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Mediterranean Phoenix attraverso la sua partecipata “AW” sigla 

una partnership con Avide 

 

Mediterranean Phoenix - holding di investimenti specializzati in consulenza & private 

equity che investe su Piccole Medie Imprese con focus nel Sud Italia – attraverso la sua 

controllata AW ha avviato una partnership per lo sviluppo e la crescita della cantina Avide. 

Avide è una storica cantina siciliana. Nel 1882 fu acquistato il primo terreno diventato 
poi vigneto, da lì le prime vendemmie fino ad arrivare nel 1980 all’inaugurazione dell’at-
tuale cantina.  

Nel 1988 nasce il Barocco, Cerasuolo di Vittoria classico, storica e premiata etichetta 
della cantina Avide. 

Avide produce e commercializza i suoi prodotti principalmente in Italia, ma negli anni ha 
instaurato contatti importanti con l’est asiatico, l’Australia, centro Europa e Stati Uniti. 

L’operazione di Mediterranean Phoenix punta a valorizzare la cantina sostenendola 

nel suo percorso di crescita e supportandola soprattutto in ambito commerciale e fi-

nanziario. L’obiettivo della holding è sviluppare nuovi accordi commerciali collegando 

Avide ad una rete vendita nazionale che supporti e valorizzi il brand della cantina. 

Mediterranean Phoenix, inoltre, sosterrà lo sviluppo dell’azienda attraverso l’apporto di 

competenze derivanti dal proprio management con l’obiettivo di strutturare i diversi 

dipartimenti aziendali. 

Davide Giudici, Partner di Mediterranea Phoenix, ha aggiunto: “Attraverso la no-

stra competenza e un'ampia rete di contatti saremo particolarmente attivi nel supportare 

lo sviluppo di nuove iniziative commerciali, nonché strutturare bene la gestione interna 

dell’azienda. L’obiettivo principale sarà quello di valorizzare e far crescere Avide sia in 

Italia che all’estero. Non vediamo l'ora di lavorare con il team Avide”. 

Marco Calcaterra, Amministratore di Avide, ha concluso: “Siamo i protagonisti di 

una storia di tradizione e di alta qualità che è destinata a rinnovarsi con me e mia sorella 

Lidia. A seguito di diversi colloqui e scambi di idee abbiamo scelto di intraprendere questa 

strada con Mediterranean Phoenix perché in Davide Giudici ed il suo staff abbiamo ritro-

vato lo stesso nostro entusiasmo, amore per il territorio e per i suoi prodotti, con loro ab-

biamo avuto modo di condividere i progetti di crescita della nostra azienda. Fin da subito, 

infatti sono state attivate collaborazioni di importanza assoluta con grandi firme del set-

tore vitivinicolo ed innovative strutture commerciali, sia per mettere a punto le migliori 

strategie ma soprattutto per poter offrire ai nostri consumatori una qualità sempre cre-

scente”. 


