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Dopo aver fatto brin-
dare milanesi e bolognesi,
Winelivery punta su Torino. 

Il servizio che consente di
ordinare vini, birre e drink o
via app o sito web e riceverli a
casa in meno di 30 minuti,
fondato dai valtellinesi Fran-
cesco Magro e Andrea Antino-
ri, apre il 2018 con un successo
da record nella raccolta di fon-
di via equity crowdfunding,
una forma di finanziamento
popolare che consiste in una
raccolta, generalmente orga-
nizzata tramite la rete Inter-
net, di fondi destinati a realiz-
zare progetti come ad esem-
pio innovazioni imprendito-
riali. 

La campagna

Ha infatti chiuso in anticipo di
20 giorni la campagna per
overfunding e ha iniziato la
propria attività nella città del-
la Mole. L’enoteca su due ruo-

Winelivery cresce
Brindisi a Torino
e nuovi progetti
Il bilancio. Centinaia gli investitori che scommettono
sull’enoteca su due ruote di Magro e Antinori
Un successo la raccolta fondi via equity crowdfunding

te ha appena terminato la
sua seconda raccolta fondi di
equity crowdfunding sulla
p i a t t a f o r m a C r o w d Fu n d -
Me, con 400.000 euro  - la cifra
più alta finora totalizzata da
un progetto su CrowdFund-
Me - da parte di 232 investito-
ri. 

«Dopo Milano e Bolo-
gna, Torino era una tappa
d’obbligo grazie alle sue carat-
teristiche che tanto la acco-
munano a Milano - dichiarano
Magro e Antinori, ideatori
della startup -. Inoltre, forti
del buon gusto in fatto di vino
che caratterizza i torinesi, ci
sentiamo di dire che non ci
vorrà molto prima che si rag-
giungano i livelli di vendite
che abbiamo nel capoluogo
lombardo».

Negli ultimi 12 mesi wineli-
very ha raccolto 550.000 tra-
mite crowdfunding fondi che
permetteranno alla startup di
crescere ed espandere il pro-
prio servizio.

«Siamo estremamente sod-
disfatti dei risultati di wineli-
very - dichiara Tommaso Bal-
dissera Pacchetti, ammini-
st r a t o r e  d e l e g a t o  d i
CrowdFundMe - perché in
meno di un anno hanno rac-
colto più di mezzo milione di
euro da oltre 300 investitori.
Winelivery ha dimostrato di
saper mettere a frutto i capita-
li raccolti nella prima campa-
gna, aprendo in nuove città,

come Bologna e Torino, oltre a
rafforzare il mercato di Mila-
no. Il business è cresciuto e
così ha fatto il valore del-
l’azienda: gli investitori della
prima campagna hanno visto
una rivalutazione delle loro
quote del 240%. Questo ha
fatto sì che il team ottenesse
grande credibilità e, in effetti,
la seconda campagna ha esau-
rito il capitale a disposizione
in pochissimo tempo».

Il piano industriale

Dato il successo riscontrato
nel 2017, il piano industriale di
winelivery è stato rivisto in
un’ottica ancora più ambizio-
sa. 

L’azienda vuole consolida-
re la sua presenza sul territo-
rio nazionale ed essere pre-
sente, entro la fine del 2018, in
ben sei città italiane. 

«Con la speranza di essere
pronta per la fine dell’anno a
dare uno sguardo anche al-
l’estero», come auspicano An-
tinori e Magro. 

Sono poi stati programmati
numerosi investimenti in lo-
gistica e personale. 

«Attualmente - concludono
Antinori e Magro - lavorano
con noi 10 ragazzi, più alcuni
freelance che collaborano con
noi regolarmente. A loro van-
no aggiunte le trenta persone
che turnano per trasportare le
preziose bottiglie nelle tre cit-
tà».

n Un clic per 
ordinare via app 
o sito web vini, birre 
e drink e riceverli 
direttamente a casa

Andrea Antinori e Francesco Magro hanno deciso di ampliare l’attività

Periti industriali in cattedra
Filo diretto col mondo della scuola
SONDRIO

«La ripresa economica
sta ripartendo e ci sarà bisogno 
quindi di professionisti e anche 
delle prestazioni dei periti indu-
striali. Il far conoscere queste 
opportunità anche ai neo diplo-
mati tecnici è quindi un nostro 
obiettivo». Alla luce dei segnali 
positivi, che si intravedono al-
l’orizzonte, il presidente provin-
ciale del Collegio dei periti indu-
striali di Sondrio Vincenzo 
Osmetti sale in cattedra e incon-
tra martedì 30 gennaio i matu-
randi dell’Itis Mattei di via Tira-
no. In aula magna, ad affiancare 

Osmetti, ci saranno alcuni com-
ponenti del consiglio direttivo.

Durante la presentazione del
Collegio e delle sue attività, ai fu-
turi diplomati dell’istituto tec-
nico industriale diretto da Mas-
simo Celesti saranno anche 
«spiegate le modalità di iscrizio-
ne all’albo tecnico professionale
riservate ai diplomati fino al 
2021». Dopo quella data le cose 
cambiano, in quanto «sarà ob-
bligatoria la laurea triennale per
diventare libero professioni-
sta». Sull’importanza di avere 
un filo diretto con il mondo della
scuola, pone l’accento Osmetti: 

«La collaborazione con l’istituto
tecnico industriale è importan-
te per dare la comunicazione ai 
futuri tecnici, che anche la libera
professione può essere e diven-
tare una opportunità lavorativa 
nella nostra provincia» dice rin-
graziando Celesti per la disponi-
bilità dimostrata, che darà ai 
maturandi la possibilità di con-
frontarsi con chi già un’occupa-
zione ce l’ha e capire di conse-
guenza le dinamiche che muo-
vono il mondo del lavoro, nello 
specifico quello dei periti indu-
striali. 
D.Luc.

già consolidate. In un periodo 
nel quale si susseguono le noti-
zie che evidenziano la necessità,
da parte delle imprese, di risorse
adeguatamente formate in mi-
sura decisamente superiore a 
quelle disponibili, agire sul rap-
porto fra scuola e impresa per 
colmare il mismatch fra compe-
tenze mi sembra quanto mai im-
portante. Il lavoro nelle nostre 
aziende c’è, ma domanda e offer-
ta ancora non si incontrano». In
questo senso, dunque, sarà prio-
ritario «agire per sensibilizzare 
la scuola rispetto alle competen-
ze richieste dal mondo del lavo-
ro e per un aggiornamento tem-
pestivo, lavorare sull’orienta-
mento, in particolare focalizza-
to sull’istruzione di ambito tec-
nico e industriale».

che mi è stata accordata e assicu-
ro il mio impegno per prosegui-
re lungo il solco già tracciato ne-
gli anni scorsi. Anni in cui è stato
fatto un ottimo lavoro sotto la 
guida di Marco Campanari, che 
ringrazio a nome di tutti per il 
suo impegno nella prima fase di 
vita della Fondazione». Dopo 
uno sguardo al passato e al pre-
sente, ecco l’attenzione rivolta 
all’immediato futuro, che si pre-
annuncia denso di proposte so-
prattutto in funzione della for-
mazione di personale dalle com-
petenze in linea rispetto alle esi-
genze delle aziende del territo-
rio. 

«Abbiamo di fronte un trien-
nio di lavoro per il quale stiamo 
pensando nuovi progetti, che si 
affiancheranno alle iniziative 

Marco Gilardoni Taccani, Gio-
vanni Pastorino e Aristide Stuc-
chi. «Sono orgoglioso di assu-
mere questa carica – ha esordito
il neo presidente - perché sono 
convinto dell’importanza dei 
progetti che avvicinano scuola e 
lavoro e credo molto nella mis-
sion della fondazione, impegna-
ta a valorizzare e sostenere 
l’istruzione tecnica e la cultura 
industriale, per favorire la com-
petitività delle imprese e del ter-
ritorio. Sono grato per la fiducia 

della cultura industriale. La no-
mina di Bartesaghi è stata il cul-
mine del rinnovo dell’intero 
consiglio di amministrazione 
dell’ente, fondato da Confindu-
stria con Camera di commercio,
Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese e un gruppo di im-
prese associate all’associazione 
di via Caprera. La nuova compo-
sizione del Cda: insieme a Barte-
saghi lavoreranno infatti Carlo 
Anghileri, Tiziana Colombera, 
Giovanni Dell’Era, Silvia Dozio, 

Le nomine
Rinnovato anche il Cda

«Il lavoro nelle aziende c’è

ma domanda e offerta

non si incontrano»

La Fondazione Badoni
ha un nuovo presidente. È Anto-
nio Bartesaghi, presidente di 
Omet e del gruppo dei Meccani-
ci di Confindustria Lecco e Son-
drio, eletto alla guida della realtà
che si occupa della salvaguardia 

Fondazione Badoni, cambio
Bartesaghi nuovo presidente

Antonio Bartesaghi 
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