Sarzi Amadè
Via Nino Oxilia 25/27
20127 Milano Italia
tel: 02 26113396 - fax: 02 26113397
www. Sarziamade.it - info@sarziamade.it

Sarzi Amadè
Importiamo e distribuiamo vino con la stessa cura e dedizione di chi lo
produce
La Storia
L'azienda di distribuzione e servizi Sarzi Amadè nasce nel 1966 mossa dalla passione per i grandi vini e
distillati di Nicola Sarzi Amadè, coadiuvato sin dai primi anni dalla moglie Gabriella. Nel corso degli anni
l'attività ha avuto una lenta ma continua evoluzione, operando inizialmente su scala regionale e con prodotti
vinicoli nazionali.
Fu nel 1982 che iniziò a fare i primi passi, quasi per hobby, con i vini e acquaviti d'oltralpe,
intrattenendo rapporti unicamente con i migliori produttori di ogni singola zona. In poco più di vent'anni
l'attività si è imposta come leader nazionale in tale segmento di mercato in funzione di scelte che altri
avevano trascurato.
L'attività è ora gestita dall'intera famiglia poiché i figli, Claudia e Alessandro, contagiati dalla passione
familiare, sono entrati a farne parte, assicurando continuità all'azienda. La Sarzi Amadè è divenuta in breve
l'interlocutore privilegiato delle più importanti case vinicole francesi e italiane e per conseguenza di una
clientela selezionata e prestigiosa.

La Struttura
Sarzi Amadè oggi può garantire una cura per i prodotti stoccati al pari con pochi altri. La sede sorge
nel centro di Milano, in via Oxilia, su un'estensione di oltre 2000 metri quadri. Nel magazzino
completamente climatizzato e parzialmente interrato trovano cosi spazio più di 700.000 bottiglie,
garantendo perciò ai nostri clienti la costante disponibilità dei prodotti direttamente in sede, senza bisogno
di coinvolgere il produttore. Inoltre l'adiacenza degli uffici con il deposito permette un trasferimento
immediato degli ordini, assicurando una tempestiva partenza e consegna delle merci in tutta Italia.

I prodotti
L'autorevolezza dei nomi del listino sono la prima e più importante garanzia del valore dell'azienda.
Oggi Sarzi Amadè opera con quasi 400 Case vinicole, tra le più importanti e prestigiose sia in Italia che in
Francia. Il solo listino di bordeaux comprende circa 250 chateaux. Se per il listino italiano l'azienda vanta
partnership talvolta trentennali con produttori come Bruno Giacosa, Poderi Einaudi, Uberti, Zenato, Felsina,
Valdipiatta, Talenti, Il Poggione, Firriato, etc. è tuttavia l'offerta relativa ai vini francesi a stupire per nobiltà
e ricchezza della proposta. Infatti Sarzi Amadè costituisce oggi il punto di riferimento della produzione
francese di alta gamma in Italia. Tra le aziende presenti nel listino troveremo tutti gli chateaux più
importanti del bordolese. Identico discorso va fatto per le acquaviti delle zone classiche, quali il Bas
Armagnac, I Cognac della Grande Champagne,il Calvados du Pays d'Auge, il Rhum della Martinica,le
acquaviti bianche dell'Alsazia e, ultimo arrivato, il whisky.
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