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hOn E VIVINO INSIEME PER LA PRIMA CANTINETTA VIRTUALE  

 
Grazie alla partnership tra la app di ecosistema di Haier e il marketplace Vivino  

è finalmente possibile gestire comodamente e con un’interfaccia intuitiva la propria collezione di vini 
 

Haier Europe sigla una partnership con Vivino – il più grande marketplace di vini al mondo con oltre 
40 milioni di utenti attivi e un database di oltre 11 milioni di vini differenti – per offrire attraverso 
l’app hOn la prima cantinetta virtuale pensata per i wine lovers. 

Una volta acquisite le informazioni dei vini acquistati attraverso una semplice scansione 
dell’etichetta, basterà interagire con l’App per avere a disposizione un’inventory di vini 
costantemente aggiornata, a partire dalla quale hOn – grazie all’intelligenza artificiale – sarà in 
grado di affiancare il consumatore suggerendogli una serie di possibili abbinamenti con il cibo. 

hOn, la app integrata che offre un unico punto di accesso centralizzato per controllare e gestire al 
massimo gli elettrodomestici di tutti i brand di Haier Europe (già vincitrice del Red Dot Award: 
Brands&Communication Design 2020) compie con questo step un nuovo salto in avanti per offrire 
un’esperienza unica e assolutamente personalizzata. 

Ma non solo: scaricando l’app hOn entro il 30 aprile si avrà la possibilità di ottenere un coupon che 
garantisce il 10% di sconto sul marketplace vivino.com, offrendo una consumer journey esclusiva 
e in grado di ispirare e soddisfare anche i wine lovers più esigenti. 

 

“hOn nasce dalla volontà di collegare tutti i nostri elettrodomestici e le loro funzionalità ad una unica 
soluzione multi-brand, permettendoci di fornire ai nostri clienti uno strumento semplice, intuitivo e 
performante, perfettamente adattabile alle esigenze e alle preferenze di ogni consumatore,” ha 
sottolineato Andrea Contri, IOT Ecosystem Director di Haier Europe.   
“Partendo da questa infrastruttura, la partnership con Vivino rappresenta il perfetto esempio e 
traduzione del concetto di ecosistema al servizio dei nostri consumatori, per i quali hOn diventa lo 
strumento e il portale in grado di dare accesso a una galassia e a una molteplicità di soluzioni e di 
servizi”.  
 
 

Scopri hOn: https://hon-smarthome.com/ 

Landing Page dedicata:   https://hon-smarthome.com/vivino/?lang=it 

 

 

https://hon-smarthome.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhon-smarthome.com%2Fvivino%2F%3Flang%3Dit&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7Cc48aced3ad5a4e1c341208d8d77249ac%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637496233157344273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J6EG%2FUtVv4ELl4WSlWNec2ADnT%2Fu0VeVnSAPBfA%2FinE%3D&reserved=0
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HAIER EUROPE  

Haier Europe è parte del gruppo Haier Smart Home, n.1 al mondo nel settore degli elettrodomestici e inclusa tra le aziende Fortune 
Global 500. Quotata alla Borsa di Shanghai (SHA: 600690) dal 1993, Haier Smart Home è presente in tutti e 5 i continenti con 25 
parchi industriali, 10 centri di ricerca e sviluppo e circa 100.000 dipendenti. L’azienda ha ottenuto ricavi per circa 25 miliardi di 
Euro nel 2019 e conta su una forza vendita globale presente in più di 160 Paesi. La visione di Haier è diventare il leader globale 
nell'IoT al servizio delle soluzioni smart in ambito domestico. Haier Smart Home è la prima azienda cinese a fare il proprio ingresso 
nell’ottobre 2018 nel D-Share Market del China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) di Francoforte con 
l’obiettivo di promuovere il brand e supportare la crescita del business a livello internazionale e in Europa, dove l’azienda 
commercializza prodotti a marchio Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances and Fisher&Paykel. Il quartier generale di Haier 
Europe è a Brugherio (MB), in Italia.  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito e seguici su LinkedIn e YouTube 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ad Hoc Communication  www.ahca.it  - 02/7606741 

Pietro Cavalletti (Mob.  +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it);  Alessandro Michielli (Mob. +39 349 9295790; 
alessandro.michielli@ahca.it) 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcorporate.haier-europe.com%2Fen%2F&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C2ca0c03d42cf46c6ad2b08d8b9499273%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637463072940000158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qvv%2Fiqcp5F%2F6hpd5h%2FkgE1knRTqn6Lo5BZZSKx8aL38%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhaier-europe&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C2ca0c03d42cf46c6ad2b08d8b9499273%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637463072940209233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2PCQjRUQQdISp35%2FfvWLY3NnJfBrinsxXxUdtiIS1%2FI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC7to0s8WOPnC7sBMGLNPSww%3Fview_as%3Dsubscriber&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C2ca0c03d42cf46c6ad2b08d8b9499273%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637463072940209233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DXI6w%2ByLqrFP7N3Wzhr9BxwrVBC3f6Zw2JMUi6OPyBY%3D&reserved=0
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