
E C O L O G  C o n s u m e r
Il mondo a portata della tua cantina



ON-SITE: come vendita al dettaglio direttamente

in cantina;

ON-LINE: in rete ad accesso pubblico o ad accesso

selettivo stile wine-club.

ECOLOG Consumer è il prodotto nato dalla

collaborazione tra Coldiretti Cuneo, Consorzio di

Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani

con Direct from Italy. 

Si tratta di una piattaforma online per la vendita del

vino diretta ai privati .  È rivolta a tutte le cantine

socie Coldiretti e/o Consorzio.

Si presenta come uno strumento molto intuitivo che

permette la vendita di vino associata alla sua

spedizione a clienti privati esteri .  Non solo, si occupa

a tal proposito anche del corretto calcolo di tutte le

fiscalità previste: dazi , accise e IVA (ove presente). 

La vendita attraverso la piattaforma potrà effettuarsi

in due diverse modalità:

La piattaforma



Accesso PUBBLICO: accesso diretto ai

prodotti della cantina per tutti

indistintamente;

Accesso SELETTIVO tipo wine-club:

accesso tramite login e password per

un pubblico selezionato della cantina.

Per l 'accesso del cliente all 'e-commerce

tramite la piattaforma, la cantina può

predisporre a seconda delle sue esigenze:

Accessi alla piattaforma

ON-SITE ON-LINE
Per l 'accesso alla piattaforma direttamente 

dal punto vendita della cantina, l 'addetto

alle vendite inserisce: username e

password personali .  



L'addetto vendite dalla
cantina o il cliente 

dall'e-commerce seleziona il
paese nel quale vuole
spedire la merce da

acquistare.
 

Paese di spedizione 

Per entrambe le modalità di vendita

verrà richiesto l ' inserimento del

paese di destinazione della merce

ordinata ai fini del corretto di dazi ,

accise, IVA e spedizione. 



Ordini ON-SITE

disponibilità prodotto,
paese di spedizione,
costo di spedizione, accise e dazi,
scelta per invio ordine immediato o
posticipato.

La cantina monitora e consulta:

Dal punto vendita della cantina è possibile

ordinare i prodotti al cliente che non può

portarli a casa autonomamente. Pensiamo ad

esempio a tutti coloro che arrivano in aereo,

bicicletta, moto, cavallo o più semplicemente a

piedi e che si concedono una degustazione in

cantina.

Associando la  vendita alla spedizione del vino,

con il calcolo corretto delle fiscalità, permette

la vendita al dettaglio, direttamente dal proprio

shop, con successivo recapito a casa del

prodotto tramite il servizio logistico.

È inoltre possibile per la cantina, dal riepilogo

ordine, scontare il prezzo del vino e/o della

spedizione, posticipare la spedizione.



disponibilità prodotto,
paese di spedizione,
costi di spedizione (opzione spedizione
scontata o gratuita per la cantina);
costi di dazi, accise e iva a destinazione;

Il cliente in autonomia visualizza:

E procede direttamente all'ordine.

Dalla piattaforma, il cliente può ordinare

comodamente da casa i suoi vini preferiti

in completa autonomia. Il sistema, infatti ,

integrandosi perfettamente nel sito web

della cantina, permette di stabilire un

rapporto diretto tra l 'azienda e i propri

clienti .

Anche per le vendite on-line, viene

effettuato il corretto calcolo su

spedizione e fiscalità, a seconda del paese

di destinazione.

Ordini ON-LINE



Dopo la compilazione dei dati ,  nella

modalità on-line verranno proposti i

sistemi di pagamento on-line ai fini

del completamento dell 'ordine. 

Dati cliente 

In entrambe le modalità di vendita, sia on-site che on-line, verranno richiesti

i dati necessari ai fini della spedizione al cliente:

 

Per l 'on-site invece verrà richiesto

all 'addetto di inserire se il pagamento

è effettuato in contanti o tramite

POS. L'intero costo dell 'operazione di

spedizione per entrambe le modalità

verrà versato dal cliente e ricevuto

direttamente dalla cantina.

 

ON-SITE

ON-LINE



Una volta completata la vendita

verrà generata in modo automatico

dal sistema la CONFERMA

DELL'ORDINE e il numero di tracking

corrispondente. 

In questo modo, sia il cliente che la

cantina, potranno tracciare il pacco

in tempo reale. 

Nel momento in cui viene generato il

numero di tracking, la cantina

riceverà via mail la lettera di vettura

che procederà ad applicare sul pacco

da consegnare al corriere. 

Sarà la logistica ad occuparsi della

customer care. Sia la cantina che il

cliente da ADMIN potranno tracciare

il pacco in tempo reale.

Conferma, tracking e invio 



nr. ordine e destinatario,
copia dell'ordine,
data dell'ordine, 
stato dell'ordine,
nr. tracking pacco,
importo versato dal cliente.

La cantina visualizza tutti gli
stati su:

Dall 'ADMIN si può accedere alle

impostazioni sulla gestione delle

diverse aree di lavoro sia per la

vendita on-site che on-line. 

Su ORDINI si visualizzano in un'unica

schermata tutti i prodotti venduti

dalla cantina e si potranno gestire e

modificare in modo semplice e

pratico.

La sua gestione


