
La piattaforma all-in-one 
per le esperienze vinicole svizzere
Semplifichiamo l‘amministrazione per i viticoltori
intorno alle degustazioni e alle esperienze enologiche.

Più di100+Ospiti nel intutta la Svizzera

www.winemap.ch
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A un
In sintesi
La winemap è la
piattaforma all-in per
tutti i tipi di prenotazione
esperienze enologiche di 
gruppo: Degustazioni di vino, 
tour del vino, corsi di vino
a escursioni, vino e
Cena o piazzola.
presso le cantine.

Specializzato in viticoltori



Il
Sfida
I clienti chiamano, scrivono e-mail e vogliono 
fissare appuntamenti. Ciò significa una media 
di quattro ore di amministrazione manuale a 
settimana. Tempo che manca in vigna o in
cantina.

D‘altra parte, i giovani clienti vogliono richiede-
re esperienze in formato digitale senza dover 
alzare il telefono. Deve essere veloce. Poche 
cantine sono attrezzate per questo.

Alto
Amministrativo

Sforzo

Pochi
giovani clienti

U50

Spesso 
manuale

Conferma

Più alto
Soglia di inibizione
per i giovani clienti

La winemap è la
piattaforma all-in per
tutti i tipi di prenotazione
esperienze enologiche di 
gruppo: Degustazioni di vino, 
tour del vino, corsi di vino
a escursioni, vino e
Cena o piazzola.
presso le cantine.

Specializzato in viticoltori

Più di

4h
Sforzo perSettimana



I dati 
appartenere

tuo

Un cruscotto
per tutti

Prenotazioni

Esperienze di vino
sul vostro
sito web

Il nostro
Soluzione
La winemap è una soluzione olistica: Nel 
cruscotto, esperienze come Le degustazio-
ni possono essere registrate nel cruscotto. I 
clienti possono effettuare richieste e preno-
tazioni dirette tramite un URL personalizzato 
integrato nel proprio sito web. informarsi e 
prenotare direttamente. La piattaforma wi-
nemap.ch raccoglie tutte le esperienze in 
tutto il mondo. esperienze con l‘obiettivo di 
ispirare nuovi clienti e di mostrare loro nuove 
possibilità



La vostra esperienza. 
Prenotabile ovunque.

Un cruscotto.
Per tutto.

Catturare l‘esperienza
Comunicazione con il cliente
Pagamento automatizzato

Gestione dei dati

++

Pagina di esperienza propria. 
Whitelabel tramite URL

Pagina dell‘esperienza con
il proprio logo

Sincronizzazione automatica
con il cruscotto

Pagamento automatizzato

winemap: Piattaforma con
tutte le esperienze

Cura tutte le esperienze
Varietà e ispirazione

Accumulo di nuovi clienti



Vantaggi
winemap

Promuoviamo
L‘esperienza del vino 
Le prenotazioni sono possibili 
accanto a gli ospiti il cuore di 
winemap. Ci occupiamo del

marketing; on e offline.

Meno
No-Show 

Grazie alle opzioni opzione di 
prenotazione diretta. Preno-

tate direttamente online o
richiesta. Il pagamento è 

sempre sulla mappa del vino. 

Nuovo gruppo
target: Giovani 

Giovane grazie a un design 
accattivante e intuitivo. Grup-

po target primario tra
25 - 38 anni.

Gratuito
Pacchetto

pubblicitario 
Una volta al trimestre vi

invieremo gratuitamente un 
pacchetto pubblicitario con 

volantini e buoni.

100% Svizzera
Realizzato

Un prodotto svizzero per il 
mercato svizzero. Dalla pro-
gettazione alla programm-

azione. Tutti di fabbricazione 
svizzera.

+

++ +

+
Trasparente

Modello di prezzo 
Grazie ad un piccolo

mensile, possiamo sviluppare 
costantemente winemap.
svilupparsi ulteriormente.

+



Oltre 100 ospiti
si fidano già di noi



Previsioni di 
prenotazione

2022 
Numero di host: 104 

Numero di esperienze: 98
Numero di prenotazioni: 124

Fatturato: 52‘080 CHF
Quota di partecipazione: 5‘208 CHF

*Stand Dezember 2022

2021 
Numero di host: 84  

Numero di esperienze: 72
Numero di prenotazioni: 44

Fatturato: 19‘180 CHF
Quota di partecipazione: 1‘918 CHF

*Stand Dezember 2021

2023 
Numero di host: 175 

Numero di esperienze: 150
Numero di prenotazioni: 250

Fatturato: 105‘000 CHF
Quota di partecipazione: 10‘500 CHF

2020 
Numero di host: 16  

Numero di esperienze: 12
Numero di prenotazioni: 2

Fatturato: 1‘740 CHF
Quota di partecipazione: 174 CHF

*Stand Dezember 2020



Il nostro
Prezzi

PICCOLO

9.90 CHF
Al mese. Può essere cancellato mensilmente.

✓Esperienza prenotabile sulla mappa del vino
Cruscotto di accesso e gestione

✓ 10% di commissione sulla prenotazione
✓ 5% di commissione di servizio da parte del cliente

MAGNUM

14.90 CHF
Al mese. Può essere cancellato mensilmente.

✓ Funzioni Piccolo
✓ 5% di commissione sulla prenotazione

✓ 5% di commissione di servizio da parte del cliente
✓ Pagina di prenotazione personalizzata

✓ Integrazione nel proprio sito web
✓ Un unico cruscotto per tutte le prenotazioni

IMPERIAL

34.90 CHF
Al mese. Può essere cancellato mensilmente.

✓ Funzioni Magnum
✓ 0% di commissione sulla prenotazione

✓ 5% di commissione di servizio da parte del cliente
✓ Collocamento di newsletter (500 CHF)

✓ Home page del consiglio mensile (500 CHF)
100 CHF di budget pubblicitario 

popolare

Dal 2023



Circa
me

dominik@winemap.ch
+41 79 231 95 45

Sviluppo, avvio e accompagno
progetti e idee innovative sul vino, la 
sua conoscenza e la sua cultura. Inol-
tre, fornisco consulenza e supporto alle 
aziende vinicole in in Europa intorno 
all‘innovazione, marketing esperienziale 
e branding. 

Altri progetti

weinkollektiv (Weinklub)
Wein Prozent Buch (Buch)
Studio Malbec (Agentur)



info@winemap.ch 
www.winemap.ch

Diventare parte
della winemap


