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La casa vinicola Fazio, produce ad Erice in Sicilia vini di alta qualità

da tre generazioni, a cui ha aggiunto di recente anche l'olio

extravergine di oliva.

L’azienda è fortemente radicata alle tradizioni del proprio territorio

ed ha mantenuto una forte connotazione agricola che si esprime

nella coltivazione di oltre 100 ettari di vigneto e 10 di uliveto.

La vinificazione delle uve è realizzata all’interno di una cantina

moderna, dalla capacità produttiva di 3 milioni di bottiglie, dotata

delle più avanzate tecnologie per la vinificazione e la

spumantizzazione di qualità nel rispetto assoluto dell’integrità delle

uve.

La sede produttiva dispone inoltre di un’area show room e sale

conferenze di circa 1.000 mq all’interno di un caseggiato ristrutturato

di recente, dove si tengono degustazioni e meeting con clienti.

L’azienda opera principalmente nel mercato italiano nei canali

HORECA, Enoteche e GDO. L’export è di circa il 30% in costante

crescita.

La strategia commerciale della Casa Vinicola Fazio è incentrata

sullo sviluppo della quota export e sulla ricerca di nuovi partners

distributivi all’estero.
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• 3 generazioni alla guida dell'azienda

• 100 Ettari di Vigneto

• 10 ettari uliveto

• 3.000 piante ulivo

• 1.000.000 bottiglie vino prodotte all’anno

• 46.000 hl capacità di stoccaggio in silos

• 3.700 mq. di superficie coperta nello stabilimento di

produzione

• 21.000 mq area produttiva totale

• 1.000 mq area degustazione, uffici e sale conferenze

• 30 tipologie di vini a catalogo

• 12 mercati esteri consolidati

• 30% fatturato Export

• 2.000.000 KW produzione annua energia elettrica da

pannelli solari

• 100% uso energia Verde

L’azienda in numeri

AZIENDA



1935
Francesco Fazio acquisisce una tenuta ed 
inizia l’attività di viticultore nella zona di 
Erice in Sicilia.
Inizia così la produzione e l’acquisizione di 
uve per la produzione di vino sfuso, allora 
fermentato in botti di legno.

1965 - 1989
Dopo 30 anni di attività in azienda subentra 
Rocco Fazio, figlio del fondatore.
La seconda generazione incrementa la 
produzione e amplia la cantina con la 
realizzazione di 8 cisterne interrate in 
cemento.
Il vino sfuso è venduto a grandi cantine nel 
nord Italia e in Francia

1990 - 1999
I figli di Rocco, Girolamo e Vincenzo, 
subentrano in azienda e realizzano una 
profonda revisione agronomica e varietale 
con il supporto dell’enologo Giacomo 
Ansaldi. 
Nel 1999 viene imbottigliata la prima annata 
con il marchio Fazio.

2000 - 2009
Nuovo ciclo di investimenti per l’ampliamento 
della cantina, realizzazione dell’impianto di 
spumantizzazione e ristrutturazione della 
nuova zona uffici e ricevimento.
L’azienda rafforza la sua connotazione legata 
alle specificità del territorio e alla 
valorizzazione dei vitigni internazionali.
Anche per questo, è promotore della nuova 
DOC Erice, ottenuta nel 2004.

2010 - 2015
La produzione continua a crescere in quantità 
e qualità e Fazio avvia le prime collaborazioni 
con alcune selezionate catene GDO in Italia.
Si consolidano inoltre alcune collaborazioni 
già avviate con distributori stabili in vari 
mercati internazionali che portano l’azienda a 
dotarsi di un l’impianto di tappatura Stelvin.

2016 - 2021
L’azienda effettua un ulteriore ciclo di 
investimenti dedicati al fotovoltaico.
Vengono anche avviate alcune collaborazioni 
con Centri di Ricerca ed Università per il 
recupero di antichi vitigni autoctoni siciliani.
Continua la crescita all’estero con oltre di 12 
mercati serviti stabilmente
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Linea N° Referenze Target Concept

Classica 4
DOC e IGT

HORECA fascia media Vini giovani con uvaggi tipici 
siciliani, ricchi di profumi per tutte le 
occasioni di consumo

Selezione 

Fazio

7
DOC e IGT

HORECA e Retail 
Specializzato fascia 
medio alta e alta

Vini strutturati, prodotti con vitigni 
autoctoni ed internazionali, con 
spiccata aromaticità e personalità 
espressione del terroir siciliano.

Vigne di 

Pietrasacra

3

DOC e IGT

HORECA e Retail 

Specializzato fascia 
medio alta e alta

Vini affinati in Barrique, di grande 

struttura e complessità, con gusto 
suadente e ricco di carattere, per 
le occasioni di consumo più 
importanti

Spumanti 4
(sia Brut che 

Moscato)

HORECA e Retail 
Specializzato tutte le 
fasce

Spumanti metodo Charmat 
prodotti in azienda anche con 
vitigni autoctoni, con ricco 
bouquet e perlage fine e 
persistente  

Private 

Label

22
DOC e IGT

Distributori e GDO Vini giovani con uvaggi tipici 
siciliani e internazionali, ricchi di 
profumi per tutte le occasioni di 
consumo, creati ad hoc per 
catene GDO e distributori 
qualificati

Screw Cap disponibile per tutte le referenze

Gamma

L'AZIENDA IN NUMERI

STORIA

GAMMA DEI VINI

SERVIZI AI DISTRIBUTORI

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

CONTATTI

AZIENDA



Linea Classica Referenze: 4

Vitigni
Nero D'avola, Nerel lo 
Mascalese, Catarratto, 

Carr icante

Affinamento
In acciaio e bottigl ia

Formati: 750 cl – 375 cl.

Vini giovani con uvaggi tipici siciliani,
ricchi di profumi per tutte le occasioni di
consumo.
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Selezione Fazio Referenze: 8

Vitigni
Viognier, Mul ler Thurgau, Nero 
D'Avola, Syrah, Gri l lo, 

Catarratto

Affinamento
Bianchi In acciaio e 
bottigl ia; rossi  in Barr ique e 
bottigl ia

Formati: 750 cl – 1,5 l . 

Vini strutturati, prodotti con vitigni
autoctoni ed internazionali, con spiccata
aromaticità e personalità espressione del
terroir siciliano
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Grilli di Mare
Grillo
D.O.C. Erice



Vigne di Pietrasacra Referenze: 3

Vitigni
Catarratto, Nero D'Avola, 
Merlot, Cabernet Franc, 

Cabernet Sauvignon, sono i  
protagonisti  di questo tr ipudio 
di profumi e sapori , connotati  
da una forte unicità 
terr itor iale

Affinamento
In Barr ique e bottigl ia

Formati: 750 cl – 1,5 l .

La spiccata personalità di questi vini è
data dall'attenta selezione delle uve
provenienti da vigneti collinari
dall'importante vocazione viticola e da
una sapiente lavorazione ed
affinamento in barrique.
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Spumanti Referenze: 4

Vitigni
Moscato, Chardonnay, Gri l lo

Affinamento
Spumantizzati  internamente 
con metodo Charmat

Formati: 750 cl – 1.500 cl .

Spumanti metodo Charmat prodotti in
azienda anche con vitigni autoctoni,
con ricco bouquet e perlage fine e
persistente
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Nerello Mascalese Rosè
Spumante Extra Dry
DOC Sicilia



I Vini Fazio nascono nel territorio dell’Agro Ericino, dove l’azienda

coltiva oltre 100 ettari di vigneti di proprietà.

La vinificazione viene effettuata all’interno di una cantina

strutturata, dotata di moderne tecnologie produttive e di

imbottigliamento, nella quale vengono prodotte annualmente oltre

1 milione di bottiglie.

Una parte della gamma viene affinata in Tonneau o Barriques sino a

24 mesi. Gli spumanti sono da sempre prodotti internamente con

metodo Charmat.

La Casa Vinicola Fazio ha adottato politiche di risparmio energetico

e rispetto per l’ambiente. Per questo produce al suo interno oltre 180

Kw/ora di energia da pannelli solari e acquista il resto del suo

fabbisogno energetico solo da fonti 100% Green certificate.

L’esperienza, la gestione completa del processo produttivo e la

flessibilità degli impianti consentono all'azienda di personalizzare i

vini secondo le esigenze dei mercati e le richieste dei clienti, con

lotti minimi di acquisto definiti.

L’azienda è certificata BRC, IFS Food e Iso 9001-2015
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I vini di Casa Vinicola Fazio sono distribuiti sul mercato Italiano (70%

circa) e internazionale (30% circa).

In Italia, l’azienda ha una rete di agenti e retailers che le consente

di essere presente su scala nazionale in tutti i canali distributivi

(GDO, dettaglio tradizionale, dettaglio specializzato e HORECA) di

fascia media e medio alta.

L’azienda opera dal 1999 anche all’estero ed oggi è stabilmente

presente in 12 paesi (in Europa, Nord America e Asia) tramite

importatori e distributori consolidati.

Il focus strategico dell’azienda, oltre al consolidamento della

presenza in Italia, mira soprattutto allo crescita della presenza sui

mercati internazionali.

La casa Vinicola Fazio collabora attivamente con tutti suoi i

partners distributivi in Italia ed all’estero, anche con investimenti

mirati e condivisi, al fine di promuovere il marchio e favorire lo

sviluppo delle vendite dei propri clienti.

Distribuzione
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I distributori esteri dei vini Fazio possono beneficiare di una ampia

gamma di servizi di supporto, come per esempio:

• Supporto promozionale per la partecipazione a fiere e eventi;

• Supporto promozionale per Wine tasting e Gala dinner;

• Supporto commerciale per visite in affiancamento ai clienti del

distributore;

• Ospitalità per incoming per i distributori e i loro clienti;

• Formazione tecnica ai venditori ed ai clienti del distributore;

• Studio di progetti per la la creazione di prodotti e packaging

personalizzati anche con screw cap;

• Servizio clienti multilingua;

• Logistica internazionale dedicata

Servizi per i distributori esteri
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Contatti

Lilly Ferro
Amministratore Unico

l i l ly@faziowines.it

Dove Trovarci

Casa Vinicola Fazio

Via Cap. Rizzo 39

91100 Fulgatore – Erice (TP) - ITALIA

Tel. +39 0923 811700 

www.faziowines.it - info@faziowines.it
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