
  

 

Viniferi più veloce di Amazon. La sfida di Natale: vino a 
domicilio in un’ora 

Grazie ai social puntiamo a raggiungere il circondario con i nostri vini di nicchia 

 

Oggi vogliamo tutto e lo vogliamo subito. Ecco perché molti acquistano su Amazon e sui siti delle 
grandi aziende che possono garantire risposte veloci e immediate.  

Da qui l’idea degli empolesi Andrea Vanni e Marianna Maestrelli di “sfidare” i giganti del web e 
proporre in piccolo – nell’empolese valdelsa - un servizio di consegna in tempi record. Il motto è: 
“Vino a casa tua in un’ora”. 

A proporlo è Viniferi, una wine boutique online che propone prodotti di nicchia di piccole e medie 
aziende agricole. Vini naturali, biodinamici, biologici che rispecchiano le peculiarità dei territori 
italiani.  

“Abbiamo deciso di puntare su un catalogo esclusivo, per chi desidera bere qualcosa di diverso o 
per chi è in cerca di un regalo in grado di stupire”, spiegano Andrea e Marianna. Tutto questo a 
prezzi contenuti, a dimostrazione che non sempre esclusivo significa costoso. 

Il progetto di Viniferi è nato in pieno lockdown quando i sommelier empolesi Andrea e Marianna 
hanno deciso di lanciare un e-commerce di vini di nicchia. Dopo dieci anni di esperienza nel mondo 
del vino è cresciuta la voglia di mettersi in gioco e provare a sfruttare le potenzialità dei nuovi canali 
di comunicazione. Dopo la realizzazione del sito è nata l’esigenza di veicolare velocemente il 
messaggio legato alla promozione di Natale pensata per gli abitanti di Empoli e del circondario. Se 
infatti la consegna sul territorio nazionale è garantita in 48 ore, quella a Empoli e nei comuni limitrofi 
ha tempi di attesa di un’ora. 

“Per la creazione di una strategia digitale – affermano Andrea e Marianna - ci siamo affidati ad 
Adiacent che ci ha supportati nella realizzazione di una campagna advertising sui social, in 
particolare Facebook e Instagram. Il nostro messaggio è stato veicolato su questi canali cercando di 
raggiungere il pubblico di potenziali interessati”.  

“Siamo felici di supportare nella strategia digitale una realtà del territorio – dichiara Paola 
Castellacci, CEO Adiacent, divisione customer experience di Var Group -che nasce dall’impegno e la 
passione di due empolesi. Adiacent ha un’offerta ampia e diversificata che guarda non solo alle 
aziende di grandi dimensioni ma che punta a valorizzare anche le imprese locali. Fin da subito 
abbiamo sposato l’idea di Viniferi, un progetto innovativo e virtuoso che cerca di offrire un servizio 
di qualità ai cittadini dell’empolese valdelsa. Non potevamo non supportarli in questo percorso”. 
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Var Group Spa 

Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 396,3 milioni di Euro al 30 aprile 2020, oltre 2500 collaboratori 
23 sedi in tutta Italia, 7 all’estero in Spagna, Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei principali partner per 
l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori 
distretti italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, Furniture, 
Retail & Gdo. La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta 
collaborazione con Start up e Poli Universitari. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: 
devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla 
profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro di Business 
Unit focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Experience, Digital Process, Digital Cloud, Digital 
Security, Smart Services, Cognitive & Advanced Analytics e Business Technologies Solutions. Var Group appartiene al Gruppo 
Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business con ricavi 
consolidati per Euro 1,776 miliardi al 30 aprile 2020. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento 
STAR del mercato MTA di Borsa Italiana. 
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