
                                                               
 

1 

 

HAIER PARTNER DELLA MILANO WINE WEEK 2021 

 
All’ampia offerta di cantinette vino, Haier offre attraverso l’app hOn la possibilità di gestire 

comodamente e con un’interfaccia intuitiva la propria collezione di vini 

 

Haier, il leader mondiale nel mercato dei grandi elettrodomestici*, è tra i partner esclusivi della 
Milano Wine Week, in programma dal 2 al 10 ottobre 2021 con un fitto calendario di eventi, 
degustazioni e installazioni in tutto il capoluogo milanese. 
 
Manifestazione di riferimento per gli appassionati di vino e di tutto quello che lo circonda, Milano 

Wine Week è il palcoscenico ideale per Haier per mostrare l’ampia offerta del brand sia in termini 

di cantinette vino, con una nuova gamma di prodotti interamente connessi, ma anche per offrire a 

tutti i visitatori l’esperienza offerta a tutti i wine lovers dall’app hOn. 

Già vincitrice del Red Dot Award: Brands&Communication Design 2020, hOn è la app integrata che 

offre un unico punto di accesso centralizzato per controllare e gestire al massimo delle potenzialità 

gli elettrodomestici di tutti i brand di Haier, amplificandone e potenziandone le funzionalità. 

Connettività che si sposa perfettamente con tecnologia e innovazione nella nuova gamma di Wine 

Bank - Serie 7 - caratterizzata dal mantenimento di un perfetto livello di umidità grazie a precisi 

sensori posizionati all’interno, dalla possibilità di tenere separati due comparti della cantinetta - per 

conservare alla temperatura perfetta i propri vini – e da un filtro a carboni attivi che garantisce che 

l’aria all’interno della cantina sia purificata e che le bottiglie siano sempre pronte per essere 

degustate. 

A completamento di questa esperienza, Haier ha creato attraverso l’app hOn la prima e vera 

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. 

“Siamo orgogliosi di essere tra i partner di questa edizione speciale della Milano Wine Week, che si 

preannuncia ricca di appuntamenti, novità e visitatori” ha sottolineato Gianpiero Morbello, Head 

of Brand & IOT di Haier Europe, partecipando alla conferenza stampa di presentazione di Milano 

Wine Week, tenutasi martedi 14 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Castiglioni. 

“Haier ha l’ambizione di proporre non solo i migliori prodotti e le migliori tecnologie integrate con 

un design minimale e ricercato, ma anche di offrire ad ogni consumatore un’esperienza 

personalizzata e su misura. hOn nasce da questo presupposto: diventare lo strumento e il portale in 
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grado di dare accesso a un ecosistema di soluzioni e di servizi, di cui la cantinetta virtuale - con le 

sue funzionalità semplici e intuitive ma allo stesso tempo molto accurate - è l’esempio perfetto”. 

* Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2021, quota % di unità, dati di vendita in volume 2020 

Scopri di più su Haier Wine Bank Serie 7 e su hOn:  https://www.haier-europe.com/it_IT/wine-bank-50-series 

 

 

HAIER 

Haier è il brand di elettrodomestici dedicato a coloro che aspirano a esperienze premium. Tecnologia avanzata, design 

superiore ed esperienze tailor-made sono le tre anime di Haier, che offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni nei 

segmenti del, lavaggio, del freddo, della cottura e del condizionamento.  Il brand Haier è parte del Gruppo Haier Smart 

Home, al primo posto al mondo nei grandi elettrodomestici (fonte: Euromonitor, 2020)   

www.haier-europe.com 

 

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) 
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