
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CALLMEWINE LANCIA UN PODCAST PER SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI 

DEL MONDO DEL VINO 

Il Personal Sommelier degli italiani dà voce ai suoi esperti che, raccontando tradizioni, 

usanze, aneddoti, segreti e curiosità, accompagnano gli ascoltatori in un viaggio che saprà 

appassionare sia gli esperti, sia chi stappa una bottiglia per la prima volta. 

 

Milano, 14 novembre 2022 – È on air il “Podcast di Callmewine”, nuovo progetto sviluppato 

dalla piattaforma e-commerce italiana leader nella vendita di vino e distillati con un 

catalogo di 11.000 prodotti e oltre 275.000 clienti tra Italia, Francia e Germania. Dedicato 

sia agli esperti che ai semplici appassionati, il Podcast di Callmewine è un coinvolgente 

viaggio nel mondo del vino: in ogni puntata i sommelier dell’azienda accompagnano gli 

ascoltatori alla scoperta di vini e distillati, dalla vigna fino al calice, attraverso un racconto 

appassionante che svela storia, tradizioni, usanze, aneddoti, segreti e curiosità di questo 

affascinante mondo. 

“Callmewine da sempre si distingue sul mercato come ‘Il personal sommelier’ – spiega 

Roberto Pesenti, CEO di Callmewine –. Il podcast rappresenta per noi un nuovo importante 

canale per entrare in contatto con gli amanti del mondo del vino, condividendo con loro la 

nostra passione e mettendo a loro disposizione la nostra esperienza e competenza. Abbiamo 

scelto di farlo, come sempre, in modo diretto e senza intermediazioni, adottando un 

linguaggio semplice e coinvolgendo nel progetto sia figure tecnicamente preparate sul 

mondo vino, i nostri sommelier per l’appunto, che appassionati.”  

La realizzazione del podcast si integra quindi perfettamente con la mission che si è data 

l’azienda: proporre ai clienti solo etichette che siano state “provate ed approvate dai loro 

esperti” con l’obiettivo di non fermarsi alla vendita del prodotto, ma di promuovere la 

conoscenza e la passione per il vino. La realizzazione del podcast ha coinvolto direttamente 

tutti i dipendenti di Callmewine, giovani sommelier che non solo hanno scritto di loro pugno 

i contenuti, ma hanno anche partecipato come speaker. In ogni puntata i ragazzi del team 

Callmewine si alternano nei racconti, affrontando temi come la degustazione comparativa, 

il servizio appropriato e gli abbinamenti vino-cibo, e condividendo la loro visione su 

tematiche di attualità quali i gusti delle generazioni a confronto e l’evoluzione del territorio. 



 

Sempre inserendo abilmente i contenuti tecnici in una informale chiacchierata, semplice e 

comprensibile anche a coloro che stappano una bottiglia per la prima volta. 

Le prime otto puntate del Podcast di Callmewine sono disponibili gratuitamente sulle più 

note piattaforme specializzate: Spotify,  Spreaker, Google Podcasts ed Apple Podcasts. 

 

CALLMEWINE S.R.L. – Fondata nel 2010 da Paolo Zanetti, è una piattaforma di e-commerce specializzata nella 

vendita di vini e distillati che si colloca tra i leader di mercato in Italia ed è presente anche in Francia e Germania. 

Ha oltre 275.000 clienti e un ampio catalogo di 11.000 etichette disponibili, che spaziano dai grandi nomi del 

panorama enologico mondiale ai piccoli produttori, dai distillati di brand più noti a quelli più di nicchia; una selezione 

vasta ed eterogenea che mira ad avere “il giusto vino per tutti”, riuscendo però a guidare l’utente in una scelta 

consapevole. Dal 2021 Callmewine è controllata da Italmobiliare, Investment Holding quotata alla borsa di Milano, 

di proprietà della famiglia Pesenti.  

 

Per ulteriori informazioni 
 

Callmewine S.r.l. 
Ufficio Comunicazione: Tel: 02 81480430; Email: pr@callmewine.com  
 

https://open.spotify.com/show/50jGUH6z28LVhFgFuJc5Fk
https://www.spreaker.com/show/il-podcast-di-callmewine
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNTY4NjYzOC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk
https://podcasts.apple.com/it/podcast/il-podcast-di-callmewine/id1651428010

