Your
wine cellar
at your fingertips

Questa è solo una checklist, alcune cose saranno scontate
ma altre potrebbero essere innovative per il tuo locale! Dai un'occhiata!

CREAZIONE CARTA VINI
COERENZA

STILE

EQUILIBRIO & MARGINI

Posizionamento: le carte vini possono
essere
un
forte
strumento
di
differenziazione – e utili per comunicare il
tuo posizionamento.

Sii leggibile: crea una carta ben
strutturata – non solo nel numero di vini
ma anche in spaziatura e carattere.

Rischio: occhio alla coerenza tra il costo
applichi alle bottiglie e ai piatti; se il vino è
troppo costoso rispetto al prezzo del cibo,
i clienti saranno disincentivati a ordinare
una bottiglia.

Tipo di cliente: per prima cosa, chiediti chi
sono i tuoi clienti tipo e che tipologia di
comunicazione strutturare per loro.
Aiuta il tuo cliente: rendi la carta vini
leggibile! I clienti non vogliono passare la
serata a sfogliare la carta vini. Calcola che
il cliente dovrebbe spendere in media
circa 2 minuti per scorrere tutta la carta
vini.
Numero di referenze: varia in base al
posizionamento del tuo locale..

Descrizioni: scegli la dicitura giusta per
descrivere un vino, seguendo questo
ordine: nome del produttore, nome del
vino, denominazione, vitigno, annata e
infine prezzo al calice e prezzo della
bottiglia.
Crea un ordine logico: la struttura della
tua carta deve essere facile e veloce da
capire (per esempio: colore/regione/tipo..
Ordine prezzo).

Valore aggiunto: il vino deve essere un
valore aggiunto incluso nell'esperienza del
cliente. Il consiglio è quindi di applicare un
margine in % seguendo le indicazioni AIS.
Effetto sorpresa: offri “la proposta del
mese” all'interno della carta o “il calice
consigliato” in abbinamento al menù del
giorno.

Sii anche digital: crea sempre anche una
versione digitale.

Equilibrio: tra il menù e la carta vini, la
carta vini deve abbinarsi sia ai piatti che al
posizionamento del menu.

The Winesider crea e analizza la tua carta
vini al posto tuo!

Con The Winesider puoi scegliere tra 248
layout per la tua carta vini, tutto in un clic
pronto per la stampa.

I Wine Specialist di The Winesider sono a
disposizione per suggerirti il giusto
posizionamento della tua carta.

GESTIONE CARTA VINI
IL FORNITORE GIUSTO

STOCK

Scegli il lungo termine: assicurati che i tuoi
fornitori siano in grado di fornirti
abbastanza quantità per coprire le tue
esigenze ed eventualmente sostituire gli
articoli esauriti.

Ordine: organizza il tuo stock in base alle
vendite e strutturalo in modo da ridurre al
minimo il tempo che impeghi a cercare le
bottiglie.

Ordine ottimale: il prezzo non è l'unico
criterio – il vino bloccato nel tuo
magazzino è un costo. E molti costi
nascosti potrebbero influire sui tuoi
margini (consegne / ordine minimo ecc.).
The Winesider gestisce per te gli ordini e i
flussi di riapprovigionamento.

Scaffali: etichetta gli scaffali per annata o
vitigno. Se possibile consigliamo di
posizionare le bottiglie su mensole in legno
che aiutano ad evitare vibrazioni.
Come: le bottiglie devono essere
posizionate in orizzontale e, se possibile,
consigliamo una temperatura compresa
tra 11-15°C stabile con un'umidità del
65-70%.
Con The Winesider puoi controllare in
tempo reale le vendite per categorie e
regione e avere una visione del tuo stock
in tempo reale, con un click.

AGGIORNA
LA TUA CARTA
Aggiorna la tua carta: stai al passo con le
referenze che hai in magazzino e con
quello che ti manca. Tieni traccia delle
annate e della descrizione per assicurarti
che in carta tutto sia sempre corretto.
Prospettiva diversa: verifica con un
professionista al fine di ottenere un parere
esterno su cosa lui/lei pensa della
struttura e della selezione della tua carta.

The Winesider è l'esperto
che fa al caso tuo!

Your
wine cellar
at your fingertips

VENDI AL MEGLIO
AL CALICE
Pranzo e cena: i vini al calice sono un'ottima
soluzione per incrementare le vendite. Inoltre,
una buona selezione di vini al calice può
cambiare la prospettiva del cliente sul
ristorante.
Sii furbo: concentrati su questa selezione per
consumare bottiglie che solitamente non
ruotano. Aumenta i tuoi margini con referenze
che sono ferme in magazzino!
Sii fresco: proponi uno o più calici in
abbinamento con il piatto del giorno.

The Winesider ti suggerisce i migliori calici
in abbinamento a menù e proposte nuove
per far ruotare le tue referenze al meglio.

SEGUI LE STAGIONI

NUOVE CURIOSITÀ

Zoccolo duro: non c'è bisogno di rinnovare
mensilmente la tua carta vini; concentrati solo
sulla stagione (in estate una selezione fresca /
una selezione più ricca in inverno).

Novità: quando scegli un nuovo vino non
prendere in considerazione solo il prezzo ma
anche la coerenza con il tuo menù.

Anima la tua carta: suggerisci nuovi
abbinamenti al menù e specifici suggerimenti
per le specialità del giorno. Crea una sezione
dedicata al “vino del momento” o la
“selezione vini dello chef”. Per spingere vini
che solitamente ruotano a fatica.

The Winesider esamina la tua carta in
ogni stagione supportandoti in tutte le
tue scelte.

Formazione: una volta selezionati i vini per la
tua carta, prenditi il tempo necessario per
formare il personale sugli abbinamenti,
aneddoti, produzione ecc.

Con The Winesider puoi avere facilmente
questo materiale con un clic.

ESPERIENZA DEL CLIENTE
FORMAZIONE
Formazione continua: offri sezioni di training
periodiche al tuo staff in modo che siano
sempre aggiornati sulle novità e le possano
trasferire ai clienti.
Vini del momento: il tuo staff dovrebbe essere
formato sui vini che occorre far ruotare
maggiormente e sui best sellers.
Best sellers: concentra la formazione sui vini
con marginalità più alte o su quelli che
piacciono di più alla tua clientela.

Iscriviti alla Academy The Winesider per
una formazione completa e gratuita per
te e il tuo staff!

IL SERVIZIO PERFETTO
Etichetta: l'etichetta e il nome del vino devono
essere ben visibili durante la presentazione del
vino.
Inizia a sinistra: la degustazione deve essere
servita alla sinistra di chi assaggia.
Servi a destra: una volta approvato il vino va
servito alla destra del cliente.
Informazioni aggiuntive: occorre essere precisi
sul produttore, sul nome del vino o dell'annata.
Aggiungi alcuni dettagli per dare un senso di
premiumness al servizio.

Con The Winesider hai sempre queste
informazioni disponibili con una scansione
prima del servizio a qualsiasi tavolo.

RACCONTA UNA STORIA
Sii pertinente: il modo migliore per offrire
consigli utili al cliente è facendogli le
domande giuste. In base alle risposte è facile
capire quale esperienza offrire ai tuoi clienti
rendendola indimenticabile.
Due parole in più: assicurati che il personale di
sala sia a conoscenza delle informazioni da
aggiungere al servizio di ogni vino, come un
aneddoto sulla sua storia.
Mantieni la semplicità: non esagerare con lo
storytelling, racconta pochi fatti molto
interessanti e un aneddoto riguardo la tua
storia personale con il vino in questione (se lo
hai!).

Scopri i consigli utili sui canali The
Winesider!

