
La startup Winelivery
il vino arriva (freddo) a casa

I numeri

e la mossa di Donald Trump 
dovesse andare a buon fine, con i 
contenuti dei social network 
moderati dalle linee guida 

imposte dalla Federal Communications 
Commission (Fcc), si tratterebbe di una 
svolta epocale. Twitter, Facebook, YouTube 
e gli altri, svolgono un ruolo sociale e 
influenzano tanto le persone quanto 
politica. Sono la nuova tv, ma rispondono ad 
auto regolamentazioni nel rispetto di 
alcune leggi degli Stati dove operano. 
Insomma, fino ad ora hanno deciso in 
autonomia. Era evidente che così non 
poteva continuare: uno strumento tanto 
potente non può essere lasciato nelle mani 
di alcuni manager della Silicon Valley, 
evidentemente impreparati ad affrontare la 
complessità del mondo. Tanto che lo stesso 
Mark Zuckerberg, a capo di Facebook, a fine 
marzo aveva apertamente chiesto a governi 

e istituzioni «nuove regole per proteggere il 
Web dai contenuti pericolosi». Ironia della 
sorte, a rispondere è stato Trump convinto 
che le piattaforme hi-tech boicottano lui e i 
conservatori ma ben conscio, come accadde 
con Berlusconi e la tv negli anni Novanta, 
del loro peso. Sul suo cammino di ostacoli ce 
ne sono tanti, iniziando da un comma del 
Communications Decency Act che 
impedisce interferenze simili. Ma non è 
detto che basti a fermarlo. Se quindi il suo 

progetto dovesse andare a buon fine, ci 
troveremmo al primo intervento statale 
organico per prendere il controllo dei social 
network. Senza dimenticare lo scontro fra 
Facebook ed Fbi, che per motivi di sicurezza 
nazionale intende mettere il naso ovunque 
con l’idea che sui social gli stragisti si 
possano individuare e neutralizzare 
preventivamente. Un’idea alla Minority 
Report difficile da mettere in pratica e 
comunque errata: gli attentatori, compreso 
Brenton Tarrant che ha agito in Nuova 
Zelanda, i primi annunci li hanno pubblicati 
sulle bacheche di 8Chan dove l’estremismo 
bianco è di casa e dove spesso si dichiara 
apertamente il proprio disprezzo per 
Zuckerberg. L’intervento dell’Fbi quindi è 
poco giustificato se non nell’ottica di 
controllare il mezzo di comunicazione più 
potente al mondo.
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Cmo e co- 
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I numeri

Il progetto della Casa Bianca, 
per mettere le mani sulla nuova 
tv, ricorda quello di Berlusconi 
degli anni Novanta 

la richiesta
cosa ordinano i consumatori
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L’ultima trovata di Donald Trump: controllare i social network

utti pronti per la cena? 
Peccato  però  essersi  
scordati  di  passare  in  
enoteca ad acquistare 

il  vino.  Se  manca  la  voglia  di  
uscire di casa cosa c’è di meglio 
che ordinarlo ed averlo diretta-
mente sul  tavolo?  Soprattutto  
se la bottiglia arriva alla porta 
in  30  minuti  dall’ordine,  alla  
perfetta temperatura, e in qual-
siasi momento della giornata. 

La  grande  comodità  della  
“bottiglia on demand” è quanto 
devono  aver  pensato  i  più  di  
100 mila clienti che hanno scari-
cato la app Winelivery. Trattasi 
della prima enoteca digitale ma-
de in Italy.  Nata a Milano nel  
2016, dall’idea di due amici e im-
prenditori del mondo del vino, 
ha conquistato in tre anni i bevi-
tori (pigri) di Torino, Firenze e 
Bergamo. Di più. Sta per appro-
dare a Formentera (in occasio-
ne speciale per l’estate), Roma, 
Napoli, Catania e Prato. Si preve-
de che entro fine 2019 saranno 
almeno 15 le città che potranno 
ordinare vino e drink grazie a 
Winelivery. E sono in aumento 
le richieste di franchising. 

Un mercato in espansione

A raccontare l’avventura è An-
drea Antinori, chief marketing 
officer & co-founder dell’app di 
drink  delivery:  «Winelivery  è  
nata durante una cena in Ameri-
ca in cui raccontavo ad alcuni 
amici di aver scoperto ben tre 
servizi di consegna dei vini. Al 
rientro ho contattato il mio at-
tuale socio Francesco Magro e, 
incrociando i dati, abbiamo veri-
ficato l’esistenza di un mercato 
che ogni anno abbraccia 7 mila 
occasioni  di  consumo  di  al-
cool». L’idea originaria era con-
tattare i ristoranti che collabora-
vano con Just.it: «Presto però ci 
siamo  resi  conto  che  l’offerta  
dei ristoranti era troppo cara e 
abbiamo iniziato a lavorare co-
me un market place, in maniera 
simile a quello che fanno molti 
servizi di consegne per i locali, 
ma in questo modo far quadra-
re i conti è molto difficile. Ades-
so siamo noi a gestire l’intera ca-
tena del valore occupandoci an-
che del posizionamento delle di-
verse cantine». 

In  questi  anni  Winelivery  è  
cresciuta notevolmente grazie 
a  tre  round d’investimento  in 
equity crowdfunfing (risorse in 
cambio di quote) che hanno fi-
nanziato la start up per quasi 
1,9 milioni di euro. «Oggi abbia-
mo quasi 550 soci – racconta An-
tinori –  così  Winelivery è una 
delle  start  up più partecipate  
d’Italia». 

I risultati hanno immediata-
mente premiato l’intuito: «L’ul-
timo bilancio evidenzia una cre-

scita dei ricavi del 600% (lo stes-
so era successo nel medesimo 
tempo  l’anno  precedente)  ri-
spetto all’anno precedente con 
un incremento di bottiglie pas-
sate dalle 2500 del 2016 alle 130 
mila che ci aspettiamo di avere 
per  fine  anno».  Non  solo.  Lo  
scorso giugno la start up è stata 
presentata nel programma Eli-
te di Borsa Italiana, un ricono-
scimento seguito  dall’ingresso 
nel progetto Endervorx, il pro-
gramma di Endeavor Italia per 
supportare futuri imprenditori 
ad  “alto  potenziale”  dedicato  
quest’anno alle start up che ope-
rano nel  lifestyle.  La app per-
mette di accedere a diverse tipo-
logie di bevande: «Vino, birra, 

birre artigianali e cocktail, an-
che se per il momento il 70% è la 
richiesta di vini per cui abbia-
mo una selezione di circa 1500 e 
più di 1500 etichette». 
«Tutte le  bottiglie  arrivano in 
30  minuti  massimo  dall’ordi-
ne”. 

tre tipologie di clienti 

Chi sono i clienti tipo? «Tre di-
verse tipologie, la prima è fatta 
di  studenti  il  cui  consumo  in  
estate  è  soprattutto  di  birra,  
quindi quella per noi più impor-
tante  che  abbraccia  i  giovani  
professionisti, dai 25 ai 45 anni, 
che si rivolgono a noi soprattut-
to per mancanza di tempo, e in-
fine gli wine lovers che scelgo-

no i nostri prodotti per una que-
stione di qualità». Quanto è la 
media  per  ogni  ordine?  «Due  
bottiglie e mezzo ma mai di vini 
da supermercato».  Il  prezzo è 
competitivo:  «Abbiamo  scelto  
di applicare gli stessi prezzi del-
le enoteche ma con l’aggiunta 
di un servizio di temperatura e 
consegna inclusa».  A  lavorare  
con Magro e Antinori ci sono 20 
collaboratori e 180 riders. A que-
st’ultimi il compito di consegna-
re le bevande e anche qualche 
stuzzichino per un aperitivo ca-
salingo. Per chi vuole diventare 
imprenditore, infine, c’è la pos-
sibilità di aprire la propria attivi-
tà di consegna in affiliazione. 

i ricavi
Fatturato in aumento
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Ceo e 
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Crescita del 600% 
per l’enoteca digitale 
della app per bere,
partita nel 2016
è arrivata al programma
Elite di Borsa Italiana
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