


1ITALY WINE SHOP

STAPPO, nasce con l’obiettivo di promuovere e vendere vini delle 
migliori cantine Italiane che si distinguono per carattere, stile e gusto. 
Guidiamo i nostri clienti attraverso forme innovative di vendita e 
comunicazione, video consulenze digitali con protagonisti Sommelier 
e professionisti del settore vitivinicolo.

Il nostro modus operandi consiste nel selezionare le migliori 
cantine del territorio Italiano con l’obiettivo di promuovere e 
vendere i loro prodotti in Italia e all’estero.

Grazie ai supporti Ecommerce evoluti, siamo in grado di gestire 
molteplici richieste e attraverso la tecnica del Drop Shipping, 
garantire il massimo della scelta per i nostri clienti ed il massimo dei 
vantaggi per le cantine che rappresentiamo.

La vision di Stappo è quella di diventare un punto di riferimento del 
settore in termini di vendita ma anche di contenuto, andando alla 
ricerca ed esplorazione di nuove esperienze di gusto e punti di 
vista utili all’evoluzione del settore.

La nostra community è infatti aperta a tutti coloro che desiderano 
approfondire le tematiche del mondo del vino, commentando e 
guidando gli utenti con punti di vista diversi e innovativi che possano 
accrescerne la cultura e l’esperienza.



2LA MIGLIORE SELEZIONE DELLE CANTINE

STAPPO, seleziona le migliori cantine italiane di produzione 
vitivinicola, dando valore a luoghi che offrono molto da scoprire, 
soprattuto per gli appassionati stranieri, che solo negli ultimi 12 mesi 
hanno stappato bottiglie italiane per circa 6,2 milioni di euro (Italia 
Magazine e Wine Spectator).

I nostri Sommelier valutano attentamente ogni caratteristica 
tecnica di produzione dei vini, partendo dalla coltivazione delle vigne, 
le tecniche di conduzione del vigneto, i metodi di vendemmia, i 
processi di vinificazione, le tecnologie di produzione e 
trasformazione, le procedure di imbottigliamento, gli standard di 
stoccaggio e conservazione, fino alla degustazione del prodotto 
finito.

Tutte le valutazioni hanno l’obiettivo di garantire ai clienti prodotti 
sempre di qualità in linea con gli standard di produzione italiana.

Desideriamo creare un catalogo di prodotti dettagliato, ricco di 
contenuti, schede tecniche e caratteristiche organolettiche specifiche, 
utili a guidare i nostri utenti nella migliore scelta del vino desiderato.



3DROP-SHIPPING SYSTEM

COS’E IL DROP SHIPPING?
Il Drop Shipipping è un innovativo modello di vendita grazie al quale 
il venditore, in questo caso Stappo.shop, vende un prodotto o più ad 
un utente finale senza possederlo materialmente nel proprio 
magazzino.

Il Venditore, effettuata la vendita, trasmetterà l’ordine al fornitore, in 
questo caso cantina di riferimento, chiamato anche “Drop Shipper”, il 
quale spedirà il prodotto direttamente all’utente finale.

In questo modo, il venditore si preoccupa della pubblicizzazione dei 
prodotti, della vendita e della cura del cliente, mentre il fornitore si 
occuperà esclusivamente dei processi di imballaggio e spedizione.

NAKPACK - Massima sicurezza per le spedizioni
Abbiamo selezionato confezioni pratiche per garantire spedizioni di 
massima sicurezza, valorizzando anche il design innovativo e 
personalizzato. I sistemi NakPack infatti, sono studiati per rispondere 
perfettamente alle esigenze di trasporto senza l’utilizzo di polistirolo o 
paglia, ormai superati.

Stappo, si impegna nella fornitura degli imballaggi per garantire ai 
clienti uno standard di consegna e una coerente esperienza 
d’acquisto.



4PROCESSO D’ACQUISTO

1 MARKETING E COMUNICAZIONE 
Grazie al nostro reparto marke0ng, le pia3aforme digitali altamente professionali, la ges0one della comunicazione e gli inves0men0 pubblicitari in 
tu3e le pia3aforme più importa0 (Google, Facebook, Instagram, comparatori di prezzo etc…) e azioni di adver0sing online con blog, community e 
influencer,  Stappo si assicura notevoli flussi di visitatori, fru3o di visibilità e conversioni in acquisto. 

2 ACQUISTO SUL SITO STAPPO.SHOP
A3erra0 nel nostro del sito web, gli uten0 possono navigare all’interno di categorie organizzate per vi0gno, regione e can0na selezionando le loro 
preferenze e generando il loro acquisto.  

3 INVIO ORDINE ALLE CANTINE DI RIFERIMENTO
Lo staff di Stappo, invia comunicazioni tempes0ve alle can0ne mezzo mail informandoli rispe3o al cliente, l’indirizzo di spedizione e i prodoK 
concorda0, inoltre all’interno del proprio account merchant, ogni can0na può aggiornarsi rispe3o alla sua posizione contabille, e allo stato dei 
propri ordini. 

4 PREPARAZIONE DEI PACCHI E SPEDIZIONE
Ricevuto l’ordine, l’azienda di riferimento si impegna con celerità nella preparazione delle “Stappo Boxes” e nella loro spedizione con corriere 
concordato seguendo con rigore le istruzioni di imballaggio dei prodoK. 
 
5 RICEZIONE DEI PRODOTTI DA PARTE DEI CLIENTI 
I clien0 potranno tenere traccia della loro spedizione all’interno del portale stappo.shop e seguire con precisione ogni fase del loro ordine. 
Quando Stappo riceve la conferma del corriere rispe3o alla consegna del prodo3o, l’ordine sarà considerato evaso. 

6 PAGAMENTO VERSO LE AZIENDE
Il lunedì successivo alla comunicazione di ordine evaso, Stappo.shop provvederà al pagamento degli ordini verso le aziende di riferimento. 

7 FEEDBACK DEGLI UTENTI
Alla conclusione di ogni ordine, processi automa0ci richiederanno recensioni da parte dei nostri clien0 tramite la pia3aforma TRUST PILOT, leader 
nel se3ore delle recensioni online ecommerce.



5PROMOZIONE E PUBBLICITA’

Promuoviamo i prodoK a3raverso Strategie di Marketing Integrato, generando in modo costante vendite e nuovi clienti.
I nostri sistemi di comunicazione interna, garan0scono invece una comunicazione costante con i nostri utenti, a3raverso CRM, 
Mail, Sms consigliamo loro nuovi prodotti e nuove esperienze di gusto.

All’interno del nostro sito web, adatto a qualsiasi dispositivo fisso o mobile, vendiamo i prodoK con metodi di pagamento 
semplici e innova0vi , con garanzia di trasferimento fondi grazie alla pia3aforma PayPal.

Facebook Adver-sing 

Instagram Adver-sing 

Google Adwords Adver-sing 

Mail Marke-ng 

Sms Marke-ng 

App No-fica-on 

What’App Marke-ng 

Web Adversi-ng 

E-Couponing Commerce



6ZERO COSTI, SOLO RISULTATI

Entrare all’interno del nostro portale non comporta alcun investimento.  
 
Se entrerai nella nostra community, infatti, ci occuperemo di tutto per promuovere e vendere al meglio i tuoi prodotti.

A seconda delle esigenze, il nostro Team creativo, provvederà, a nostre spese alla realizzazione di tutto il materiale di 
comunicazione necessario per valorizzare al meglio i prodotti e le cantine rappresentate.

Ad esempio, video, foto, interviste, grafiche o ciò che serve per trasmettere nel modo migliore l’esperienza all’utente finale.

Zero costi, solo risultati: Stappo.shop infatti tratterrà una percentuale sulla vendita dei prodotti. La percentuale verrà concordata 
insieme in fase contrattuale di collaborazione.

Il tuo unico impegno, sarà quello di garantire una rapida spedizione ed un corretto imballaggio dei prodotti.



“Amiamo il nostro territorio, la nostra passione, il vino.”



Promozione e Pubblicità
commerciale@stappo.shop 

Amministrazione 
amministrazione@stappo.shop 

Ufficio 
+39 392 5188567 -  +39 090 60 12 103  

Via Garibaldi n°110 - Messina

I migliori vini d’Italia a disposizione del mondo!

mailto:amministrazione@stappo.shop

