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Wineverse: il progetto 

Wineverse, società attiva da inizio 2014, è nata con il preciso scopo di diventare 

il punto di riferimento internazionale per il commercio online del vino italiano 
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applicando le più recenti metodologie di marketing digitale. Progetto 

ambizioso, fin dal nome: Wineverse – Wine in every sense, vuole andare oltre il 

semplice negozio online creando un vero e proprio universo digitale a 

disposizione degli appassionati di vino.  

Nei primi 8 mesi di attività Wineverse è già diventata la principale community 

di appassionati di vino con oltre 34.000 persone che seguono i vari profili social 

della società. 

La società è stata fondata a fine 2013 da due imprenditori con una forte 

esperienza nel mondo della comunicazione e del digitale, Filippo Chiusano e 

Maurizio Costa. A ottobre 2014 ha concluso un'operazione di aumento di 

capitale di 500.000 Euro, con l'ingresso nella compagine societaria di Italian 

Angels for Growth e di capitali privati. 

Wineverse si avvale inoltre del contributo di diversi sommelier fra i quali Luca 

Martini, miglior sommelier del mondo 2013 (WSA – AIS) e Ivano Antonini 

miglior sommelier d’Italia 2008 (AIS). 

 

Modello di Business 

L'e-commerce del  vino in Italia non ha proposto fino ad ora un chiaro leader di 

mercato, al contrario di paesi come la Germania, l’Inghilterra e gli Stati Uniti 

dove si sono affermati player in grado di fatturare ognuno oltre 50 milioni di 

Euro. Questo è in parte dovuto all’iniziale difficoltà trovata dall’e-commerce nel 

nostro paese ma anche al fatto che le società presenti nel mercato negli anni 

precedenti avevano riproposto un modello tradizionale da enoteca senza una 

vera competenza del mondo digitale.  

Negli ultimi due anni sono partiti alcuni progetti a modello “Flash Sale” con una 

forte competenza digitale alla quale però ha fatto da contraltare un'offerta molto 

più scarna che ha presentato sovente conflittualità con le politiche di pricing e 

difesa del prodotto delle cantine.  
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Wineverse si differenzia da entrambi i modelli, proponendo una strada 

alternativa. Un catalogo prodotti rilevante (attualmente circa 1.000 referenze, 

destinate a diventare 2.500 a regime) messo a disposizione dalle cantine che 

aderiscono al progetto e stoccato presso il partner logistico di Wineverse, la 

Giorgio Gori del gruppo DHL, in grado di garantire consegne in 48 ore in tutta 

Italia. Il conto deposito è gestito direttamente dalle cantine, in modo che il 

prodotto sia sempre nella piena disponibilità di queste ultime, fino all’istante in 

cui si perfeziona la vendita su Wineverse. 

Wineverse e Giorgio Gori hanno integrato il sistema informativo in tempo reale 

in modo che sul sito siano acquistabili unicamente i prodotti effettivamente 

presenti a magazzino. 

Tale approccio, grazie alla sofisticata infrastruttura tecnologica, permette alla 

cantine di continuare a gestire il loro prodotto permettendo al contempo a 

Wineverse di proporre il vino sul proprio sito. 

L’innovativo approccio tecnologico permette quindi a Wineverse di gestire un 

numero sempre maggiore di referenze in ossequio al principio della Coda 

Lunga (Long Tail) alla base di progetti online di successo quali Amazon e 

Zalando.  

 

Miglior prezzo garantito 

Wineverse garantisce ai proprio clienti il miglior prezzo acquistabile online. 

Chiunque, dopo aver effettuato un acquisto, trovi lo stesso prodotto venduto 

pubblicamente online ad un prezzo inferiore può segnalarlo alla pagina 

http://www.wineverse.it/condizioni-miglior-prezzo-garantito ottenendo un 

buono sconto per la differenza tra il prezzo pagato e quello rinvenuto, da 

utilizzare nel successivo acquisto.  

Deve però trattarsi del medesimo prodotto (per tipologia, produttore, annata e 

formato) e la vendita deve essere pubblica. 

http://www.wineverse.it/condizioni-miglior-prezzo-garantito
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Il pricing su Wineverse è frutto di attenta analisi del prodotto che viene 

proposto sul mercato (grazie all’adozione di una piattaforma che studia in 

tempo reale i prezzi sull’online) ed è inoltre concordato con le cantine che 

vedono in Wineverse un partner attento allo conservazione del valore del 

prodotto vino. 

 

Catalogo 

L'entrata a regime del catalogo Wineverse è prevista per metà del 2015, quando 

raggiungerà il numero di 2500 referenze.  

Si tratta di un assortimento, nella logica del Long Tail, in grado di soddisfare 

bisogni di diverse tipologie di target. 

Il mix di vini e cantine su cui si baserà il catalogo di Wineverse è il seguente: 

15% vini con ottimo rapporto prezzo/qualità (prezzo medio cliente sotto i 10 

Euro); 

25% grandi nomi dell’enologia italiana, prodotti premium delle principali case 

vitivinicole italiane. 

60% grandi emergenti, produttori di nicchia rappresentativi delle eccellenze 

enologiche del territorio selezionati con attenzione dai sommelier che 

supportano l’offerta di Wineverse.  

Ciascuna categoria di prodotto consentirà di avere un’offerta specifica e 

completa per ogni singolo target e bisogno di acquisto, creando percorsi di 

scelta del vino personalizzati, semplici e guidati. 

 

Logistica e servizi 

Per assicurarsi il massimo in termini di affidabilità e per poter garantire 

all'utente finale la consegna del suo ordine entro un massimo di 48 ore, in tutta 

Italia ed in futuro in oltre i 60 Paesi, Wineverse ha scelto di affidarsi alla 



 

Ufficio stampa: Studio Cru | viale Verona 98, Vicenza | telefono: 0444-042110  mail: info@studiocru.it 

professionalità di Giorgio Gori, leader indiscusso nel settore della logistica. Con 

i suoi magazzini a temperatura controllata, Giorgio Gori garantisce ai vini 

sempre un habitat ottimale per la loro conservazione e tale integrità è assicurata 

fino alla consegna al cliente finale grazie alle speciali confezioni in polistirolo, in 

grado di isolare termicamente le bottiglie e di preservarle da eventuali urti. 

La Giorgio Gori Srl (gruppo DHL) è l'operatore leader nei servizi di stoccaggio e 

spedizione di vino in Italia e all’Estero, con una presenza fiscale e logistica in 

tutto il mondo. Garantisce movimentazioni orarie di oltre 50 ordini e tempi 

massimi di predisposizione per singolo ordine pari a 4 ore.  

Il magazzino messo a disposizione del progetto Wineverse, con una capacità di 

stoccaggio di oltre 200.000 bottiglie si trova a Oppeano (Verona).  

 

Servizio Clienti 

L’elevata qualità del servizio erogato da Wineverse ai propri clienti sia nella fase 

pre che post sales è un elemento portante dell’offerta. Al fine di garantire 

massima qualità, l’erogazione del servizio di supporto telefonico attraverso 

numero verde è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle ore 24 con un tempo medio 

di risposta inferiore al minuto e con la possibilità per gli operatori di gestire 

direttamente eventuali ordini telefonici, tramite l’accesso diretto al Back Office 

di Wineverse. 

 

 

Fondatori 

Filippo Chiusano, torinese, 48 anni, studi di Economia a Torino. Dopo 

un'esperienza alla sede londinese di Lehman Brother, ha ricoperto per due anni 

il ruolo di Product Manager alla Ferrero Lussemburgo, quindi è tornato in Italia 

lavorando per Rothschild Italia. Dal 1998 lavora in ambito televisivo, fondando 
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Milan Channel, quindi nel 2002 ha fondato M.A.D. Entertainment (poi 

Filmmaster Television), società di produzione contenuti televisivi, di cui è stato 

presidente e amministratore delegato fino al 2011. 

 

Maurizio Costa, 41 anni di Saronno, è laureato in Economia Aziendale. Nel 1996 

ha fondato Kora Digital Agency, di cui è stato amministratore delegato fino al 

2012 seguendo lo sviluppo che l'ha portata a diventare una delle 3 principali   

agenzie digitali italiane con oltre 5 mln di euro di fatturato e sedi in Spagna, 

Francia e Svezia.  

 

Testimonial 

Due sommelier contribuiscono alla selezione dei vini e ne garantiscono la 

qualità. Sono Luca Martini, Miglior Sommelier del Mondo (WSA) in carica e 

Ivano Antonini, miglior Sommelier Italiano AIS 2008 e quarto classificato nel 

2010 alla competizione per il  Miglior Sommelier del Mondo. 

Nato nel 1980 ad Arezzo, dove è cresciuto nel ristorante di famiglia, Martini ha 

lavorato a Londra, in Australia, Canada, Francia prima di tornare in Italia e 

impegnarsi nella consulenza per importanti marchi nazionali. Con Ivano 

Antonini ha fondato ad Azzate (Varese) il Blend4, un nuovo concetto di 

ristorante, di enoteca, un laboratorio gastronomico.  

I testimonial non si limitano a realizzare i loro contributi sul blog, ma 

collaborano attivamente alla selezione delle aziende e dei vini, in particolare a 

quelli dei produttori emergenti. 

 

Wlog 

Wineverse è certamente l'unico sito di e-commerce italiano ad avere integrato 

un blog collettivo, il Wlog. Vi contribuiscono 20 autori, tra sommelier e  
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wineblogger. Alcuni esperti e con una consolidata reputazione online, altri 

giovani ed emergenti.  

Ogni giorno vengono postati almeno due o tre nuovi contenuti. Quattro le 

categorie in cui sono articolati: le recensioni (non solo dei prodotti venduti su 

Wineverse); esperienze (degustazioni, notizie, on the road, suggerimenti); 

ispirazioni (suddivise tra curiosità, documentari, narrativa, poesie) abbinamenti 

(ovvero ricette di antipasti, dolci, primi e secondi). 

Nelle intenzioni dei fondatori, il blog non è stato limitato ai vini presenti in 

catalogo, non contiene messaggi pubblicitari nascosti e non vuole essere uno 

strumento di vendita. Rappresenta il naturale complemento alla ricerca del vino 

giusto e costituisce un fondamentale mezzo di relazione con il consumatore. 

 

Community 

Fin dalla sua nascita Wineverse ha puntato a costruire un’ampia base di 

condivisione social del suo progetto. Già oggi è la più grande community 

italiana del vino sommando i profili social di Facebook (oltre 11.000 like), 

Twitter (oltre 13.000 followers),  Instagram (oltre 6.00) e Google Plus  

 

Sviluppo del Business 

Il business plan attorno a cui si sta sviluppando il progetto Wineverse prevede 

di raggiungere un fatturato in Italia di oltre 5 milioni di euro nel 2015, che 

diventeranno oltre 11 milioni nel 2016.  

Nel 2015 il progetto inizierà ad assumere una dimensione europea, con la 

creazione di contenuti per i mercati di lingua tedesca, rivolti principalmente a 
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Germania e Svizzera e l'apertura, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 di un hub 

logistico tra Germania e Olanda. 

 


