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Vivelys rivoluziona il mercato delle doghe con la sua gamma Boisé® 
Inspiration, in occasione del SITEVI 2017

Riconosciuta per il suo approccio innovativo, Vivelys presenta al Sitevi* la sua più 
recente soluzione. Questa novità dovrebbe imporsi come un punto di riferimento, che 
si inserisce nell’approccio visionario di cui dà prova da diversi anni.

Leader nell’enologia e nella viticoltura di precisione

L’innovazione è al centro della sua strategia e del suo sviluppo. Vivelys è diventata, 
in soli vent’anni, una PMI tra le più dinamiche della regione Linguadoca-Rossiglione, 
riconosciuta nell’enologia di precisione, in particolare grazie alla sua conoscenza 
dell’interazione tra legno e vino.

Con un fatturato all’export del 70%, in oltre venti paesi, Vivelys e le sue cinque filiali 
(USA, Australia, Cile, Argentina, Bulgaria) accompagnano i produttori di tutti i grandi 
vigneti del mondo, aiutandoli a elaborare e affinare vini che riflettono fedelmente la 
loro personalità e in grado di soddisfare le aspettative di un ampio ventaglio di 
consumatori, dal semplice amatore occasionale al più esperto degustatore.
Vero e proprio partner dell'innovazione, Vivelys sviluppa le soluzioni che permettono 
di rispondere ai cambiamenti e alle nuove tendenze.

Un know-how unico 

Vivelys si dedica a rivelare il meglio del vino: capire l’uva per spingersi più lontano 
possibile nell’espressione di ogni cuvée, imparare a distinguere i parametri chiave a 
ogni tappa, per rivelare le particolarità di ogni parcella e ogni annata. 

Il gruppo ha alle spalle vent’anni di ricerca applicata in enologia e microbiologia e più 
di un decennio di studi sul vigneto. I lavori di modellizzazione contano oltre 3000 test 
realizzati nel corso degli ultimi dieci anni e oltre 5000 tini industriali di convalida, dal 
2006.

Con le innovazioni che hanno segnato questi ultimi venti anni, Vivelys aiuta i 
viticoltori ad adattarsi al loro mercato e a monitorare vigneto, vinificazione e 
affinamento attraverso tre mestieri: la consulenza, le soluzioni tecnologiche e la 
creazione di profili con il marchio Boisé®.

Vivelys, vero e proprio partner, fornisce un accompagnamento unico per esprimere in 
maniera precisa e ottimale l’identità di ogni cuvée.
Vivelys ha fatto di questa creazione di valore la sua priorità.



Il suo dinamismo in materia di innovazione è stato recentemente ricompensato con il 
Premio dell'Innovazione (categoria enologia) al ViTeff 2017, e al 2017 WINnovation 
Awards del Business Journal USA per la soluzione tecnica Cilyo® (strumento di 
controllo nella gestione dell'ossigeno).

* Informazioni pratiche
Sitevi
Parc des Expositions di Montpellier, dal 28 al 
30 novembre 2017
Stand Vivelys: Hall A2 – Allée C – stand 005



La nuova gamma Boisé® Inspiration

Sulla base delle sue competenze enologiche, Boisé® ha sviluppato un know-how 
unico, e propone dal 1996 un'offerta di legni enologici, storicamente incentrata sul 
formato chips che permette all'enologo di ottenere il profilo vino desiderato.

L’esigenza “Made in Boisé®”

Che cos’è il “made in Boisé®”? È un know-how enologico fatto di perizia nella 
selezione del legno, di monitoraggio della produzione con un sistema di controllo 
continuo della qualità e una procedura specifica di tostatura.
Queste competenze uniche e la firma “Made in Boisé®” garantiscono:

- La RIPETIBILITÀ dei prodotti
- Il RISULTATO desiderato e il profilo ricercato
- La PRECISIONE del risultato ottenuto 

Boisé® Inspiration: una novità che rivoluziona il mercato 

Oggi, la maturità de Boisé® permette di rispondere alla 
domanda di doghe dei clienti di Vivelys e del mercato, 
ampliando la gamma oltre le frontiere del suo know-how 
storico.

Grazie a un investimento permanente nella Ricerca e sviluppo 
e il know-how acquisito nelle interazioni tra vino e legno, 
questa gamma di doghe premium si inserisce nei valori e nel 
DNA di Boisé®.

La gamma Inspiration è composta, oggi, di due profili distinti 
(vanigliato e affumicato/tostato) e soddisfa le aspettative 
attuali: ricerca di maturità e rotondità, da un lato, e di fruttato 
ed equilibrio in bocca, dall’altro. Essa è accompagnata dalla 
consulenza e dall’expertise di Vivelys.

Boisé® si rifornisce presso artigiani bottai scelti con cura, che 
forniscono legno di rovere proveniente al 100% da foreste 
francesi selezionate. Vivelys ha sviluppato un metodo di 
analisi sensoriale made in Boisé® per selezionare la “materia 
legno” necessaria al profilo legno ricercato.

I prodotti della gamma Boisé® Inspiration sono fabbricati sul 
sito francese, ad Aire sur Adour, come tutti gli altri prodotti 
Boisé®. Il sito di produzione è certificato PEFC e ISO22000.

Scopri Boisé® Inspiration in video:
https://www.youtube.com/watch?v=5EDFjPzOwq4



Vivelys 
Il gruppo Vivelys accompagna i viticoltori nel monitoraggio della produzione e 
propone soluzioni innovative al servizio del vino (tecnologia, consulenza, legno). 
Vivelys realizza il 70 % del fatturato all’export e investe il 10% in ricerca e sviluppo. 
La società, con sede nei pressi di Montpellier, è presente direttamente, o tramite una 
rete di partner, in oltre venti paesi. Dispone di cinque filiali (USA, Australia, 
Cile, Argentina, Bulgaria) e impiega 55 collaboratori.
www.vivelys.com 
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