Far trovare i vostri vini e vendere di più!
La macchina di ricerca per il vino “Shopping” all’interno del portale Wein-Plus è dedicata a tutti
quanti che possiedono di un negozio online e vendono il vino.
E’ probabilmente la macchina di ricerca più ampia e più utilizzata per trovare i vini nel commercio. E’ fatto per tutti
quanti che vendono sul territorio di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera). Alle persone, che cercano qui un
vino o produttore specifico, viene dato un elenco di produttori con proprio onlineshop ma soprattutto di
rivenditori, i quali tengono il vino nell’assortimento. Con un click dall’elenco si arriva direttamente al vostro shop,
in cui l’interessato può finalizzare l’acquisto. Più di mille volte al giorno vengono cercati qui le fonti d’acquisto per i
vini. Non fate mancare la vostra offerta!

Con solo 3 mosse si arriva a nuovi clienti
per vendere più vino.

1.

Contattate Wein-Plus, per l’Italia
direttamente katrin.walter@wein-plus.eu

2.

Inviateci un file csv del contenuto del vostro
sito e controlliamo e inseriamo i vostri dati dell’
online-shop nella parte shopping di Wein-Plus.

3.

I clienti trovano il vino anche nel vostro shop
e possono ordinare da voi direttamente!


Quindi, potete far inserire la vostra offerta senza impegno tecnico e non dovete fornire file particolari. Uno spider
(una particolare macchina di ricerca anche conosciuto come webcrawler oppure searchbot) prende regolarmente i
vini attuali e i prezzi dal vostro shop per trasmetterli nei risultati della ricerca all’interno della macchin adi ricerca
“shopping” di Wein-Plus. E basta solamente un click alla vostra offerta e il cliente si trova direttamente nel vostro
shop per ordinare il vino da voi.
La quota annuale per un inserimento di 12 mesi è di 240 euro netto (fatturato senza IVA tedesca con l’indicazione
della vostra P.IVA). Potete chiedere la partecipazione in qualsiasi momento via mail a katrin.walter@wein-plus.eu.
Dopo un ulteriore controllo di conformità e il pagamento si procede con l’inserimeno. N. B.: L’inserimento si
prolunga automaticamente per ulteriori 12 mesi se non viene disdetto minimo un mese prima della scadenza.

I dati tecnici
Ci serve il link al file csv che contiene le seguenti informazioni divisi con punto-virgola oppure tab (meglio tab) e i
singoli vini=record divisi con interruzione di riga:
 Nome del vino incluso produttore + eventualmente incluso breve descrizione.
 Prezzo in euro per bottiglia
 Contenuto, per esempio 0,75 l (che potrebbe anche essere parte della descrizione breve)
 Annata (che potrebbe anche essere parte della descrizione breve)
 URL di questo vino nel vostro shop

Wein-Plus Italia: katrin.walter@wein-plus.eu, telefono +49 30 65484746, cellulare +49 175 3212747, fax +49 30 65484749
Germania: Wein-Plus GmbH, Wetterkreuz 19, 91058 Erlangen, Reg.HRB 10563, Amtsgericht Fürth, Titolare: Utz Graafmann, DE21614220519
Vi servono le traduzioni professionali e le descrizioni dei vostri prodotti in perfetto tedesco? Contact@simplywalter.biz !
(simply walter è l’agenzia, che crea testi e realizza traduzioni, di Katrin Walter, madrelingua tedesca, esperta di marketing, comunicazione, vino)

