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Vini Buoni d'Italia ed Enosocial assieme per l'acquisto
dei vini in fiera
Il debutto della nuova formula a Vinitaly

Avete mai pensato di acquistare o mettere in vendita il vostro vino in fiera? Per ovviare a
questa mancanza è in partenza la collaborazione tra Enosocial e Vini Buoni dItalia! Grazie
a questa liaison sarà possibile acquistare e vendere i vini negli stand di Enoteca Italia che
saranno allestiti nelle manifestazioni e fiere programmate tra cui:- VINITALY 2018 - 15-18
aprile - Verona- WINEAROUND IN LIGNANO - 1-2 giugno - Lignano Sabbiadoro (UD)WINEAROUND IN RIVIERA - 8-9 giugno - Vallecrosia (IM)- WINEAROUND IN
SASSUOLO -settembre - Sassuolo (MO)- EIN PROSIT - 18-21 ottobre - Tarvisio (UD)MERANO WINEFESTIVAL - 9-13 novembre - Merano (BZ)Questa collaborazione avrà il
suo inizio dal 15 al 18 Aprile in occasione del Vinitaly e proseguirà anche in tutti gli altri
appuntamenti di Enoteca Italia che si susseguiranno durante lanno.Grazie alla funzione
Clicknbuy dellApp Enosocial, infatti, le cantine presenti allo stand di Enoteca Italia, dopo
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essersi registrate dal sito www.enosocial.com, potranno mettere in vendita i propri vini al
prezzo che desiderano e renderli, così, acquistabili dai visitatori dello stand di Enoteca
Italia. Come funziona Clicknbuy in Fiera? (vedi allegato 1). Quindi, tramite la funzione
Clicknbuy dellApp Enosocial, i vini degustati presso gli stand dei produttori presenti alle
vari manifestazioni

potranno essere immediatamente acquistati ed essere consegnati

allindirizzo indicato dallutente nella fase di completamento dellordine. Non ci saranno più
problemi di logistica e di trasporto del vino per le cantine , né lincombenza del trasporto del
vino dalla fiera a casa per lutente dellApp.Enosocial vi aspetta agli stand di Enoteca Italia
per farvi conoscere Clicknbuy e tutti i suoi innovativi servizi presenti nellApp Enosocial.
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