
il marketing del vino a portata di click



SV LABORATORIO IMPRESA E INNOVAZIONE

Winesuites è un progetto di “SV Laboratorio impresa e 
innovazione”, comitato di studio nato dalla collaborazione tra 

Nordest Innovazione e il Seminario Permanente Luigi Veronelli



Associazione per la cultura del vino e degli alimenti



Società di consulenza aziendale per l’organizzazione 
e la gestione manageriale delle imprese



CHE COS’È  

Winesuites è lo strumento per la gestione ottimizzata 
delle attività di marketing, comunicazione e 

organizzazione interna rivolta alle aziende vitivinicole



PERCHÈ SCEGLIERLO

Winesuites risponde alla necessità delle aziende 
del settore vitivinicolo di relazionarsi in modo efficiente 

e snello con il mercato



I VANTAGGI DI WINESUITES

√ Contatti e informazioni subito consultabili

√ Maggiore cura delle Relazioni Aziendali

√ Comunicazione precisa ed efficace

√ Eventi più organizzati e proficui

√ Organizzazione interna più snella e produttiva

√ Ottimizzazione della distribuzione del materiale di  marketing e delle   
 campionature

√ Rapporti con il mercato facilmente gestibili da un solo utente



WINESUITES

Consente di unire in un unico strumento le più importanti 
attività di gestione delle relazioni con il proprio mercato

MAPPATURA 
DEL MERCATO

GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON 

IL MERCATO

GESTIONE 
DI PROGETTI

GESTIONE 
DELLA 

COMUNICAZIONE 
WEB

GESTIONE 
EVENTI

ORGANIZZAZIONE
INTERNA

MODULO 
AGENTI



MAPPATURA 
DEL MERCATO



MAPPATURA DEL MERCATO

• Raccolta di contatti da fonti diverse
(dati aziendali, fiere, eventi, sito web, social)

•Profilazione del contatto
(tipologia, posizone in filiera vitivinicola, localizzazione 
geografica, preferenza di prodotto)

• Tracciare la relazione tra i contatti 

• Ricerca rapida



GESTIONE 
DELLE RELAZIONI 
CON IL MERCATO



GESTIONE DELLE RELAZIONI CON IL MERCATO

• Invio newsletter

• Creazione liste profilate

• Monitoraggio andamento campagne



GESTIONE EVENTI



GESTIONE EVENTI

•  Programmazione eventi

•  Gestione degli inviti

•  Assegnazione e gestione attività organizzative

•  Attività di follow-up post evento



ORGANIZZAZIONE
INTERNA



ORGANIZZAZIONE INTERNA

•  Tracciatura materiale marketing e campionature

•  Tracciatura reclami

•  Condivisione calendari

•  Assegnazione compiti (attività, riunioni, chiamate)



MODULO
AGENTI



MODULO AGENTI

• Gestione area riservata

• Condivisione contenuti privati e pubblici
(articoli, foto e video)

• Sezione domande/risposte

• Disco di vendita



GESTIONE 
PROGETTI



GESTIONE PROGETTI

• Creazione modelli di progetto

• Programmazione fasi di progetto

• Gestione delle attività di progetto

• Monitoraggio avanzamento delle attività di progetto



GESTIONE 
COMUNICAZIONE 

WEB



GESTIONE COMUNICAZIONE WEB

• Gestione area pubblica

• Pubblicazione articoli blog

• Pubblicazione news

• Pubblicazione eventi

• Pubblicazione automatica contenuti social

• Gestione dell’area stampa

• Gestione area privata



...e tutto questo...a portata di click!
Accessibile da ogni dispositivo, in qualsiasi momento



L’OFFERTA DI NORDEST INNOVAZIONE

gestione progetti

PACCHETTI PERSONALIZZATI

gestione della comunicazione web

modulo  agenti

start-up della comunicazione

servizi marketing

moduli aggiuntivi

riposizionamento del marchio

immagine coordinata

gestione campagne mail

stesura del piano editoriale

gestione social network

winesuites

mappatura del mercato

gestione delle relazioni 
con il mercato

gestione eventi

organizzazione interna



Il pacchetto Winesuites è erogato ad un canone 
mensile accessibile, che comprende le prime 

personalizzazioni e l’inserimento di tutti i contatti 
e i dati aziendali. Winesuites è dunque fruibile da 
realtà vitivinicole di piccole e medie dimensioni, 

ma può assecondare anche ogni esigenza di grandi 
gruppi vitivinicoli.



Contatti
NORDEST INNOVAZIONE

Via Zamenhof, 829 – 36100 Vicenza
Tel: 0444 1834081
Fax: 0444 1833581

info@nordestinnovazione.it
www.nordestinnovazione.it

www.winesuites.it


