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WineAmore
il touch che fa la differenza

di Elisa Facchetti
Artù torna a parlare di WineAmore, l'innovativo sistema digitale simbolo di
grande sintesi, capace di unire l'icona
post moderna del famoso tablet alle
conoscenze ultrasensoriali dei vini.
Lo sguardo attento di Artù si posa
ancora una volta su WineAmore, per
monitorare, a distanza di quasi due
anni dall'entrata in scena sulla nostra
testata – e da quasi un anno nella ristorazione –, il successo della "Lista
dei Vini Digitale" su iPad. I trend di
mercato parlano chiaro: le nuove tecnologie, nello specifico i tablet, rivelano
oggi un enorme potenziale da applicare
alle dinamiche del mondo ristorazione,
di cui WineAmore ne rappresenta l'interprete più vivace. Dalla scoperta a Vinitaly – Artù n°43 –, alla sua presentaQui a lato: come si presentano
all'ingresso i tavoli del ristorante Le
Bistrot Des Maquignons, a Lione.
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zione – Artù n°45 –, l'iter di WineAmore
prosegue, questa volta, in modo empirico
portando in campo alcune testimonianze
di ristoratori che hanno adottato,
nella quotidianità del lavoro in
sala, la tecnologia all'avanguardia della "carta digitale". Con
Sergio Cocco, fondatore e ammistratore di WineAmore, nonchè precursore di una elastica fruibilità
della carta dei vini ed esegeta di un
nuovo sfruttamento della tecnologia
al "servizio di", ripercorriamo insieme
il significato di WineAmore.
"WineAmore – ci ricorda Sergio Cocco –
è una applicazione per iPad volta a sostituire al tavolo del ristorante la classica
Carta dei Vini con una Lista dei Vini
Digitale, grazie alla quale il cliente può
scegliere in modo interattivo il vino, e
dove può approfondirne le caratteristiche
grazie ai contenuti, presentati in diverse
lingue. Il ristoratore poi, può gestire con
facilità la lista, apportando velocemente
tutte le modifiche necessarie: prezzi, disponibilità formati".
A distanza di un anno dal lancio sul
mercato, come è stata recepita la
nuova proposta?
Il mercato dimostra molta attenzione
verso il prodotto: quando lo presentiamo
ai ristoratori siamo sempre accolti e ascoltati con vero interesse. In molti, poi, sono
passati dal semplice interesse all’effettiva
adozione.
Quale è la tipologia di clienti che ha
deciso di adottare il vostro sistema?
Non vi è una tipologia specifica: abbiamo
sia clienti con cantine molto importanti

(anche superiori alle 500 etichette), sia
ristoranti che puntano a un'offerta di
50/70 etichette ben selezionate. E non
mancano le enoteche e i wine-bar.
Dove siete presenti all’estero?
Abbiamo già attivato clienti in Brasile,
Francia, Olanda, Svizzera e abbiamo in
corso trattative per numerosi altri paesi.
Parlando di estero, proprio dall’Olanda,
ci è appena giunta la notizia che un
nostro cliente, il ristorante De Lindeboom
New Style, è stato premiato dalla prestigiosa guida Gault Millau per la Miglior
Carta Vini del paese. Siamo quindi davvero
orgogliosi di aver contribuito con il nostro
apporto all’ottenimento di questo importante riconoscimento: la giuria infatti ha
espresso nella motivazione del premio
anche la “superbe interface” (tradotto:
l’interfaccia stupenda) della lista.
Quali sono i principali ostacoli che
state incontrando?
Sicuramente il momento di crisi generale
non aiuta il ristoratore nel prendere decisioni che prevedono un, seppur minimo,
investimento iniziale; ma, vorrei specificarlo,
si tratta di un investimento che ha un immediato ritorno economico: migliore rotazione della cantina, minor tempo dedicato all’aggiornamento della lista dei
vini, minor spesa legata alla formazione
del personale per proporre e vendere il
vino. Tutto ciò si traduce in effettivo risparmio economico, a cui si associano
come ulteriori vantaggi l'innovativo servizio
verso il cliente, il miglioramento dell'immagine del locale e la possibilità di illustrare le caratteristiche del vino anche ai
clienti stranieri grazie alle diverse lingue
disponibili. L’ostacolo principale è quindi
quello di far percepire al ristoratore che
l’investimento nella carta dei vini digitale
non rappresenta un complessivo aumento
dei costi, bensì un modo per ottenere un
effettivo tornaconto.
Con quale strategia state portando WineAmore sul mercato?
In Italia stiamo attivando una rete di
agenti, mentre all’estero i nostri principali
interlocutori sono gli importatori e i distributori di vino che utilizzano il nostro strumento come leva di marketing per promuovere i vini e fidelizzare la clientela.
Preziose le parole di Sergio Cocco, ma

info brand

A destra: la Targa-premio della guida
Gault Millau. Il prestigioso riconoscimento al ristorante De Lindeboom
New Style per la Miglior Carta Dei Vini
dell'Olanda. La giuria ha espresso
apprezzamento anche per
la innovativa ed elegante
presentazione della carta
dei vini su iPad.

Info: sales@wineamore.com
tel. 035 4158846
L’applicazione DEMO
di WineAmore è scaricabile
gratuitamente su iPad
dall’AppStore
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ancora più preziosa la fotografia scattata
da Artù su alcune realtà imprenditoriali
legate al mondo della ristorazione che
hanno adottato il sitema della Carta dei
Vini Digitale. Il loro contribuito "in presa
diretta" conferma la grande intuzione di
WineAmore, che può leggere in queste
testimonianze la chiara soddisfazione di
alcuni ristoratori che per primi hanno creduto nel sistema digitalizzato al servizio
del mondo dell'horeca.
Alessandro Gallo, titolare di Gallo Restaurant di Trani.
È stato uno dei primi clienti di WineAmore.
La sua testimoniaza rivela come la
presenza del ristoratore, attento alle abitudini dei propri clienti, possa coesistere
ed essere facilitata dalla presenza della
Carta dei Vini Digitale.
Dopo oltre un anno di utilizzo, ci vuole raccontare la sua esperienza a riguardo?
Dopo questo primo anno di utilizzo, il bilancio è sicuramente positivo. All’inizio
mi chiedevo come i miei clienti avrebbero
accolto la novità…ed è stato un successo.
Anche i pochi clienti abituali che all’inizio
si erano mostrati un po’ ostili, vedendo
girare sugli altri tavoli l’iPad, hanno superato il primo imbarazzo nell’utilizzo
ed ora sono completamente a proprio
agio nell’utilizzarla.
È cambiato il suo modo di proporre

il vino?
Quando posso, preferisco
ancora essere io in prima
persona a suggerire i vini
ai clienti in base ai loro gusti. Purtroppo, però, specie
nelle serate più affollate,
non mi è possibile seguire
tutti i tavoli. E grazie a WineAmore riesco
a offrire un ottimo servizio, anche senza
la mia presenza fisica al tavolo.
L’adozione della Lista dei Vini Digitale
ha influito sulle vendite?
A dire il vero non ho fatto un calcolo preciso e quantificabile, ma sicuramente
l’aumento c’è stato, specie per i vini più
particolari e sconosciuti al cliente medio.
Il cliente, infatti, è più propenso a provare
un vino che non conosce quando nella
lista ne trova descritte le caratteristiche
e la storia.
Andrea Rossi, direttore dell’Hotel BellaRiva 5 stelle a Gardone Riviera, sulla
sponda orientale del Lago di Garda.
Aggiornamento in tempo reale e professionalità riconosciuta anche dal cliente
rappresentano i punti di forza di WineAmore. Andrea Rossi sottolinea inoltre la
grande dinamicità di questo sistema che
permette una facile fruibilità anche da
parte di un pubblico straniero.
Perché ha scelto di adottare la Lista
dei Vini Digitale?

Essendo una persona curiosa e pragmatica, ho trovato nella soluzione digitale il
giusto compromesso tra facilità di aggiornamento e miglior servizio al cliente,
anche perché, avendo una clientela per
buona parte straniera, avevo la necessità
di trasferire le informazioni sui vini in
diverse lingue.
I clienti si trovano “spiazzati” quando
al tavolo viene portato l’iPad al posto
della carta?
Più che spiazzati, le prime volte rimangono
stupiti e incuriositi. Grazie al facile utilizzo,
poi, iniziano subito a scoprirne e ad apprezzarne le innumerevoli funzionalità:
scelta dei vini per colore, per formato,
per area di provenienza.
Gianluca Murgia, titolare e sommelier
del Sa Cardiga Su Schironi di Capoterra, in provincia di Cagliari, ristorante
tipico che vanta una cantina di oltre
800 etichette.
La testimonianza di Gianluca Murgia coglie
forse l'aspetto più ludico di WineAmore,
che traspare dalla curiosità dei clienti nell'utilizzo della Carta dei Vini Digitale. Il sistema digitalizzato consente inoltre di riscoprire vini poco conosciuti e un aggiornamento immediato. "Con grande entusiasmo parlo di WineAmore, perché grazie
alla sua semplicità di utilizzo la clientela
si diverte a scovare i vini più particolari,
per esempio quelli di nazioni che si affacciano ora sul mercato vinicolo: vini che rischiavano di risultare poco visibili nel
troppo lungo e dispersivo menu tradizionale.
Ora, invece, vendiamo vini di diverse
qualità e tipologie, anche i grandi formati
e i distillati. E io riesco ad offrire un
servizio inappuntabile: grazie alla facilità
di aggiornamento della Lista, anche
durante il servizio di ristorante, se un prodotto termina, posso cancellarlo all'istante.
Grande merito infine all’opzione della
scheda dettagliata del vino, dove il cliente
trova tutte le indicazioni della cantina."

