
COMUNICATO STAMPA

AMOORE.IT CRESCE E ACQUISISCE VIAGGIOSPOSI.IT
La prima lista di nozze digitale famosa e sempre più richiesta per le originali caricature degli

sposi ad oggi conta più di 1.100 agenzie di viaggio in tutta Italia attivate in soli 7 anni 

Il trend del momento è quello di indirizzare gli invitati al matrimonio verso una lista dedicata al Viaggio
di Nozze e Amoore.it è la prima Lista di Nozze online e interattiva, creata  ad hoc per le agenzie viaggio,
completamente componibile  per  essere  adattata alle  diverse  esigenze degli  sposi,.  E’  la  lista  di  nozze
esclusiva,  perfetta  per  coinvolgere  gli  invitati  ritrovandosi  insieme  online  e  per  tenere  le  fila  del
matrimonio con un pizzico di ironia ed sicuramente tanta allegria. Un prodotto giovane, smart, glamour,
accurato,  originale  nella  grafica  per  chi  è  stanco  delle  solite  liste  di  nozze.   E  in  più  offre  tante
applicazioni e servizi che l’agenzia può aggiungere per stupire sposi ed invitati! 

Non si ferma l’ascesa di Amoore.it  (www.listanozzeamoore.it), piattaforma nata nel 2012, che registra ad
oggi  una  collaborazione  con  più  di  1.100  agenzie  di  viaggio su  tutto  il  territorio  nazionale  e  vede
l’acquisizione, in questi giorni, di Viaggiosposi.it, altra piattaforma digitale sul mercato dal 2007 scelta per
la sua ottima reputazione e per essere stata anch’essa esclusiva per le agenzie di viaggio ma di certo mai così
completa. Il grande successo raggiunto da Amoore.it e questa sua continua crescita è dovuto sicuramente alla
sua grande originalità: è una piattaforma dinamica, simpatica, divertente e personalizzata, resa “unica” dalle
caricature degli sposi che possono essere anche animate. D’altra parte la lista di nozze in agenzia di viaggio è
sempre più diffusa e permette a molte coppie di realizzare così il Viaggio di Nozze dei propri sogni: è quindi
utile per gli sposi, per amici e parenti e per l’agenzia di viaggio.

“Quando creai  Amoore.it  ricordo che mi  davano del  “matto” a voler  personalizzare ogni  lista  con le
“caricature" degli sposi fatte a mano, lavoro che ovviamente richiede tanto tempo e diverse risorse umane,
ma ad oggi posso dire che è stata una delle migliori scelte a livello imprenditoriale che abbia mai fatto e ne
sono orgoglioso… rende il nostro prodotto unico e diverso dai soliti software che erano e sono presenti sul

http://www.listanozzeamoore.it/


mercato” - afferma Matteo Giuntini  fondatore di Amoore.it e continua - “Negli anni abbiamo aggiunto
tanti ulteriori servizi da abbinare alle liste, giocando ovviamente sempre con le “caricature": dai diversi
scenari  disponibili  alle  caricature“animate”  ed  infine  al  “Save  the  date”,  ultima  divertente  novità  di
quest’anno, video che gli sposi possono inviare ad amici e parenti, personalizzati con le proprie caricature,
per avvisarli del lieto evento.”

In  un  mondo  sempre  più  digitale, Amoore.it è  un  luogo  d’incontro  virtuale  dove  gli  sposi  possono
condividere l'itinerario del loro viaggio di nozze con gli invitati, ricevere dediche e biglietti d’auguri e offrire
la possibilità di acquistare, in assoluta sicurezza, la quota del viaggio di nozze. E inoltre, al contrario di molti
competitor, non prevede trattenute di commissioni né per l’agenzia né per il cliente. Fiore all’occhiello sono
sicuramente  gli  “stampati”,  eleganti,  simpatici  e  personalizzabili  che  vengono  realizzati  interamente
all’interno dell’azienda e che gli sposi possono abbinare alla propria lista di nozze.

Perché scegliere Amoore.it
E’ originale: frizzante, scherzosa e divertente con l’utilizzo di caricature anche animate
E’ innovativa: non esiste un prodotto sul mercato così completo
E’ semplice: di facile utilizzo e navigabile anche per chi non è esperto 
E’ online: si può aggiornare in tempo reale e c’è la possibilità per gli invitati di contribuire anche da casa
E’ interattiva: coinvolge sia gli invitati che gli sposi mediante interazioni divertenti, quiz e altri servizi
E’ personalizzabile: si possono aggiungere diversi servizi a seconda delle esigenze
E’ preziosa: si può impreziosire con eleganti extra stampati
E’ esclusiva: si può attivare solo nelle migliori agenzie della propria città
E’ affidabile: è stata attivata ormai da 1.100 agenzie, a testimonianza della sua validità

Amoore.it prevede per ogni lista un’area online dedicata agli sposi, dove è possibile osservare in tempo
reale il progredire del proprio viaggio di nozze grazie alla simpatica animazione che fa “volare” gli avatar
sempre più vicino alla meta sognata man mano che arrivano i regali. E’ possibile stupire gli invitati inoltre
ringraziandoli automaticamente del regalo ricevuto. Amoore.it offre anche un App dedicata agli sposi
scaricabile gratuitamente che gli permette di essere sempre aggiornati ovunque si trovino. 

Sono già oltre 1.100 le agenzie di viaggio in Italia che danno la possibilità agli sposi di creare la loro Lista
di Nozze con Amoore.it e tante se ne aggiungeranno a breve. Per scoprire quali sono le agenzie più vicine
basta compilare il form presente sul sito www.listanozzeamoore.it.  

Amoore.it
L’idea di Amoore.it nasce da un’esigenza reale, quella del fondatore Matteo Giuntini, che da sposo si rese
conto della carenza di un servizio simpatico, innovativo e user friendly rivolto alle agenzie di viaggio e agli
sposi che volevano dedicare la loro lista nozze al viaggio. Così, nel lontano 2012, nasce il primo embrione di
Amoore, un sito ed un servizio che nel tempo hanno visto non solo il favore delle agenzie più lungimiranti,
ma  anche  quello  delle  coppie  di  sposi  che  hanno  saputo  riconoscere  la  differenza.  Uno  strumento  di
marketing a disposizione delle agenzie ed un’accattivante piattaforma per gli sposi che vi si appoggiano non
solo per la propria lista. ma anche e soprattutto per tutti i servizi aggiuntivi che rappresentano il vero Plus.
Un’app dedicata per IOS e Android, completa il servizio e rende Amoore.it la piattaforma perfetta per sposi
3.0. 

http://www.listanozzeamoore.it/
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