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Applicazione “Wine App”- Portale “www.wineapp.it  
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nadia@wineapp.it  

www.wineapp.it  

Fb: wineapp.it 

Twitter: nadiawineapp 

Instagram: wineapp.it 



Negli ultimi anni la comunicazione avviene tramite cellulare e tutti siamo sempre più social. In 

particolare le App possono permettere al consumatore o al turista di raggiungervi utilizzando il 

proprio cellulare. Considerato che il turismo enogastronomico sta crescendo e sta portando 

notevole indotto al territorio, e che gli enoturisti sono sempre più esigenti ed alla ricerca di 

eventi o degustazioni presso le aziende del settore che offrono qualità ed eccellenza, l’utilizzo 

dell’applicazione Wine App risulta di fondamentale interesse.  

Infatti utilizzando l’App “Wine App” sarà possibile localizzare il vostro sito anche se si trova in 

località difficili da raggiungere e si possono raggiungere potenziali wine lovers nel mondo. 

Il progetto, che è costituito sia dall’applicativo “Wine App” e sia dal portale www.wineapp.it, 

è stato sviluppato con l’obiettivo di creare una rete integrata tesa allo sviluppo economico 

del territorio, un connubio tra tradizione ed innovazione ed aiutare le aziende ad essere 

raggiunte da potenziali utenti nel mondo, risparmiando tempo  e risorse rispettando 

l’ambiente.  

Il progetto è stato ideato dalla Dott.ssa Nadia De Santis e sviluppato dall’Agenzia Ladyoak Ltd 

con sede a Manchester, dell’italiano Marcello De Santis. 

L’utilizzo della App “Wine App”, scaricabile gratuitamente da tutto il mondo dai dispositivi 

cellulari e tablet,  può permettere di soddisfare i diversi bisogni e mette in rete le diverse 

realtà,  con i seguenti   

VANTAGGI: 

 

 Raggiungere potenziali enoturisti nel mondo. 

 Risparmiare tempo e risorse rispetto la promozione tradizionale rispettando l’ambiente. 

 Avere maggiore visibilità aziendale nella mappa dell’enoturismo. 

 Poter essere raggiunti facilmente in azienda tramite un sistema di GPS integrato 

(geolocalizzazione) che permette all’utente di trovarti con un click (Pin dedicato con tutti i 

contatti e informazioni aziendali). 

  Ricevere delle recensioni dagli  enoturisti. 

 Avere il contatto diretto con l’utente che può contattarti direttamente dalla App. 

 Avere promozione nei diversi social. 

 Promuovere eventi tematici come le degustazioni, le visite in cantina etc.  

 Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio in maniera sostenibile. 

 

Il Portale www.wineapp.it vantaggi: 

 Portale responsive, dinamico ed intuitivo di facile accesso dai diversi dispositivi cellulari  e 

tablet 

 Sistema di ricerca organizzata in maniera intelligente per favorire il miglior servizio possibile 

per categoria o per localizzazione. 

 Promozione aziendale in una piattaforma dedicata all’enoturismo 

 Favorisce l’aumento del posizionamento in rete dell’azienda  

 permettere ai wine lovers di vedere dove siete ubicati per programmare il viaggio 

 promuove i prodotti e i servizi erogati dalle aziende  

 permette di ricevere le recensioni da parte dei wine lovers 
 

 Suggerimenti come scaricare WineApp dai dispositivi cellulari e tablet 

 
Scrivere nei diversi App Store “Wine App “ 

Scansiona con un lettore il QR-Code  

Apple:https://itunes.apple.com/us/app/wine-app/id1208312896?ls=1&mt=8 

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_wineapp.layout 

Web App: http://app.ladyoak.com/mobile/?appcode=wineapp 


