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Storia ed obiettivi 

La nostra realtà si chiama EvinTO Wine ed è stata fondata a Torino nel 2004 come società 
di distribuzione di vino italiano all’estero, in particolare nel nord Europa. Il nostro modello 
di lavoro è di tipo tradizionale e si basa sulla compravendita delle migliori selezioni di vino 
italiano suddiviso in fasce di prezzo e per regione di provenienza.  

Sulla base di diversificare la nostra offerta, e nel 2017 entrando a far parte del Gruppo 
Betacom, abbiamo puntato ad offrire un miglior servizio aprendo tre nuove sedi in Italia: 
Roma, Milano e Treviso. 

Oltre comprovate esperienze tecniche sulla conoscenza del vino abbiamo investito sui 
nostri servizi:  

 Crediamo nel trattamento dei nostri clienti con rispetto preparando servizi esclusivi 
con il vino. Dai pacchetti regalo più belli con formati speciali a bottiglie esclusive 
fuori catalogo. 

 Cresciamo attraverso la creatività, l’invenzione e l’innovazione offrendo consulenza 
per la preparazione e la realizzazione di nuove carte vino anche stagionali per hotel 
e resort internazionali.  

 Integriamo l’onestà, l’integrità e etica aziendale in tutti gli aspetti del nostro 
funzionamento aziendale. 

In nostri obiettivi sono: 

 L’espansione nel settore sono gli allestimenti per bar, enoteche e ristoranti in Italia 
e successivo sviluppo di clienti chiave. 

 Aumentare le attività e gli investimenti della società per sostenere lo sviluppo nei 
servizi, con consegne express nelle 24 ore in Italia e meno di 4 giorni in tutto il resto 
d’Europa. 

 Costruire una buona reputazione nel settore e nella della gestione della 
distribuzione. Contratti trasparenti e tutela del cliente quale partner commerciale. 

 Discrezione e serietà per forniture speciali di champagne e vino di lusso pensate e 
consegnate direttamente in barca oppure nel più vicino approdo disponibile. 

 Diventare una delle principali aziende italiane dedicata alla distribuzione del vino in 
Europa.  

 

 



 

Vantaggi 

EvinTO Wine svolge attività di comunicazione con il vino attraverso strumenti 
innovativi del Digital Marketing per promuovere al meglio le attività. Inoltre, i nostri 
professionisti garantiscono la propria assistenza continua fino al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

Velocità delle consegne, prezzi garantiti. 

Assistenza doganale per dazi ed accise sulle bevande alcoliche. 

Mission 

La missione di EvinTO Wine è di costruire rapporti di lunga durata con i nostri clienti 
e fornire loro servizi sempre più eccezionali, perseguendo il lavoro attraverso 
l’innovazione e la tecnologia. 

Promuovere la consapevolezza di bere con ragione e di emozionarsi sempre davanti 
ad un nuovo calice di vino. 

Visione del futuro 

La nostra intenzione è quella di fornire servizi di qualità che superino le aspettative dei 
nostri clienti. 

Accettare i pagamenti in criptovaluta. 
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