


Offri un servizio impeccabile 
al cliente, dalla prenotazione 
di eventi all’acquisto 
dei tuoi prodotti.

Welcome your customer 
in the best way
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WineAround è la soluzione per la creazione 
e gestione dei clienti diretti, dalla gestione delle prenotazioni 
agli acquisti online, passando per la vendita diretta in azienda 
e la conservazione dei dati. WineAround fornisce tutto ciò 
di cui l’attività ha bisogno per avviare, gestire e far crescere 
il business direct-to-consumer.

Welcome your customer 
in the best way

winearound.com



Ricevi prenotazioni
Presenta al cliente i tuoi appun-
tamenti disponibili. Potrà sce-
gliere l’esperienza che preferisce 
e prenotarla in modo semplice

Vendi online
Offri i prodotti che sai che ama 
o che potrebbe apprezzare in 
base a come lo hai conosciuto 
durante l’appuntamento o ana-
lizzando gli acquisti precedenti

Gestisci i dati
Ricordalo come un cliente unico, 
ascolta le sue preferenze, cono-
scilo per comprendere al meglio 
quali prodotti ama di più della 

tua azienda
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La soluzione perfetta 
per la tua attività

A chi è rivolto WineAround?
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Aziende vinicole 
e dell’agroalimentare

Aziende vinicole, caseifici, frantoi… 
sempre più aziende offrono visite guidate 
alla propria sede di produzione 
e la possibilità di acquistare prodotti in loco. 
Fai in modo che i dati e le preferenze 
di acquisto dei visitatori diventino il tuo punto 
di partenza per le vendite online!
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Tour, eventi, musei 
e attività

Rendi semplice la prenotazione delle tue attività 
e l’acquisto di ticket dal tuo sito internet, 
e raccogli i dati dei tuoi clienti per offrire loro 
altre esperienze simili e di loro interesse.
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Benessere, centri termali 
e SPA

Prenotazioni di ingressi, trattamenti, servizi 
e prodotti, legati ai dati di chi li ha acquistati 
o prenotati. Tutto offerto in una piattaforma 
semplice e facilmente fruibile per l’utente.
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Come funziona
WineAround?
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01 Organizza e rendi prenotabili 
gli appuntamenti
Attraverso WineAround Calendar puoi 
programmare e gestire in autonomia l’offerta 
di contenuti da proporre al cliente sul booking 
engine BookingButton, ospitato sul sito internet 
e canali social.

Software in cloud, accedi da qualsiasi dispositivo 
con email e password

Gestisci offerta, prenotazioni e disponibilità
da un unico strumento

Semplifica il processo di prenotazione ai tuoi clienti

Pagamento anticipato per abbattere i no show

Esporta il calendario su Google Calendar, iCal ed Outlook
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02 Gestisci il tuo database clienti
Registra gli acquisti dei tuoi clienti 
e colleziona sottoscrizioni alle tue membership. 
Gli appuntamenti non possono restare fini 
a loro stessi, devono diventare occasioni uniche 
per andare a comporre un database di valore: 
ricco e strutturato.

Risolvi a monte la criticità privacy policy

Inserisci tag in base alle preferenze dei tuoi clienti

Assegna ai tuoi visitatori i prodotti che hanno acquistato

Analizza i dati e crea liste di clienti segmentati

Colleziona sottoscrizioni
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03 Aumenta le vendite dirette 
in rete
WineAround Plus è la soluzione progettata 
per le vendite ricorrenti online, direttamente 
dai propri canali, al cliente finale. 
Sfrutta al meglio il database clienti offrendo 
il prodotto giusto al cliente giusto!

Crea shop diversi in base a segmenti diversi di clienti

Costruisci offerte esclusive valide solo per i sottoscrittori 
di una delle tue membership

Alimenta e fai evolvere il database tenendo traccia 
degli acquisti effettuati dai tuoi clienti

Offri servizi esclusivi ai sottoscrittori
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Dai ed ottieni il massimo:
 i tuoi clienti al centro
Gestisci in modo semplice gli appuntamenti, 

ordina il tuo database ed aumenta le vendite dirette



Alcuni dei clienti che ci hanno scelto
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Corso Libertà 53, Canelli 14053 (AT)
+39 3490642546

info@winearound.com
winearound.com


