
Facciamo viaggiare il tuo vino.
Anche online



Fonte

La resilienza
del settore vinicolo

I primi due mesi del 2021
hanno registrato una crescita
del fatturato dell’80%
nell’industria del vino.

Il business del vino è in fermento.

+153%
crescita delle vendite online 
nell’ultimo anno per i piccoli 
produttori di vino.

+300%
la grandezza media di un ordine 
online, rispetto ad un acquisto 
fatto in sala degustazione. 

2021 

https://www.forbes.com/sites/jillbarth/2021/02/27/a-year-into-the-pandemic-the-wine-delivery-landscape-continues-to-evolve/?sh=4ef2aa9b537a


Cosa dovrebbe fare un’azienda 
vinicola per comunicare
al meglio nel mercato attuale?

Wine Marketing ai tempi
del Covid-19. 
È il momento di fare spazio ad un nuovo modo di comunicare,
ecco le parole chiave: 

INNOVAZIONE, analizzare le tendenze e le prospettive dei consumi 
di vino per interpretare i cambiamenti del mercato.

OMNICANALITÀ, sviluppare un sistema di comunicazione integrata 
per beneficiare dei vantaggi dei canali di comunicazione online e offline.

DIGITALIZZAZIONE, mettere a punto strategia di “distribuzione” 
online puntando sull’e-commerce e combinando la vendita sul proprio 
sito con quella su siti più affermati.

CONNESSIONE, restare sempre in contatto con i clienti:
dalla presenza sui social network, alle attività di e-mail marketing, 
ino alle degustazioni virtuali.

AUTENTICITÀ, essere sé stessi e mettersi in gioco per incentivare
i consumatori a rafforzare la relazione con il marchio.



Scopri di più

Rafforza il tuo marchio
con storie autentiche
e coinvolgenti

Concentrati sul tuo business,
al resto pensiamo noi
MBE ti offre consulenza, procedure, operatività
e mezzi validi per la tua  comunicazione cartacea e digitale.

Sii autentico e fedele al tuo marchio.

Crea connessioni mirate con i tuoi clienti.

Mettici la faccia e condividi i tuoi traguardi.

https://soluzioni-ecommerce.mbe.it/web-services/?utm_source=ebook&utm_medium=sito


Scopri di più

Nuove formule per 
raggiungere i tuoi clienti 
Se i clienti non vengono
a visitare la tua cantina,
perché non invitarli a fare una
degustazione a distanza online? 
Connettiti in videochiamata con i tuoi clienti e raccontagli tutto delle tue 
etichette, mentre loro degustano i tuoi vini comodamente a casa.

Alla spedizione delle bottiglie a casa dei clienti ci pensa MBE.

Con il servizio MBE Wine ti aiutiamo a raggiungere i tuoi clienti, 
sia italiani che internazionali, in modo semplice.

Grazie a MBE SafeValue facciamo viaggiare la merce
in tutta sicurezza.

Dai ai tuoi clienti la possibilità di acquistare e degustare
i tuoi prodotti.

https://www.mbe.it/it/spedizione-vino-mbe-wine?utm_source=ebook&utm_medium=sito


Scopri di più

Utilizza la tecnologia 
a tuo vantaggio

Espandi la tua presenza
nel mondo digitale
Entra nel mondo dell’e-commerce:
affidati a MBE dalla realizzazione della tua vetrina 
digitale alla gestione degli ordini ricevuti.

Realizza un sito e-commerce user friendly.

Affida la tua merce alla nostra logistica.

Gestisci le spedizioni con i nostri sistemi.

https://soluzioni-ecommerce.mbe.it/?utm_source=ebook&utm_medium=sito
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Contatta il tuo 
Centro MBE

Raggiungi i tuoi clienti.
Con le soluzioni MBE

https://www.mbe.it/it/store-locator?utm_source=ebook&utm_medium=sito
https://www.facebook.com/mbeitalia?utm_source=ebook&utm_medium=sito
https://www.instagram.com/mbe_italia/?utm_source=ebook&utm_medium=sito
https://www.linkedin.com/company/mail-boxes-etc--italia/?utm_source=ebook&utm_medium=sito
https://twitter.com/MBE_Italia?utm_source=ebook&utm_medium=sito
https://www.youtube.com/user/MBEItalia?utm_source=ebook&utm_medium=sito

