ALLEGATO 6.1
Servizio BASE - Costi a carico della
CANTINA/CONSORZIO/ENOTECA

Servizio PRO Costi a carico della
CANTINA/CONSORZIO/ENOTECA
Costo servizio PRO : euro 109/mese

Costi per il SERVIZIO ENOSOCIAL a carico dell'UTENTE che
vengono aggiunti al prezzo di listino (vendita) del vino*

COSTI DEL TRASPORTO del vino a carico dell'UTENTE
che vengono aggiunti al prezzo di listino (vendita) del
vino**

Listino corrispettivi e costi CANTINA/CONSORZI/ENOTECHE
Iscrizione ed affiliazione
MINI SITO di Presentazione della CANTINA/CONSORZIO/ENOTECA
NEGOZIO VIRTUALE in cui la CANTINA inserisce i VINI acquistabili dagli UTENTI tramite
l'app
Inserimento e descrizione dei WINE TASTINGS organizzati dalla CANTINA ed acquistabili
tramite l'app dagli UTENTI
Inserimento e descrizione delle CAMERE disponibili in CANTINA e prenotabili tramite
l'app dagli UTENTI

Gratuita
Gratuito

Gratuita
Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Inserimento e geolocalizzazione di un EVENTO GRATUITO organizzato dalla CANTINA ed
intercettabile automaticamente con la funzione "ON THE ROAD" dagli UTENTI entro un
diametro di 30 km oppure tramite ricerca nella sezione ENOTURISMO

Gratuito

/

Inserimento e geolocalizzazione di un EVENTO A PAGAMENTO organizzato dalla
CANTINA ed intercettabile automaticamente con la funzione "ON THE ROAD" dagli
UTENTI entro un diametro di 30 km oppure tramite ricerca nella sezione ENOTURISMO

5% sul prezzo di vendita dell'EVENTO

Nessuna commissione

Inserimento e geolocalizzazione di un EVENTO organizzato dalla CANTINA ed
intercettabile automaticamente con la funzione "ON THE ROAD" dagli UTENTI entro un
diametro di 100 km oppure tramite ricerca nella sezione ENOTURISMO

Euro 5 cadauno

Gratuito

Inserimento e geolocalizzazione di un CARTELLO PROMOZIONALE VIRTUALE (per
promuovere l'EVENTO in un luogo diverso da dove si svogerà). Agisce come un vero e
prorio cartello stradale pubblicitario ed è intercettabile dagli utenti tramite l'app che vi
passano accanto entro un diametro di 3 km. Esempio: posso promuovere anche in
Piazza del Popolo a Roma un EVENTO inserito e geolocalizzato in CANTINA a
Montalcino. Di fatto gli utenti che si trovano a Roma e passeranno accanto al
CARTELLO PROMOZIONALE VIRTUALE vedranno apparire le Info relative all'EVENTO
della Cantina di Montalcino

Euro 5 cadauno

10 Cartelli promozionali virtuali GRATUITI per
ciascun EVENTO e 1 euro cadauno oltre il decimo
cartello

Evidenziazione in GRASSETTO del nome della CANTINA affiliata sulle MAPPE e LISTE dei
risultati di ricerca visibili in APP dagli utenti e dai turisti del vino

Nessuna evidenziazione

Gratuita

Commissione sulle BOTTIGLIE DI VINO acquistate in CANTINA/CONSORZIO o in
ENOTECA con il pulsante "clicknbuy"

Nessuna commissione

Nessuna commissione

5% sul prezzo di listino del vino

Nessuna commissione

Commissione sui WINE TASTING prenotati tramite l'App

5% sul prezzo di listino del wine tasting

Nessuna commissione

Per acquisti fino a 50 euro: corrispettivo fisso di euro 2,50;
Per acquisti superiori a 50 Euro: corrispettivo del 5%,
calcolato sull'intero importo (il corrispettivo fisso non si
applica)*
Per acquisti fino a 50 euro: corrispettivo fisso di euro 2,50;
Per acquisti superiori a 50 Euro: corrispettivo del 5%,
calcolato sull'intero importo (il corrispettivo fisso non si
applica)*
Per acquisti fino a 50 euro: corrispettivo fisso di euro 2,50;
Per acquisti superiori a 50 Euro: corrispettivo del 5%,
calcolato sull'intero importo (il corrispettivo fisso non si
applica)*

Commissione sulle CAMERE prenotate tramite l'app

15% sul prezzo di vendita delle camere

Nessuna commissione

Nessuna commissione

Commissione sulle BOTTIGLIE DI VINO acquistate tramite il "NEGOZIO VIRTUALE" o
tramite la funzione "RIORDINA"

* NOTA ESPLICATIVA: Questo importo si aggiunge al prezzo di listino e costituisce, in
aggiunta al prezzo per il COSTO DEL TRASPORTO, parte dell'importo totale dovuto
dall'Utente. ESEMPIO: un UTENTE acquista da una CANTINA e tramite "clicknbuy" delle
bottiglie di vino per un valore di 100,00 euro. Il prezzo TOTALE che l'UTENTE dovrà
pagare sarà: prezzo di listino del vino inserito dal Produttore di 100,00 euro + 5,00
euro (5% di 100 di COSTI PER SERVIZIO ENOSOCIAL) + spese di spedizione (esempio
Euro 7) = 112 euro. Totale questo che viene pagato dall'UTENTE ad ENOSOCIAL che a
sua volta, contestualmente alla ricezione del vino da parte dell'UTENTE, accrediterà sul
conto corrente del Venditore l'importo di sua competenza ovvero l'importo di Euro 100
per la vendita del vino

** NOTE ESPLICATIVE COSTI DI TRASPORTO: 1) i costi di trasporto che l'UTENTE paga
ad Enosocial vengono aggiunti al prezzo di listino e formano, insieme ai COSTI DEL
SERVIZIO ENOSOCIAL, il prezzo totale pagato dall'Utente alla Cantina (ESEMPIO una
CANTINA mette in vendita un vino per euro 100. Poi un UTENTE lo acquista tramite
l'app che gli mostrerà anche i COSTI DEL SERVIZIO ENOSOCIAL ed i COSTI DEL
TRASPORTO. Quindi l'UTENTE, se decide di completare l'acquisto sulla base del TOTALE
che ne deriva, procede al pagamento tramite il metodo che preferisce (Carta di Credito,
Paypal, Bonifico, Contrassegno ecc.). ENOSOCIAL non appena riceve il pagamento del
Totale pagato dall'UTENTE (che è contestuale al completamento dell'ordine da parte
dell'UTENTE stesso tramite l'app) invia l'ORDINE di acquisto del VINO, tramite email e
tramite messaggio nella sezione ORDINI del profilo della CANTINA alla CANTINA stessa.
Quest'ultima dovrà celermente predisporre le varie bottiglie in imballaggi idonei al
trasporto del vino. Procede poi alla stampa (sempre tramite la sezione ORDINI del
proprio profilo) della lettera di vettura ed attende il corriere che passerà il giorno
seguente (esclusi i festivi) a ritirare il cartone per la consegna al'indirizzo già indicato
dall'UTENTE; 2) qualora la cantina usi bottiglie non bordolesi o imballaggi non standard
che comportano un aumento del peso ed un conseguente passaggio ad una tariffa
superiore del vettore, la differenza di costo sarà a carico della cantina e non costituirà
una componente dell'importo a carico dell'Utente.

Pagamenti: Il corrispettivo per l’attivazione dell’abbonamento ‘PRO’ dovrà essere
pagato in via anticipata al momento dell'iscrizione e, in caso di rinnovo automatico,
entro il primo giorno del nuovo periodo di decorrenza. Il corrispettivo dovuto per
l’acquisto del vino o l’acquisto dell'evento a pagamento, verrà trattenuto dalla somma
versata dal cliente a Enosocial, per conto della Cantina, in forza del mandato
all’incasso. Tutti gli altri corrispettivi e costi dovranno essere pagati mensilmente, entro
30 giorni dalla fine del mese di riferimento, previa emissione e invio della fattura alla
Cantina da parte di Enosocial.
Costo degli imballaggi: sono esclusivamente a carico della Cantina e DEVONO ESSERE
IDONEI AL TRASPORTO DEL VINO.

Da Tariffe TNT o altro vettore con bottiglie bordolesi
ed imballaggio standard ed idoneo al trasporto del
vino
Da Tariffe TNT o altro vettore con bottiglie bordolesi
ed imballaggio standard ed idoneo al trasporto del
vino

