ECOLOG Consumer
Vendite a privato consumatore: istruzioni per l’uso
ECOLOG CONSUMER è un servizio innovativo per rendere possibili le vendite a privato consumatore
nazionale e internazionale, con il regolare versamento delle accise e dell’IVA nei Paesi UE, senza
commissioni sul venduto. La gestione ottimizzata delle cessioni comprende sia le vendite dirette in cantina
che gli ordini a distanza, compresi quelli online (anche eventualmente subordinati a chiavi d’accesso per
specifico cliente). Il sistema può
uò integrarsi al sito aziendale oppure prevedere il solo e-shop semplificato
autonomo. La cantina cedente appoggia
appoggia, tramite la piattaforma informatica e logistica ECOLOG Consumer
l’operazione di vendita al sistema integrato
integrato, che provvede a ritirare il vino dalla cantina, recapitarlo al
domicilio del cliente ed espletare “per conto” le pratiche di cessione all’estero.
Zero commissioni sulle vendite; solo canone di noleggio della piattaforma, e costi di assistenza fiscaledoganale, già compresi nei tariffari di trasporto caricati a sistema (esclusee le accise e i dazi se previsti nel
Paese destinatario).
Ricevuto il pagamento (in
in cantina o online) ed effettuata la conferma d’ordine sul sistema occorre :
1. confezionare il prodotto (anche
anche non solo vino) nelle scatole idonee alla spedizione ;
2. stampare e applicare alle confezioni l’etichetta con codice a barre
barre, che viene generata una volta
effettuata l’operazione sul sistema e attendere il ritiro della merce nei termini indicati presso la
cantina;
3. emettere fattura elettronica (non
non è obbligo fiscale, tuttavia è fortemente consigliato) verso l’acquirente
in ogni circostanza, indifferentemente che la destinazione sia l’Italia o qualsiasi altro Paese UE o extra
UE e che la cantina sia in regime di piccolo produttore o deposito fiscale (non
non occorre produrre altro
documento riferito all’esportazione o alla pratica doganale
doganale);
4. mensilmente, una volta ricevuta la fattura con indicate la distinta delle spedizioni e le spese, che
includono ritiro in cantina, trasporto con consegna al domicilio del
dell’acquirente
l’acquirente e assistenza alle
pratiche doganali, (già incassate all’ordine) versare il dovuto ;
5. sulla base di una nota prodotta dal sistema ogni tre mesi, versare l’IVA (ove prevista)
prevista tramite il sistema
OSS, per ciascuno stato di destinazione
destinazione;
6. si potrà inoltre estrapolare dati e informazioni dal sistema per monitorare le operazioni e curare i
rapporti futuri con la clientela.
Punti di forza dell’innovativo servizio EECOLOG Consumer sono:
 possibilità di vendita a privati di tutto il mondo con versamento regolare delle accise ove previste, secondo le
disposizioni UE ;
 comodità: il produttore non si muove dal punto vendita perche il corriere preleva i pacchi in spedizione
direttamente in cantina;

il cliente telefona per l’ordine o si connette al ee-shop
shop della cantina (eventualmente con accesso filtrato secondo
volontà del produttore) per scegliere, prenotare e ricevere a casa sua il vino;

nessuna commissione sul venduto, ma solo il canone di noleggio e i costi di trasporto (pagati anticipatamente dal
cliente finale);

semplicità di utilizzo grazie pochi e intuitivi passaggi
passaggi. In
n base al Paese di destino in anteprima sono indicati i costi
di trasporto e i dazi/accise;
 strumento per incentivare l’enoturismo con possibilità di ampliare le vendite estendendole anche a coloro che
raggiungono i nostri vigneti e le cantine senza auto o pullman.

Buone vendite con ECOLOG CONSUMER da
da:

Per informazioni:: ecolog@progettoecolog.it; www.progettoecolog.it;
www.progettoecolog.it

