Cantina/Consorzio/Enoteca

Come funziona clicknbuy® in Fiera

in Fiera

10
STAMPA LETTERA DI VETTURA

in Fiera

Si registra e profila
gratuitamente tramite il sito:
admin.enosocial.com

Accede al proprio account e
nella sezione clicknbuy® in Fiera
inserisce i vini che vuole vendere
durante la fiera al prezzo desiderato. I vini saranno così acquistabili dai visitatori quando
sono nello stand ed il tutto con
una semplice foto dell’etichetta!

Nella sezione Ordini vede gli acquisti dei vini fatti dai clienti. Gli
ordini saranno comunicati alla
cantina anche con una email
dallo staff di Enosocial®.

Predispone l’imballaggio e stampa
la lettera di Vettura che si auto-compila tramite apposito pulsante. Contemporaneamente i
corrieri ricevono l’ordine di ritiro
dei vini.

Clicknbuy

Vini in vendita

L’utente con l’APP

Acquisti

Bacco
Nome cantina

FOTOGRAFA L’ETICHETTA
DEL VINO CHE VUOI ACQUISTARE

I corrieri incaricati provvedono
entro 24h al ritiro dei vini e li
consegnano all’indirizzo indicato dall’acquirente.
Con clicknbuy® la cantina non
paga NESSUNA COMMISSIONE
ad Enosocial® sui vini così venduti!

Fine

Grazie Marco,
abbiamo ricevuto il tuo ordine!

2017 / DOCG
Veneto, Italia

FOTOGRAFA L’ETICHETTA
DEL VINO CHE VUOI ACQUISTARE

9.1/10
Valuta il vino
Visualizza votazioni
SELEZIONA IL FORMATO

Bacco

Nome cantina
2017

È questo il vino che vuoi acquistare?

Dopo aver cliccato sul pulsante
clicknbuy® conferma che si trova
a quella determinata fiera con il
pulsante “Fiere e Manifestazioni”.
Quindi seleziona dall’elenco la
cantina che gli interessa.

Con le informazioni fornite
dall’App Enosocial® raggiunge lo
stand della cantina che preferisce. Lì può acquistare i vini che
ha degustato e che gli sono piaciuti semplicemente fotografandone l’etichetta!

No

Sì

Con l’App verifica se il vino è
disponibile per l’acquisto.

1L

10.00 €

0,375L

3.00 €

Vede le info del vino e il prezzo
di vendita inserito e richiesto
dalla cantina.

Spediremo a Marco Rossi
Via Roma, 378
37100 Verona
Italia

Procede con l’ordine, sceglie
la modalità di pagamento che
preferisce e indica l’indirizzo di
consegna. Completa il pagamento seguendo le istruzioni.
Consegna tra il 02.01.2018 e il 06.01.2018

