




La Storia di una Famiglia

Questo successo spinge i Decordi a interessarsi sempre più  

al vino, così, oltre all’attività di mescita per gli avventori,  

si incomincia ad avviare una piccola produzione artigianale, 

 sia vinificando le uve della zona, sia vendendo 

vini sfusi e imbottigliati.

Risale al 1937 la registrazione della Vinicola Decordi alla camera 

di commercio di Cremona. Nel 1950 viene costruito il primo 

importante insediamento produttivo con oltre 3’000’000 di litri 

di capacità venduti principalmente in damigiane e bottiglioni.

L’attività si ingrandisce, e ben presto dal commercio 

intercomunale si passa alla vendita nelle province limitrofe, 

sia lombarde sia emiliane. Nel 1964 “La Vinicola Decordi” 

incrementa il proprio insediamento produttivo e si dota 

di uno dei primi impianti automatici di 

imbottigliamento esistenti.

Alessandro Decordi I

Quirico Decordi I

Attilio Decordi

Vincenzo Decordi

La Vinicola Decordi nasce nel 1921 da un’osteria familiare, 

dove si servivano cibi e vini della tradizione della Bassa 

Padana cremonese. 

In quei tempi la zona era a vocazione viticola, e nella sede 

storica Quirico Decordi senior vinificava qualche botte di vino 

rosso tipico, tra cui Fortana, Ancellotta, Lambrusco, ideali 

compagni della gastronomia locale, che venivano serviti con 

grande successo.



Nel 1973 entra in azienda Quirico Decordi, il quale, 

animato da passione enologica, realizza una nuova 

gamma di vini pregiati per la ristorazione più qualificata. 

Per rispondere alle crescenti richieste, investe in tecnologie 

e nel 1978 si dota di un nuovo impianto automatico 

d’imbottigliamento sterile, considerato tuttora il 

miglior sistema di riempimento. Sono anni in cui si va 

diffondendo una nuova cultura e, a fianco delle classiche 

trattorie incominciano a sorgere nuovi locali, con diverse 

offerte gastronomiche e la ricerca di vini adeguati.

Negli anni ottanta iniziano le prime esportazioni in 

Europa e America che, negli anni novanta, si estendono 

al Giappone.

Nel 2005 la quarta generazione entra in azienda con 

l’arrivo di Alessandro Decordi, figlio di Quirico. L’azienda 

è quindi pronta a nuove sfide ed oltre ad ampliare la 

struttura produttiva con l’apertura della nuova sede si 

apre a tutti i nuovi mercati dei paesi emergenti.

Le Nuove Generazioni



Oggi la Vinicola Decordi ha una sede moderna e 

prestigiosa, ma conserva il legame con i luoghi della sua 

storia.  La vecchia osteria, dove il nonno imbottigliava 

il vino per gli abitanti del paese che si fermavano a bere 

un bicchiere in compagnia, rimane ancora il luogo in 

cui i Decordi, il padre Quirico e il giovane Alessandro, 

amano accogliere e intrattenere ospiti e clienti prestigiosi. 

Accompagnando i piatti tipici coi vini giusti, è subito 

ricreata l’atmosfera di una tradizione e di un legame 

con il territorio e i suoi sapori, che ancora oggi è la 

caratteristica distintiva dell’Azienda Decordi.  Nel 2007  

è stato inaugurato lo stabilimento di Motta Baluffi  

con gli edifici, che ospitano il nuovo impianto produttivo,  

gli uffici, e il magazzino termocontrollato. Nello  

stabilimento storico dell’azienda rimangono le botti  

che qui una volta erano di legno, ma che oggi sono  

oltre 200 autoclavi di acciaio coibentato, dotate di  

controllo elettronico di pressione, temperatura e  

di agitatori. All’interno è stato portato l’intero processo  

di vinificazione dei lambruschi e dei vini dell’Oltrepò,   

ciò garantisce un controllo su tutto il processo di  

vinificazione dalla vendemmia all’imbottigliamento.

La Vigna e la Sua Terra



Produzione Controllata
Chi l’ha visto in funzione dal vivo, può confermare 

che l’impianto di Motta Baluffi è tanto imponente 

quanto efficiente e preciso. Tutta la produzione è 

automatizzata: dall’ingresso del pallet di bottiglie 

all’uscita del prodotto finito e confezionato sui pallet 

pronti ad essere immagazzinati e spediti. Niente 

sfugge al doppio controllo delle macchine e dei 

tecnici specializzati. Ogni momento della produzione 

è controllato dettagliatamente e completamente 

tracciabile. Con l’obiettivo di conciliare qualità, 

igiene e sicurezza, la Vinicola Decordi ha dotato 

gli stabilimenti di Motta Baluffi di una linea di 

imbottigliamento sterile altamente innovativa.

Il vino è sottoposto a microfiltraggio, procedimento 

che ne garantisce l’igiene senza alterarne il gusto.  

Le bottiglie vuote sono sottoposte a un processo di 

doppio macero che ne garantisce la completa   

sterilizzazione e, prima del riempimento, a un controllo 

automatico di assenza di oggetti al loro interno.

Il controllo effettuato in automatico 

dai macchinari della linea 

produttiva è integrato 

dalla supervisione dei 

tecnici specializzati 

che, a campione, 

effettuano 

ulteriori 

verifiche sul 

prodotto.
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Pallettizzatore e avvolgitore Magazzino e Spedizioni



Come Decordi, chi possiede una lunga tradizione nel 

vino, sa che la differenza oggi la fa soprattutto la qualità 

del prodotto. La Vinicola Decordi è da sempre attenta 

al mercato, cercando di coglierne i segnali di novità e di 

adattarsi rapidamente alle richieste. In oltre 80 anni 

di lavoro, di ricerca e di investimenti, l’azienda si è 

guadagnata un nome e una credibilità giocata soprattutto 

su due fattori. 

Il primo è di certo il prodotto: il vino. Il secondo è 

l’insieme delle caratteristiche che rendono ottima una 

produzione di qualità. La scelte delle uve e dei vini, 

la tracciabilità precisa di ogni fase dalla vinificazione 

all’imbottigliamento, la ricerca della qualità assoluta in 

ogni momento della produzione: tutto questo è racchiuso 

nel marchio Decordi.

Un marchio che arriva da lontano, che da quasi un secolo 

ha fatto la storia del vino in Italia, che da 30 anni sta 

facendo la storia del vino italiano nel mondo e che, 

sempre, garantisce la qualità e l’eccellenza del prodotto.

Qualità ed Eccellenza



Borgo Imperiale, Cortesole, Vallecalda sono i tre brand 

consolidati che raggruppano altrettante gamme di prodotto 

ampie e apprezzate.  Borgo Imperiale riunisce le tipologie di 

Lambruschi emiliani e offre vini frizzanti e spumanti D.O.C.   

Cortesole è la linea di vini tradizionali di altissima qualità che 

Decordi firma per i migliori ristoranti ed enoteche. Sotto il 

marchio Cortesole sono riuniti frizzanti, spumanti, vini affinati

in barrique, vini da dessert e da meditazione. Vallecalda 

offre una rassegna dei vini Italiani più conosciuti nel mondo. 

Tre gamma distinte, dunque, per coprire ogni area del 

mercato. La varietà delle uve trattate copre quasi la totalità 

dell’offerta enologica italiana. La Vinicola Decordi ha dotato 

la sua produzione di enorme flessibilità ed è quindi in grado 

di realizzare linee di prodotto specifiche, dedicate ai singoli 

mercati e distributori. 

Le linee Decordi sono ormai conosciute nei mercati inter-

nazionali. Oggi Decordi si consolida ambasciatore del vino 

italiano in Giappone e nei mercati del Nord e del Sudamerica, 

riuscendo nell’impresa di diventare per molti importatori 

unico referente italiano.

Ampia Gamma, Massima Flessibilità
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Vinicola Decordi del Borgo Imperiale CorteSole S.p.A.

T. +39 0375 31 02 03 F. +39 0375 31 03 03 vinicola@decordi.it - www.decordi.it


