Alla scoperta delle cantine italiane e dei produttori di prodotti tipici con possibilità di acquistare direttame

CHI SIAMO : Cantine-italiane.info è il nuovo progetto del network di Italy E-Commerce snc ,
società che grazie al sito
www.guida-vino.com è fra le più
note in Italia per la vendita online di vini e prodotti tipici .

CHE COS'E' CANTINE-ITALIANE.INFO : Cantine-italiane.info è contemporaneamente una g
uida enciclopedica alle cantine italiane
, un
e-commerce
per acquistare vino e prodotti tipici
direttamente dai piccoli produttori
, secondo i principi della filiera corta e un portale sul turismo enogastronomico , che permette ai
visitatori interessati di prenderere parte a visite organizzate alle cantine più rappresentative
d'Italia (
servizio disponibile anche in lingua inglese per i turisti che arrivano in Italia dall'estero tramite il
portale gemello Italy Food &amp; Wine Tours
).

UN E-COMMERCE "RIVOLUZIONARIO" : Cantine-italiane.info è un progetto rivoluzionario ,
perché vuole
dare spazio e visibilità online a tutti i produttori , anche i più piccoli ignorati dai canali
commerciali tradizionali
. Su Cantine-Italiane.Info ogni cantina o azienda agricola può disporre , oltre ad una pagina di
presentazione che dia visibilità sul web e sui motori di ricerca di
una pagina e-commerce interamente gestita dai tecnici di Guida-vino.com
, tramite la quale il cliente finale potrà acquistare , in tutta sicurezza , direttamente dalla cantina.

PER I CLIENTI : COME ACQUISTARE. Perchè l'acquisto diretto in cantina possa essere

1/2

Alla scoperta delle cantine italiane e dei produttori di prodotti tipici con possibilità di acquistare direttame

possibile , gli ordini devono essere
monomarca ( ogni ordine un solo produttore ).
In questo modo contatteremo l'azienda e incaricaremo un corriere di consegnare la merce
direttamente al cliente.

PER LE AZIENDE : COME VENDERE. Lo staff di Guida-vino.com gestirà in autonomia la spe
dizione tramite corriere espresso
, il
pagamento secondo i migliori standard di sicurezza
, la
visibilità sui motori di ricerca
e il
costante aggiornamento dei prodotti.
In pratica un
e-commerce posizionato in testa ai motori di ricerca del tutto gratuito
.
Clicca qui per conoscere i dettagli.
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