COMUNICATO STAMPA – 10/12/2013
Da Brembate di Sopra - passando per la Silicon Valley –WineAmore sbarca a Piazza San
Marco
Nel nuovo salotto del bere di Venezia - la Danieli Wine Suite - la carta dei vini viene illustrata in modo interattivo e
multilingue sull’iPad attraverso l’applicazione di WineAmore, start-up innovativa italiana di successo.

All’Hotel Danieli, storica tappa dell’ospitalità veneziani in Piazza San Marco, è stata inaugurata ad ottobre
l’elegante Danieli Wine Suite: un salotto esclusivo del buon bere, che si appresta a diventare un punto di
riferimento per i turisti amanti del vino di tutto il mondo.
All’interno di quello che è già stato definito “il salotto del vino più spettacolare al mondo”, i vini vengono presentati
ai clienti non più su una classica carta dei vini, bensì su un iPad, grazie a una applicazione di grande impatto
visivo e altresì facile da usare, con cui il cliente può approfondire le caratteristiche dei prestigiosi vini presenti in
modo interattivo e multilingue.
L’applicazione si chiama WineAmore, come l’omonima S.r.l. bergamasca che da Brembate di Sopra sta –
senza fretta ma con costanza – espandendosi in tutto il mondo, conquistando una clientela di ristoratori
innovativi ed esigenti.
La storia di questa azienda, annoverata attraverso il decreto Passera tra le Start-up Innovative, è una tipica
storia italiana, dove impegno, fantasia e determinazione hanno permesso di compiere passi importanti.
Nel lontano 2010, due amici, che di lì a poco diventeranno soci, siedono a cena in un bel ristorante, ma quando
ordinano il vino, per ben due volte si sentono dire che il vino che hanno scelto, pur se presente sulla carta dei vini,
non è disponibile. Proprio a seguito di questo “incidente”, durante quella cena nasce l’idea della Lista dei Vini
Digitale, idea che li porterà nel giro di qualche mese a fondare la WineAmore S.r.l., con sede nell’incubatore
d’Impresa della CCIAA di Bergamo a Brembate di Sopra.
L’azienda riceve fin dall’inizio ottimi riconoscimenti in varie occasioni, sino ad aggiudicarsi nell’ottobre 2011 la Start
Cup Bergamo, il cui premio prevede un periodo di formazione in Silicon Valley – la vera culla mondiale delle
start-up tecnologiche. Anche e soprattutto grazie a quanto appreso a San Francisco, i soci di WineAmore
rientrano in Italia e lavorano sodo per aggiornare e migliorare l’applicazione, arrivando così a conquistare via via
sempre più clienti, in Italia ma soprattutto all’estero (Usa, Canada, Brasile, Olanda, Francia, Lussemburgo, etc.);
sino a quando l’applicazione viene prima notata e poi scelta per presentare i vini nella Danieli Wine Suite.
E la storia di WineAmore non si ferma qui: selezionata tra le start-up di Expo 2015, l’applicazione si appresta a
diventare lo strumento “cult” per presentare i vini sui tavoli dei più prestigiosi ristoranti e hotel di tutto il mondo.
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