
Il modo
innovativo per
rimanere in
contatto con i tuoi
clienti.

wineonline.wine

Fai conoscere
i tuoi vini ai tuoi
clienti di tutto il
mondo.

=

Un processo 
certificato.
Grazie ad un processo innovativo e

certificato, con WineOnLine hai la

possibilità di imbottigliare in campioni

da 2,5 cl. i tuoi vini direttamente da una

normale bottiglia di 0,75 l.

Ti supportiamo nella creazione di eventi

online per  far conoscere  i tuoi vini ai tuoi

clienti di tutto il mondo.

1 Bottiglia 0,75 l. 28 x 2,5 cl. 
(2 le teniamo come lotto garanzia)
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Dettaglio
imbottigliamento.

Grazie al nostro processo innovativo e certificato riusciamo ad
imbottigliare i vini da una normale bottiglia da 0,75 l. in campioni di
piccole bottiglie PET da 2,5 cl. con tappo a vite aggraffato, rendendo il
trasporto e la gestione semplice, sicura e leggera.

Il tappo a vite aggraffato che

inseriamo nei nostri campioni

risponde perfettamente alle

esigenze di sicurezza e

impermeabilità all'aria.

Grazie alla nostra tecnica sicura ed

innovativa, i tuoi vini verranno

imbottigliati in assenza di ossigeno e

particelle ossidanti dall'apertura

della bottiglia fino alla chiusura del

tappo a vite dei campioni.

Grazie al materiale PET le bottigliette

saranno leggere, infrangibili e

assicureranno la qualità del  vino

almeno 2 mesi

dall'imbottigliamento. 

Un'etichetta chiara e

personalizzabile riporterà tutte le

diciture legali necessarie.

Dal lotto di imbottigliamento che

permetterà la tracciabilità della

bottiglia e del vino, fino a tutti i

riferimenti presenti nelle bottiglie

originali che vorrai inserire e

personalizzare.

L'intero processo di imbottigliamento

viene eseguito dal nostro personale

certificato e nei nostri ambienti a

norma, secondo le regole vigenti

haccp necessarie per

l'imbottigliamento e la gestione di

alimenti.
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Spedisci in tutto il
mondo i tuoi vini.

Una soluzione snella, leggera e green che ti permette di spedire i vini in
tutto il mondo con bassi costi di spedizione ed un impatto ambientale
minimo, facendo bene al tuo business e al mondo.

Possiamo offrirti la soluzione in

minibox con un packaging in etic

design, in cartone naturale,

personalizzabile contenente 4

bottigliette dei tuoi vini ed un flyer

da inserire all'interno.

Un peso della minibox (150 gr.) e

un'ingombro minimo ti

permettono di spedire in modo

economico e leggero i vini.

Far girare il mondo ai tuoi vini non è

mai stato così semplice, ovunque sia

il tuo cliente lo potrai raggiungere

senza costi eccessivi.

Fidelizza e attrai i clienti  con  una

soluzione semplice, innovativa e

green, te ne saranno grati loro ed il

mondo intero.
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Presenta i tuoi vini
con noi.

Grazie all'esperienza maturata nell'area B2C di WineOnLine, possiamo
supportarti nella creazione di eventi online che ti consentiranno di
presentare i vini ai tuoi clienti di tutto il mondo.

Possiamo  organizzare per  l'aula

virtuale dove si terrà la presentazione

dei vini tramite il sistema webinar

della piattaforma universale Zoom.

Ti supportiamo nella regia e nella

gestione del webinar rendendolo

professionale ed efficace.

Possiamo creare landing pages

dedicate all'evento sulla piattaforma

WineOnLine con logo e testi dedicati

al brand.

Creiamo il

template personalizzato e

possiamo occuparci dell'invio

delle Mail ai tuoi clienti.

Avrai la possibilità di usufruire del

nostro personale per

accompagnare l'evento in lingua

italiana, inglese, francese.

Per aiutarti a far crescere la tua
azienda possiamo fare questo e

molto altro.
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Contattaci per avere maggiori informazioni scrivendo a info@wineonline.it


