
VINo&INTERNET E' stato presentato al Congresso Internazionale dell'Enoturismo a Perugia.
Tre Bicchieri lo ha provato in anteprima. Tra due mesi il network sarà on line.

Ecco il Facebook del vino.
L'ha inventato un italiano
Come Mark Zuckerberg , l'inventore 

ora miliardario di Facebook,  ha 27 
anni, una grande passione per i computer 
e le idee molte chiare. Ed è italiano. Si 
chiama Daniele Cirsone, laureato in Mar-
keting e Comunicazione, vive a Bari, è 
sommelier e collabora con il Movimento 
Turismo Vino della sua regione. Tre Bic-
chieri lo ha incontrato a Perugia all'Inter-
national Wine Tourism Conference dove 
ha presentato  il suo progetto, il social net-
work Movinclick  interamente dedicato 
al mondo del vino. Ha cinque categorie 
(produttori di vino, tecnici, wine&food 
lovers, chef, giornalisti/blogger) e quattro 
macro aree gestite come forum (sezione 
reportage, sezione food, sezione degusta-
zione e sezione botte, barrique e risposta). 
C'è anche  l’angolo degli astemi (Teetotal 
Corner)per comunicare in libertà non solo 
di vino. “Ispirandomi ai browser game ho 
cercato di creare uno strumento intuitivo, 
al contrario di altri social network sul 
food&beverange già in circolazione (la 
frecciatina è rivolta a Vinix, l'altra commu-
nity di settore nata qualche mese fa; n.d.r.) 

– spiega Daniele – ognuno ha la possibi-
lità di creare un proprio avatar, specifican-
do il proprio ruolo nel mondo del vino, e 
quindi vivere la sua second life”. Il rischio  
è che la sua idea non finisca per diventare 
un grande gioco stile Farmville, dove 
ognuno si improvvisa contadino sul web. 
“L'obiettivo” risponde “ è farne uno stru-
mento utile per ognuna delle categorie 
presenti nel network”.Ma qual è il van-
taggio per un produttore? “Il confronto 
diretto con il consumatore  - risponde 
sicuro  - con la certezza che, al contrario 
dei social network generici, qui il pubbli-
co che si intercetta è esclusivamente quel-
lo interessato al settore”. E per chi si 
accosta al vino per la prima volta? “Per un 
neofita del vino, invece, la possibilità di 
esercitasi con delle schede di degustazio-
ne personali che non sono solo quelle bla-
sonate e preimpostate Onav o Ais. Infine 
per i blogger una cassa di risonanza che dà 
la possibilità di diventare opinion leader”. 
Se Movinclick è destinato o meno a diven-
tare il Facebook del vino lo sapremo tra 
qualche mese quando, superata la fase Beta 
Test, sarà fruibile on line.  
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VINo & oSPITALITÀ
L'HoTEL CHE 
CoPIA LE CANTINE

Sarà la Croazia la prossima meta 
dell'International Wine Tourism 
Conference. Una meta molto get-
tonata per le vacanze estive, ma 
forse meno per il vino. Eccone 
qualche assaggio: 17mila produt-
tori, 33mila ettari, 2.500 vini a 
denominazione per 200 varietà 
differenti, tra cui i più famosi 
Riesling, Malvasia e Plavac Mali 
(47% dell'intera superficie vita-
ta). Con questo passaggio del 
testimone si è chiusa oggi la tre 
giorni della conferenza. Domani 
spazio alle proposte commerciali. 

L’International Wine Tourism 
Conference, è anche backstage e 
curiosità. A partire dall’hotel che  
ha ospitato in questi giorni il popo-
lo dell'enoturismo: il Giò Wine, il 
primo concept hotel sul vino. Il 
perché lo si capisce con un solo 
sguardo. Sulla porta delle 33 
“camere cantina” (che dovrebbero  
presto diventare cento) campeg-
gia la sagoma di una bottiglia di 
vino dell'azienda che l'ha “affitta-
ta” (ad un prezzo che va da 4 a 
10mila euro)  Tra gli affittuari  
aziende come Lungarotti, Caprai, 
Antonelli. Il ritorno? Pubblicità, 
ospitalità gratuita per i loro ospiti 
e vendita dei loro vini attraverso le 
promozioni dell'hotel. Un'idea di 
marketing molto furba dei fratelli 
Guarducci, gli stessi che hanno 
inventato l'Eurochocolate. (l.so.)

Ti aspettiamo al SIGEP 
21-25 gennaio 2012

Pasticceria Pizzeria Panetteria

Rinaldi Superforni S.r.l. 
Via Dorsale, 38 – 54100 Massa (MS) Italy
Tel. +39 0585 250 251
Fax +39 0585 250 256
info@rinaldisuperforni.com

seguici su

www.rinaldisuperforni.com

Il superforno 
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Da 65 anni
forni e soluzioni

Nata nell’immediato dopoguerra, 
la Rinaldi si è subio distinta per la qualità 
dei suoi “superforni”.
La cura nella progettazione e la massima 
attenzione alle esigenze dell’utilizzatore 
fanno si che Rinaldi offra sempre 
una “soluzione” d’alta affidabilità.

di Loredana Sottile (Perugia)
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