
VADEMECUM PER MONITORARE LA PRESENZA 

DELLA PROPRIA CANTINA SU VIVINO

We develop wine brands
CIVINIZATION
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Cos’è Vivino

Vivino non è solo un app per scansionare le etichette dei vini assaggiati, 

postarle condividerle e recensire i vini.

Per capirne al meglio le potenzialità dobbiamo considerare che se da 

un lato c’è un’utenza di 40 milioni di utenti che la usano in questo 

modo, dall’altra parte possiamo inserirci noi come cantina per sfruttare 

tutta questa utenza al fine di veicolare i nostri vini e i nostri valori.

Oggi Vivino conta più di 40 milioni di utenti (3 milioni solo in Italia), 

184mila aziende vinicole e oltre 1 miliardo di bottiglie scansionate.

Vediamo come sfruttarlo in ottica di marketing e comunicazione per il 

proprio vino
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Con Vivino, l’utente registrato può quindi scansionare i vini che degusta 

e caricarli sul suo profilo. Una volta eseguita la scansione dell’etichetta 

della bottiglia, il sistema di riconoscimento di Vivino individua quale vino 

si sta fotografando e rimanda alla pagina del vino per poterlo valutare e 

recensire, oppure visualizzare cosa hanno già scritto gli altri utenti.

Tutte queste informazioni sono in parte “in balia” della massa di utenti 

che caricano e scrivono dei vini in autonomia. Questo fa capire perché 

sia importante presenziare la propria pagina dei propri vini su Vivino.

Le seguenti immagini riportano la scheda e le pagine di un vino la cui 

proprietà è stata registrata. In altre parole, la cantina di appartenenza 

ne ha rivendicato la proprietà tramite il form di contatto di Vivino. Se 

non l’avesse fatto, le informazioni e le immagini principali sarebbero 

state scelte tra le varie informazioni generate degli utenti.

UTILIZZO LATO UTENTE
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1. Una volta che Vivino ha accettatto la registrazione 
della cantina è possibile migliorare le informazioni e 
le foto con materiale più professionale inviandolo al 
team dedicato di Vivino.

3. Vivino offre una media dei prezzi a cui è disponibile 
il vino calcolandola in base ai valori di cui dispone 
dai vari punti vendita. Devi sapere infatti che Vivino 
non è più solo un’app per la condivisione dei vini 
ma un vero e proprio marketplace per l’acquisto.

Vivino da anche la possibilità di inserire link allo 
shop del proprio sito internet per la vendita.

2. Uno dei valori aggiunti di Vivino è che, essendo 
nato come app, riesce a mantenere viva l’attenzione 
tramite le notifiche che l’app invia agli utenti. Spesso 
queste notifiche comprendono sconti e offerte per 
l’acquisto. 
A questi acquisti impulsivi, si aggiungono quelli 
ponderati che di solito avvengono la sera da 
computer e riguardano soprattutto vini importanti, 
prevalentemente rossi.
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4. Il voto medio è dato dalla media della somma 
di tutte le valutazioni. Facendo conoscere il vino e 
coinvolgendo quante più persone possibili è possibile 
riuscire ad ottenere punteggi migliori.

6. Le traduzioni possono far raggiungere persone 
di altri paesi.

5. Teniamo traccia di cosa dicono gli utenti sui 
nostri vini e interveniamo dove necessario.
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Per rivendicare la proprietà della propria cantina andare nella pagina dei 
contatti per le cantine dal link nel footer del sito, ovvero ai piedi della home 
page.
Quindi cliccare wineries@vivino.com per contattare Vivino ed inviare il 
materiale (foto delle bottiglie, annate dei vini, tipologie, ecc..).

UTILIZZO LATO CANTINA
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FUNZIONI AVANZATE - SPONSORIZZAZIONI

Una cantina può accedere a funzioni avanzate di comunicazione e 
visibilità dei suoi vini aderendo al programma di sponsorizzazioni
. 
In questo modo quando un utente Vivino scansiona una bottiglia di 
vino, riceverà un’email con la storia della tua cantina rccontata con le 
tue parole. Questo prolungherà l’esperienza del cliente per consolidare 
la fidelizzazione al marchio, aumentare il livello di coinvolgimento e 
aumentare le vendite
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La registrazione o la dichiarazione di proprietà della cantina non è 

automatica. Una volta compilato il form bisognerà attendere che il team 

di Vivino analizzi la richiesta, verifichi la proprietà e quindi ci ricontatti.

Nell’impossibilità o nell’incapacità di gestire e registrare la propria 

cantina e i propri vini con Vivino, Civinization può fornire supporto e 

consulenza per la crescita delle recensioni e dei punteggi. Una volta 

ottenuta la registrazione della propria cantina e dei propri vini è consigliato 

(quindi non prima ma solo dopo) istruire i propri amici e clienti sulle 

recensioni da lasciare sulla nostra pagina ufficiale dei vini. In questo 

modo le informazioni non saranno dispersive ma faranno capo ai soli 

profili ufficiali, avremo un miglior monitoraggio ogni volta che qualcuno 

esegue con Vivino la scansione.

SUGGERIMENTI D’UTILIZZO
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È bene far presente ai prori clienti e amici che:

• va scansionata l’etichetta, non la bottiglia intera.

• bisogna porre attenzione all’annata che si sta recensendo

• un minimo di qualità nella foto può esser utile (no foto sgranate, sfocate

   o troppo scure)

• la votazione dovrebbe essere alternata tra le 4,5 e le 5 stelle

• è bene far seguire le votazioni da una piccola recensione menzionando

  magari dei punti chiave:

1. ottimo rapporto qualità/prezzo

2. tra i migliori vini di una categoria specifica

3. piacevole bevibilità

4. eleganti aromi di...

5. ottima struttura...

6. altamente consigliato

Nell’impossibilità o nell’incapacità di 

gestire e registrare la propria cantina 

e i propri vini con Vivino, Civinization 

può fornire supporto e consulenza 

per la crescita delle recensioni e dei 

punteggi.

SBAGLIATO CORRETTO



Cosa facciamo
Marketing, Comunicazione, PR e Sviluppo Commerciale per le Aziende 
Vinicole.

Insieme costruiamo la vostra immagine e identità rafforzandone la qualità, in 
modo che sia il mercato a cercare voi e non viceversa.
La nostra esperienza ci consente di offrirvi soluzioni uniche per garantire che 
i vostri progetti si traducano esattamente in ciò che avete immaginato.
La nostra missione è fare in modo che la vostra realtà diventi una case 
history di successo vinicolo.

Dove non sei presente tu, potrebbe esserci qualcun’altro.
Per questo Civinization ti aiuta a sviluppare una forte identità e presenza 
online e offline in ogni mercato di riferimento con un costante studio delle 
tendenze.

Visita il sito www.civinization.com 
o contattaci subito info@civinization.com



We develop wine brands
CIVINIZATION


