
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

La Guida DUEMILAVINI 2012 della Bibenda Editore per App Store 
 

Roma, 31 ottobre 2011 – Dopo il successo dell’edizione 2010, dal 31 ottobre 2011 è disponibile presso 

l’App Store di Apple la nuova pubblicazione DUEMILAVINI 2012 - Il Libro Guida ai Vini d’Italia di Bibenda 

Editore, l’unico vero best-seller del mondo del vino.  
 

Il progetto di “e-publishing” per la DUEMILAVINI, che mette la multimedialità e le nuove tecnologie al 

servizio della cultura del vino, consolida la collaborazione di Bibenda Editore con il suo fornitore di servizi 

Bucap, che oltre ad essere da anni partner per la gestione del magazzino logistico dell’Associazione Italiana 

Sommelier di Roma, ha messo a disposizione della casa editrice il suo Know-How in materia Informatica e di 

Web Marketing, sviluppando l’applicazione della Guida in versione compatibile per  iPad, iPhone e iPod 

touch. 

Quest’applicazione riproduce fedelmente l’edizione cartacea del DUEMILAVINI 2012, ma in questo formato 

il lettore può consultare, con estrema facilità e velocità, e soprattutto in ogni luogo e in ogni situazione, 

tutte le schede tecniche di 16.500 vini recensiti e di 1.685 aziende italiane presentate.  
 

Il team di professionisti d’eccezione che Bibenda raduna ogni anno in occasione di questo progetto 

editoriale unico nel suo genere (e che non teme concorrenti), ha realizzato un prodotto che gli amanti del 

“buon bene” possono consultare non solo per avere preziosi consigli sui prodotti, ma anche per usufruire di 

affidabili suggerimenti  per il “turismo del vino”.  

La metodologia editoriale e di valutazione dei vini è quella ormai consolidata negli anni: l’elenco dei vini, 

infatti, è suddiviso per regione, per ognuna delle quali sono indicate anche le Doc e le Docg, i prodotti Dop 

e Igp del territorio, mentre i vini recensiti sono stati valutati dai degustatori con il metodo dei grappoli: da 1 

a 5. Particolare rilievo è dato, come sempre, ai vini che hanno ottenuto i “5 Grappoli 2012”. 
 

L’applicazione iPad e Iphone DUEMILAVINI 2012, può essere acquistata al prezzo di 7,99 euro e subito 

scaricata dall'indirizzo dell’App Store: 

http://itunes.apple.com/do/app/duemilavini-2012/id471266934?mt=8&ls=1 

 
 

APPROFONDIMENTI 

Visita l’indirizzo dell’App-Store >> 

http://itunes.apple.com/do/app/duemilavini-2012/id471266934?mt=8&ls=1 

 

Visita l’indirizzo di Bibenda Editore >> 

www.bibenda.it 

 

Visita l’indirizzo di Bucap Spa >> 

www.bucap.it 

BUCAP SpA: Con più di 350 clienti business (banche, assicurazioni, enti pubblici, PMI, ecc.), BUCAP Spa è una società 

che da più di 30 anni opera nel settore della gestione documentale, degli archivi cartacei e ottici e della logistica 

avanzata. 

Per ulteriori informazioni: Elena Fantini - Marketing e Comunicazione elena.fantini@bucap.it  
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