
 

 

ALBERTO DE MARCHI 

 

 
 

Nato a Vicenza il 20 maggio 1929, si diplomò in ragioneria nel 1939 , laureandosi 

successivamente –in Economia e Commercio- a Venezia nel 1945.  

 

Dal 1942 al 1944 è stato assistente a titolare di ragioneria e tecnica commerciale 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Vicenza.  

 

Ha servito la Patria quale Ufficiale degli Alpini al Battaglione “Vicenza” della 

Divisione “Julia”. 

 

Dopo la guerra ha ricoperto il posto di direttore amministrativo e capo del 

personale presso la soc. “Rumi”di Bergamo dalla fine del 1945 al 1947, anno in cui 

si iscrive all’Albo dei Dottori Commercialisti ed inizia a esercitare la libera 

professione. 

 

Nel 1962 è nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale della società 

“Savia” ed “Eurovin” di Anversa. 

 

Il 1968 è l’anno della costituzione della International Wine and Food Company- 

Wine Food S.p.A. , di cui diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale; 

ha segnato una svolta per il settore vitivinicolo italiano. 

 

Gli investimenti fatti nel settore operando l’acquisto d circa 35 società vitivinicole 

italiane di grande prestigio con circa 2000 dipendenti ad attuando: 

- generale ristrutturazione degli impianti 

- adozione di nuove tecniche produttive 

- organizzazione centralizzata nella Winefood dei servizi amministrativi e 

commerciali di tutte le società 

- creazione di importanti centri di distribuzione dei prodotti in Italia e all’Estero 

- nuova politica di marketing 



 

Questa iniziativa ha consentito una ripresa del settore vitivinicolo italiano, dopo la 

grave crisi degli anni ’70, con un’affermazione dei nostri vini in tutti i mercati del 

mondo. 

Il gruppo subentrato alla Winefood continua ad operare con successo in Italia e 

all’estero come G.I.V.- Gruppo Italiano Vini. 

 

Dopo il 1980 fino al 1995- Amministratore Delegato della Fattoria di Valiano di 

Castelnuovo Berardegna  (Chianti Classico) 

 

Ancora attualmente membro delle Commissioni di controllo dei vini D.O.C.G. – 

D.O.C. e IGT presso la Camera di Commercio di Siena ed altri incarichi inerenti 

sempre il settore vitivinicolo. 

 

Compiuti nel maggio scorso 87 anni, si dedica principalmente ad attività culturali 

e sociali. 

 

 

 


