Un Nuovo Modo Di Scegliere Il Vino

Consorzio Tutela Valcalepio e WineAmore al Vinitaly:
da Bergamo tradizione e tecnologia
In occasione di Vinitaly 2011, il Consorzio Tutela Valcalepio si presenta con una nuova veste
tecnologica. Infatti il Consorzio affianca il lancio ufficiale di WineAmore, la nuova applicazione
per creare la carta dei vini su iPad.
Per l’occasione, la società bergamasca WineAmore, ospite dello stand del Consorzio presso lo
spazio B8-C8 del PalaExpo Lombardia, presenta la prima release dell’applicazione per portare al
tavolo la carta dei vini su iPad.
“Ristorante Consorzio Tutela Valcalepio” si chiama infatti l’applicazione personalizzata di
WineAmore, che rivoluziona la scelta del vino al tavolo del ristorante.
Nella carta dei vini elettronica del Ristorante Consorzio Tutela Valcalepio si trovano ovviamente
i prodotti delle case vinicole presenti allo stand del Consorzio, con informazioni aggiuntive e
layout accattivanti, ben diversi dalle solite carte dei vini.
E quasi tutti i produttori Valcalepio sono in fiera a fare bella mostra dell’applicazione sul loro
personale iPad!
Sergio Cantoni, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio e promotore dell’iniziativa, ha
dichiarato:
“Il nostro territorio non produce soltanto vini eccellenti, ma anche idee nuove e iniziative
efficaci per stare al passo con i tempi. Noi siamo fieri di essere i primi a sponsorizzare questa
società di Bergamo che ha un progetto molto interessante, che propone finalmente qualcosa di
nuovo nella ristorazione e al contempo permette ai produttori di essere più visibili.”
WineAmore è un’applicazione da installare su iPad che permette ai ristoranti di presentarsi ai
loro clienti in modo nuovo, adeguato ai tempi e decisamente alla moda: con una lista dei vini
su iPad facile da consultare, ricca di informazioni, accattivante, sempre aggiornata e
disponibile all’istante in più lingue. WineAmore permette inoltre ai ristoratori di ridurre i costi di
gestione e ai produttori vinicoli di essere vicini al consumatore al momento cruciale della
scelta.
WineAmore guida i clienti dei ristoranti a scegliere il vino in maniera nuova e interattiva; non ci
sono solo pagine da sfogliare, ma una serie di modalità facili e divertenti per identificare il vino
di cui si è alla ricerca, per ottenere maggiori informazioni e fare una scelta consapevole.
Il cliente del ristorante non trova più solo il nome del vino, il produttore e l’annata, ma può –
se lo desidera – ottenere informazioni aggiuntive come, per esempio, il vitigno, il metodo di
vinificazione, gli abbinamenti, il numero di bottiglie prodotte, eventuali riconoscimenti, la storia
della cantina e altro ancora.
Un ultimo dato importante è che, con l’applicazione WineAmore, basta solo sfiorare l’iPad e
cambia la lingua (a oggi sono presenti l’inglese, il francese e lo spagnolo; altre lingue
seguiranno con il rilascio delle future versioni), permettendo a clienti stranieri di scegliere
facilmente, senza creare problemi di imbarazzanti traduzioni dei camerieri.
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Il Consorzio Tutela Valcalepio nasce nel 1976, dopo il riconoscimento della denominazione
di origine controllata Valcalepio.
Attualmente rappresenta la quasi totalità della superficie iscritta all’albo dei vigneti per DOC
Valcalepio per la produzione di Valcalepio Rosso, Valcalepio Bianco e Valcalepio Moscato
passito.
Nel 2002 ha ottenuto l’incarico di vigilanza sia per la DOC Valcalepio che per l’IGT Bergamasca.
WineAmore è un’impresa con sede a Bergamo, fondata da tre soci che vantano una notevole
esperienza nelle nuove tecnologie. Il loro progetto è stato selezionato tra le migliori 10 idee
imprenditoriali della Camera di Commercio di Bergamo.
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