AL FIANCO
DELLE

CANTINE

IL SERVIZIO OFFERTO
VINO.COM AL FIANCO DELLE CANTINE è un servizio pensato per
il produttore di vino che voglia vendere i propri prodotti online, in
Italia e all’estero, direttamente sul nostro e-commerce e sui principali
marketplace europei.

A CHI È RIVOLTO?

COME FUNZIONA?

Al produttore che voglia raggiungere
la massima visibilità per i suoi prodotti
e per il suo brand, senza doversi
preoccupare degli aspetti pratici che
riguardano la vendita:
un team di esperti lo farà per te.

Attraverso la sottoscrizione di
un abbonamento sarà possibile inserire
i tuoi prodotti nel catalogo di Vino.com e,
a seconda del piano scelto, usufruire
dei servizi di comunicazione e consulenza
dedicati alla tua cantina.
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CHI SIAMO
Anticonvenzionali,
innovativi, originali:
una vetrina
per i produttori

La nostra storia inizia nel 2014 e, in pochi anni, Vino.com è diventata l’enoteca online più seguita d’Italia, il punto di riferimento per gli appassionati di vini e distillati. Siamo un gruppo di professionisti abili nel gioco
di squadra, con Sommelier preparatissimi, Content Marketer, Art Director,
Buyer ed esperti del mondo digitale: il nostro team vanta inoltre un servizio
clienti considerato tra i migliori nella categoria “vino online” da accreditate
aziende per le indagini di mercato, e una logistica sempre molto efficiente.
All’interno del nostro catalogo ogni vino ha una propria identità, definita
attraverso una scheda prodotto dettagliata: ci lavorano congiuntamente il
team di Sommelier e il team di esperti nel Content Marketing, per offrire a
clienti e produttori la migliore esperienza di acquisto possibile.
Con la nostra tecnologia del “Sommelier Virtuale” i vini del catalogo potranno
inoltre facilmente essere ricercati in base ai gusti e alle preferenze del cliente,
che potrà incrociare le caratteristiche che più gli interessano e trovarti.

+1000

PRODUTTORI DI VINO

+100.000

+15 milioni

CLIENTI

DI NEWSLETTER AL MESE

+150.000

FOLLOWERS SUI SOCIAL

+1,5 milione

DI BOTTIGLIE VENDUTE
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LA NOSTRA PROPOSTA
Il piano più adatto
al tuo business

TOP SELLER

PRODOTTI A CATALOGO

Inseriamo i tuoi prodotti nel catalogo in base al
numero previsto dal piano che sceglierai

BRONZE

SILVER

GOLD

FINO A 2

FINO A 4

FINO A 9

1.490 €

1.990 €

2.990 €

ATTIVITÀ FOTOGRAFICA E REDAZIONALE

Servizio fotografico e fotoritocco per la pubblicazione
online e la creazione di contenuti redazionali

GESTIONE LOGISTICA

Riceviamo i tuoi prodotti presso il nostro magazzino
e ci occupiamo di tutto fino alla spedizione al cliente

PUBBLICAZIONE SU MARKETPLACE

Vendiamo i tuoi prodotti sui principali marketplace
europei, in Italia e all’estero: Amazon, Vivino, Uvinum

PAGINA DEDICATA CANTINA

Prepariamo la presentazione della tua cantina e
la inseriamo nel sito con una pagina apposita

CONSULENZA COMMERCIALE

Ti guidiamo e aiutiamo nelle scelte
più opportune per ampliare il tuo business

PRESENZA IN NEWSLETTER

Inseriamo i tuoi prodotti in una sezione della
newsletter

NEWSLETTER DEDICATA

Prepariamo la newsletter con un focus
dedicato alla tua azienda e ai tuoi vini

ACCOUNT PREMIUM

Priorità nell’inserimento dei prodotti a catalogo e
account dedicato (*)

DIGITAL ADVERTISING

Campagne marketing digitali personalizzate a
partre da un budget di 10.000 €/anno (*)

PREZZO ANNUALE (IVA esc.)

990 €

1.490 €

2.490 €

(*) maggiori informazioni nelle F.A.Q. alla pagina seguente
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F.A.Q.
Risposte alle domande
più frequenti

Cosa devo fare per aderire?
Inviaci la tua candidatura ai contatti riportati, indicando il piano da te scelto e i prodotti
che ti interessa pubblicare. Dopo un’attenta e accurata selezione da parte dei nostri
esperti, se la tua candidatura avrà esito positivo sarai ricontattato per definire i dettagli e
attivare il piano da te scelto.

Nel caso in cui la candidatura venisse accettata, quanto tempo passa
dall’invio della candidatura alla pubblicazione online?
Dal momento dell’attivazione del piano, e dal ricevimento del materiale necessario
(campioni, fotografie ecc), i tuoi prodotti saranno in vendita sul catalogo di Vino.com
entro 2 settimane per il piano gold, entro 4 settimane per il piano bronze.

Con quale modalità sono acquistati e rivenduti i miei prodotti?
In accordo con i nostri buyer sarà definito un ordine di primo assortimento in conto
vendita, con destinazione il nostro magazzino, per avere i tuoi prodotti disponibili per
la vendita in pronta consegna. Mensilmente riceverai la rendicontazione delle quantità
vendute per poter emettere relativa fattura.

Cosa altro devo fare?
Devi solo occuparti della spedizione dei tuoi prodotti al nostro magazzino, al resto
pensiamo noi. Ci occupiamo di tutte le operazioni di marketing e comunicazione, delle
attività di vendita e di postvendita. Riceverai un manuale dettagliato con tutte le istruzioni
per la logistica e la rendicontazione delle vendite una volta aderito al servizio.

Come funzionano i servizi digtali di digital marketing?
Avrai a disposizione il nostro team marketing per costruire un piano personalizzato di
digital advertising sulle principali piattaforme online.
Questo servizio è subordinato alla sottoscrizione del piano Gold e a un investimento
minimo di 10.000 euro/anno in pubblicità.

Che durata ha il servizio?
I piani proposti hanno durata annuale, al termine del quale è possibile rinnovarli.

Quali altri costi devo sostenere?
Considerando che Vino.com rivenderà i tuoi prodotti e guadagnerà nel differenziale tra il
costo di acquisto e il prezzo di vendita, non dovrai sostenere altri costi se non quelli relativi
al piano prescelto e i costi di spedizione della merce al magazzino di Vino.com.
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CONTATTI
Fai un regalo
alla tua azienda:
candidala su Vino.com

Se sei interessato alla proposta commerciale, proponi la tua candidatura
cliccando sul link quì sotto, ti ricontatteremo nel più breve tempo possibile.

CLICCA QUI
oppure digita
https://bit.ly/v75form

*Vino.com rispetta e ha a cuore la tua azienda, ma si riserva la facoltà di
accogliere o meno la tua candidatura dopo un’attenta e accurata selezione.
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