
KNOW-

HOW

ECCELLENZE

CUSTOMER

   LOGISTICA

DA LOCALE 

A  GLOBALE



GESTIONE

con pochi, semplici passaggi i

prodotti raggiungeranno

migliaia di potenziali clienti  

ECCELLENZE

mettiamo in contatto le

eccellenze con il mercato

globale 

CONTO VENDITA

affidandoci i prodotti in conto

vendita , ti permettiamo di

contenere i costi rispetto alla

gestione diretta di una 

piattaforma e-commerce



B2B/B2C

gestiamo due piattaforme di

vendita che coprono i canali

distributivi ho.re.ca. e

consumer

KNOW-HOW

utilizziamo tecnologie e servizi

necessari a innovare i processi

di vendita tradizionali

VISIBILITA'

lavoriamo per ottenere un

ottimo posizionamento

organico costante



SPEDIZIONI

utilizziamo imballaggi sicuri e

spediamo con corrieri nazionali

e internazionali

LOGISTICA

gestiamo direttamente il

magazzino, le spedizioni e i resi

senza intermediari 

AMMINISTRAZIONE

ci occupiamo della gestione

amministrativa e dell'incasso

delle vendite



ASSISTENZA

collaboriamo a stretto contatto

con il partner  

CLIENTI

raggiungiamo oltre 200 paesi

nel mondo

CUSTOMER CARE

seguiamo il cliente passo

passo: dall'acquisto

al post vendita



OFFERTA

ECONOMICA

se sei interessato al

servizio, ti invieremo

un'offerta economica

con le condizioni da

sottoscrivere

MAGAZZINO

invia i prodotti al

nostro magazzino

PUBBLICAZIONE

quando riceveremo

tutte le informazioni

che ci servono,

creeremo una pagina

dell'azienda sul portale

VENDITA

festeggiamo insieme la

tua prima vendita! 

Non dovrai

preoccuparti di fare

altro: penseremo noi

alla gestione della

vendita, spedizione

compresa 

IN PRATICA



INFORMAZIONI

inviaci il maggior

numero di informazioni

sulla tua azienda, i

prodotti e il logo. 

se possibile, anche le

traduzioni in inglese e

tedesco: siamo un

market internazionale!  

IMMAGINI

le foto sono la migliore

pubblicità di un

prodotto in vendita

online. 

assicurati che siano 

ad alta risoluzione 

PRODOTTI

per una gestione

ottimale del conto
vendita, chiediamo di

inviarci almeno 6/12

bottiglie per referenza

COSA CI SERVE?



AF Q

bottegaalcolica.com si rivolge al mercato consumer italiano e mondiale ed è in 3 lingue: italiano, inglese e tedesco

ho.re.ca. è riservato  al canale business. L'iscrizione dei clienti avviene solo dopo attento controllo delle autorizzazioni

QUANTO COSTA IL SERVIZIO?

Nessun costo di attivazione, nessun canone mensile o costi nascosti, nessun costo di deposito. Ti addebiteremo solamente i costi

assicurativi quantificati sul valore della merce che invierai in deposito e i costi di rivendita che saranno calcolati in base alla

piattaforma scelta e al prezzo che ci avrai indicato per la vendita. 

IN QUALE CANALE POSSO INSERIRE I PRODOTTI?

Sei libero di scegliere la piattaforma di vendita che più ritieni valida per il progetto, oppure entrambe:

COSA VI DEVO FORNIRE?

Ci serviranno le informazioni, la storia e il logo per creare la  pagina dell'azienda. Il nostro è un portale internazionale, quindi i testi

tradotti in inglese e tedesco sono apprezzati. 

COME DESCRIVO I MIEI PRODOTTI?

La presentazione dei prodotti è molto importante: le descrizioni devono essere precise. Più informazioni darai, maggiore sarà

l'interesse per i prodotti. 

QUAL È IL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI?

Il prezzo esposto su bottegaalcolica.com è comprensivo di accise e IVA e dovrà essere uguale o inferiore a quello pubblicato su

portali aziendali esistenti. Il prezzo di vendita sul portale dedicato ho.re.ca. è comprensivo di accise, al netto dell'IVA e dovrà essere

uguale o inferiore a quello pubblicato su portali aziendali esistenti o canali distributivi esistenti. 



AF Q

COME DEVONO ESSERE LE FOTO?

Le foto devono essere di altissima qualità. Devono mostrare al cliente tutti i dettagli che percepirebbe se stesse acquistando il

prodotto di persona. La risoluzione dev'essere 1000x1000px a 72DPI.

IN QUANTO TEMPO AVVIENE L'INSERIMENTO?

Dalla ricezione del materiale (testi e immagini) ci riserviamo 30 gg per l'inserimento dei prodotti sulla piattaforma.

QUANDO RICEVERÒ I PAGAMENTI DELLE VENDITE?

Lasciamo a te la decisione. Possiamo pagare a ogni singola vendita oppure a lotti. È molto importante per noi ricevere prima la

fattura. Potrai decidere anche il metodo: assegno, bonifico o PayPal.

POSSO USARE LA PIATTAFORMA COME E-COMMERCE?

Devi! Il direct linking ai propri prodotti e alla pagina aziendale è molto importante.

POSSO EFFETTUARE PROMOZIONI?

Certo. Puoi chiederci di variare il prezzo dei tuoi prodotti per un periodo promozionale di massimo 30 giorni. Per motivi organizzativi,

ti chiediamo di avvisarci almeno un mese prima della data di partenza della promozione. 

POSSO PUBBLICIZZARE I MIEI PRODOTTI SULLA PIATTAFORMA?

Ti offriamo la possibilità di promuovere i prodotti attraverso banner pubblicati sulla piattaforma. Questi appariranno a rotazione con

altre aziende. 

POSSO PERSONALIZZARE GLI IMBALLI?

Anche gli imballi sono un metodo di comunicazione. Ti diamo la possibilità di personalizzare un lato delle scatole che utilizziamo per

le spedizioni. Chiedici un'offerta.



WWW.BOTTEGAALCOLICA.COM

ECCELLENZE@BOTTEGAALCOLICA.COM

CONTATTI 


