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Adriano Dal Bianco è l’attuale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Masottina SPA, società che 

opera nel settore vitivinicolo e che ha sede legale in Conegliano e sede operativa in San Fior.  

Nato a Mareno di Piave nel 1952, risiede a Conegliano con la moglie da cui ha avuto tre figli. 

Nel 1972 ha conseguito presso la Scuola Enologica di Conegliano il diploma di Enotecnico e, dopo aver 

assolto gli obblighi di leva come ufficiale del 7° Reggimento Alpini in Cadore (BL), ha iniziato la sua attività 

professionale con incarichi, anche dirigenziali, presso alcune prestigiose cantine del Nord e Centro Italia.  

Nel 1976 si rese conto che era giunto il momento di contribuire alla crescita della cantina familiare attraverso 

le competenze acquisite nelle esperienze precedenti. Entrato a far parte dell’azienda, ha portato una nuova 

visione enologica volta ad ottenere la migliore qualità possibile nei vini che rappresentano l'identità del 

territorio di Conegliano Valdobbiadene e della Marca Trevigiana. Nel 1980 ha inizio così la prima 

produzione di Vini Spumanti e dell’export iniziando dall’Europa e oggi l’azienda è presente in oltre 50 Stati. 

Il 1992 è stato l’inizio di un piano d’investimenti, da parte della famiglia, in terreni vocati alla viticultura di 

qualità per incrementare la proprietà dell’azienda agricola paterna e oggi, la Società Agricola Semplice Terre 

di Ogliano della fam. Dal Bianco,  conduce direttamente i propri terreni vitati e possiede una cantina ipogea 

in Ogliano di Conegliano (TV) principalmente creata per utilizzare il sistema della gravità nel processo di 

vinificazione delle uve.  

Adriano Dal Bianco oggi fa parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela del Prosecco Doc 

e del Consorzio Colli di Conegliano, in passato ha ricoperto per molti anni il ruolo di Consigliere di 

Amministrazione del Consorzio Prosecco Conegliano Valdobbiadene Doc/Docg e del Consorzio Piave Doc. 

 

 

Recapito personale: 

Cell.    +39 348 320 3901 

E-Mail:   adrianodalbianco@icloud.com 

Recapito aziendale: 

Tel.     +39 0438 400775 

Fax     +39 0438 402034 

E-Mail:   info@masottina.it 
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