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FACILE E DIVERTENTE... COME IN ENOTECA



www.vino75.com
Con VINO75 comprare online
vini bianchi, rossi e bollicine non
è mai stato così facile e divertente. A creare nel maggio scorso
una delle enoteche virtuali più
originali del panorama e-commerce Italiano sono 4 trentenni di Firenze. «La produzione
enologica italiana è validissima,
ma non all’avanguardia nella
vendita su internet – spiega Andrea Nardi, co-fondatore e presidente – ci sono tante enoteche
offline ma pochi negozi dove
comprare online in modo veloce
ed intuitivo. Noi cerchiamo di
colmare questa lacuna». Attualmente in catalogo
ci sono 750, tra i migliori italiani, selezionati da
un sommelier insieme a tutto il team «per capire

quello che vendiamo». Come
si acquista su vino75.com? In
modo facile, agile e trasparente, il cliente si deve sentire come davanti allo scaffale
dell’enoteca tradizionale. Se si
è esperti si sceglie la bottiglia
su misura incrociando una serie di parametri: tipologia di
vino, zona o nazione di provenienza, fascia di prezzo, nome
del vino, produttore, vitigno,
sentore, corpo, passaggio in
botte, abbinamenti e perfino
premi ricevuti. Per i meno
esperti i consigli del sommelier, 6 proposte di vino adatte
a diverse situazioni conviviali.
Altri plus: schede del vino dettagliate corredate da foto in alta definizione (anche
della retro-etichetta), packaging a prova di urti e
sbalzi termici.
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VINO75 è un e-commerce innovativo per la vendita di vini, distillati,
liquori e accessori. Lo staff di VINO75 seleziona ogni giorno vini di alta
qualità di piccoli e grandi produttori italiani e stranieri. Sul sito è possibile ricercare le etichette per tipologia, origine, fascia di prezzo, produttore, abbinamenti. Inoltre una serie di simbologie intuitive permettono
di identificare subito le principali caratteristiche dei prodotti. Da segnalare un “Glossario di Vino75”, con contenuti didattici sul mondo del vino
e i “Consigli del Sommelier”, per occasioni e abbinamenti particolari.

