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INTRODUZIONE
Wine App è un progetto innovativo di marketing
territoriale di best practices, progettato dalla
Naturalista Nadia De Santis, sviluppato dall'agenzia
di web marketing Ladyoak Ltd con sede a
Manchester.
Wine app è una guida dove si possono trovare e
conoscere le diverse eccellenze del territorio a
portata di mano.
Wine app soddisfa sia le esigenze dei produttori e
sia dei "consumatori del territorio".
Finalità
VALORIZZARE il territorio e la Rete
dell'enoturismo
DIVULGARE la cultura del vino e dell'olio
PROMUOVERE le eccellenze enogastronomiche
INFORMARE i wine lover di tutto il mondo
ESSERE SOSTENIBILI tramite l'innovazione
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PROGETTO WINE APP

Applicazione Wine App

Portale wineapp.it

Pagine social

L'applicazione Wine app, è scaricabile
gratuitamente da tutto il mondo da
dispositivi cellulari e tablet. Pin
dedicato all'azienda (Mappa
enoturismo)
Geolocalizzazione Integrata
Contatti diretti con l'azienda
Promozione enoturismo eventi
degustazioni etc.

wineapp.it, responsive e intuitivo.
Sezione dedicata alla azienda
Contatti (tel. e mail, web, social)
Descrizione servizi
Galleria

Pagina social Fb ed Instagram
dedicata
Post dedicati con la Promozione degli
eventi nelle pagine social e nei gruppi
dedicati
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MAPPA ENOTURISMO

Inserimento nell'applicazione wine app
dell' Azienda con un Pin dedicato con i
seguenti contenuti:
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PROMOZIONE EVENTI
Tramite il Tab"Eventi" dell'applicazione si
promuovono i seguenti contenuti:
Sezione dedicata
Informazioni manifestazione
Contatti, e-mail, sito web etc.
Geolocalizzazione integrata.
La potenzialità è che i wine lovers possono
ricercare l'evento per:
Data, Calendario
Luogo
Tema
Possibilità di aggiungere l'evento nel
calendario del proprio dispositivo cellulare.
Trasmissione di Notifiche push tramite
applicazione con messaggio dedicato e allegato la
sezione dedicata all'evento o alla news.

Inserimento delle iniziative di
degustazione, visite guidate etc. nel tab
Eventi dell'applicazione wine app e/o
portale wineapp.it
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SVILUPPO QR-CODE PERSONALIZZATO
Sviluppo del QR-Code Personalizzato
della manifestazione o del menù o della
wine list che può essere scansionato da
qualsiasi dispositivo mobile.

Il QR Code sarà:
Personalizzato
Dinamico - Modificabile
Elaborazione dati analitici, utili per
conoscere gli utenti e
programmare le azioni.
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PORTALE WINEAPP.IT
Inserimento della Azienda nel portale
wineapp.it con lo sviluppo di una pagina
dedicata con i seguenti contenuti:
Storia azienda
Attività enoturismo
Prodotti
Immagini
Mappa, indicazioni
Business Social Profiles

Contatti
Attività di Promozione evento nella sezione
Blog e condivisione nei social.

08

PROMOZIONE SOCIAL
Promozione nelle pagina social di wineapp:
Elaborazione grafica post dedicato con
logo aziendale.
Tag e Hashtah
Condivisione nelle diverse pagine dedicate
social al mondo del wine e dell'enoturismo.
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PERCHÈ ADERIRE A WINE APP

1

Acquisire nuovi utenti che sono già fidelizzati a Wine app.
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Essere raggiunti facilmente dai wine lovers tramite il
sistema di geolocalizzazione integrata
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Visibilità immediata nella mappa dell'enoturismo e nel
portale wine app tramite un pin dedicato.
Essere contattati direttamente tramite l'applicazione.
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Promozione delle eccellenze del territorio attraverso
l'innovazione in maniera sostenibile
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Contribuire alla sostenibilità ambientale Risparmiando
tempo e risorse rispettando l'ambiente e il bene comune.
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ABBONAMENTO ADESIONE WINE APP
1 Pin nella "Mappa Enoturismo" dell'Applicazione
1 Pagina dedicata nel portale wineapp.it
1 Post social all'anno e condivisione gruppi
tematici
1 Promozione evento all'anno
1 Notifica push all'anno

Bonus

1 QR- codice dedicato
+ Trasmissione dati analitici
(ogni aggiornamento Qr code 10 €)

1°anno
397 €
197 € anno

anni
197 €
100 € anno
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PROMOZIONE EVENTI WINE APP
1 Inserimento nel tab "Eventi" Applicazione Informazioni
iniziativa, locandina, contatti pin geolocalizzazione
1 Blog dedicato nel portale wineapp.it
1 Post social e condivisione gruppi tematici
Nel caso di un evento collettivo si promuoverà solo la manifestazione
di massima nei diversi canali.
Tutti i contenuti devono essere forniti
dal committente.

70 €

Evento
singolo
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SERVIZI
CONSULENZE MARKETING TERRITORIALE
RICERCA, ASSISTENZA TECNICA PER BANDI PNRR TESI
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
SVILUPPO APPLICAZIONI
REALIZZAZIONE SITI WEB, E-COMMERCE RESPONSIVE
IDEAZIONE CAMPAGNE DI MARKETING ETICO
STUDIO E REALIZZAZIONE GRAFICA BRANDING
SOCIAL MEDIA MARKETING
REALIZZAZIONE QR-CODE PERSONALIZZATO E
DINAMICO
PROMOZIONE ENOTURISMO TRAMITE WINE APP
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CHI SONO

Dott.ssa Nadia De Santis
"Consulente di marketing
territoriale"

Sono laureata in Scienze Naturali,
consulente di marketing territoriale, principalmente nel
campo turistico in maniera innovativa attraverso
applicazioni e siti web dedicati.
Collaboro con agenzie Nazionali ed Internazionali per la
ricerca e la redazione di Bandi PNRR tesi allo sviluppo
sostenibile.
Ho lavorato per circa dieci anni nella P.A. nel settore
Agenda21, ho redatto il PAES (Piano d’Azione delle
Energie Sostenibili) del Patto dei Sindaci del Comune di
Alghero, per la riduzione della CO2, coordinando inoltre
progetti tesi alla green economy.
Sono Brand Ambassador della Sardegna dell’Associazione
Nazionale “Vino Rosa Italiano“, socia dell’associazione
Nazionale “Donne del Vino“, ho fatto parte della
Commissione Pari Opportunità del Comune di Alghero.
Mi piace fare Teatro per la valorizzazione dell’algherese
ed Amo andare in bicicletta.
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Dott.ssa Nadia De Santis
Via XX Settembre 112 Alghero 07041 SS Italia
+39 3476983095
nadia@wineapp.it - nadia.de.santis@pec.it
wineapp.it - nadiadesantis.com
P.IVA: 02863650905

LA TERRA E IL MARE
SONO NELLE NOSTRE MANI
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