SILENO SRL
WINE AND MORE

LA NOSTRA STORIA
Sileno S.r.l. è una piccola azienda che si occupa di distribuzione al dettaglio (B2C) e
all’ingrosso (B2B) di vini, liquori e affini, prevalentemente nella città di Torino e
nella sua provincia.
L’origine del nome Sileno proviene dal greco antico e corrisponde al vecchio Dio
rustico della vinificazione. Incarnava anche lo spirito della danza della spremitura
dell’uva sul torchio, e il suo nome deriva dalle parole seiô, "muoversi avanti e
indietro" e lênos "il trogolo del vino".
L’azienda, pur giovane, nasce come evoluzione di una precedente iniziativa
personale dell’attuale Amministratore Alessandro Storgato che, dopo varie
esperienze all’interno di realtà multinazionali, ha deciso di intraprendere un
percorso imprenditoriale, tramutando la passione in un vero e proprio lavoro.
La caratteristica di Sileno è quella di ricercare produttori di qualità elevata, premiati
ma non ancora affermati, che desiderano farsi conoscere solo attraverso il canale
Ho.Re.Ca e non mediante l’ausilio della GDO, compromesso a cui moltissimi
produttori, anche importanti, oggi stanno cedendo.
Proprio le imprese del canale Ho.Re.Ca sono il nostro core business, ed in particolar
modo il mondo della ristorazione.

COSA FACCIAMO
Ci occupiamo della vendita diretta, mediante mandati di agenzia in
esclusiva, e della distribuzione del vino, vera chiave di volta della
crescita costante (oltre il 20% annuo) dal momento dell’apertura.
Siamo da sempre attenti all’innovazione tecnologica e, ispirati da un
sistema di gestione commerciale statunitense insieme all’esperienza
acquisita in questi anni, siamo stati in grado di sviluppare un software
autonomo, necessario a connettere in maniera fluida ed immediata i
tre settori aziendali fondamentali (amministrazione, commerciale,
logistica).
Siamo anche titolari di un sistema di vendita unico, sempre legato al
proprio gestionale, basato su un conto vendita evoluto che rende
l’azienda decisamente più appetibile rispetto alla concorrenza.

IL NOSTRO TEAM
Il team di Sileno riunisce, attorno al suo fondatore Alessandro
Storgato, alcune figure di elevata professionalità come il Responsabile
Commerciale Alessandro Vormstein, Emanuela Perciavalle,
commercialista e revisore dei conti ed infine Luca Pissardo, titolare di
una realtà imprenditoriale importante nel settore medicale e utile
figura manageriale e di sviluppo. Niente sarebbe possibile però, senza
poter contare su di un nutrito gruppo di giovani e dinamici
collaboratori che, con capacità ed impegno, coprono i diversi ruoli
aziendali, e che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi.

LE PARTNERSHIP
La nostra lunga esperienza e le abilità gustative dei nostri soci, ci hanno permesso
di diventare partner ufficiale della FISAR delegazione di Torino

COME LAVORIAMO
La passione e l’esperienza che mettiamo nel nostro lavoro emergono non solo nella
scelta accurata delle cantine e dei vini che proponiamo, ma anche nella gestione
meticolosa dei prodotti che prendiamo in consegna. Presso la società SCOT S.r.l.
specializzata nella logistica, disponiamo di un’area di 800 mq. a temperatura
controllata, perfetta per mantenere elevato il livello qualitativo del vino. Le nostre
spedizioni seguono attentamente le logiche FIFO: preleviamo a partire dal primo
oggetto introdotto a magazzino che, di conseguenza, sarà il primo ad uscire
Con la stessa attenzione gestiamo le numerose consegne, effettuate su mezzi
aziendali da personale diretto.
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IL NOSTRO FUTURO
La recente riorganizzazione dell’azienda ha portato a strutturarci come gruppo, con differenti divisioni
interne:
SILENOTEQUE: corebusiness dell’azienda, si occupa della vendita B2B dei nostri prodotti
DRINKFROMTHEBOX: canale di vendita on-line B2C
WINESSENCE: spazio dedicato al turismo, con organizzazione di tour di degustazione presso i migliori
produttori italiani.
TASTELLER: ristorazione ed organizzazione eventi

DOVE SIAMO
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