatori WIM

W i n e ,  a  c u l t u r e  o f  m o d e r a t i o n



Avenue des Arts 43/5th floor 
1040 Brussels, Belgium 
T: +32 (0)2 230 99 70 
F: +32 (0)2 513 02 18 

Wine in Moderation – Art de Vivre 
(WIM) Association 
www.wineinmoderation.com  
info@wineinmoderation.eu 

Una cultura del vino sostenibile 
che ispira stili di vita sani e 
equilibrati

@Wine in Moderation - Art de Vivre Aisbl 
(WIM Association) 
@wineinmoderation  

@WIM_ArtdeVivre
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W i n e ,  a  c u l t u r e  o f  m o d e r a t i o n


