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Premessa

“Wine for You” rappresenta un'azione di co-marketing territoriale finalizzata alla 
creazione di sinergie tra  operatori  del  comparto vitivinicolo locale e consorzi  turistici  o 
attività commerciali regionali. L'obiettivo è quello di  fornire al cliente che visita il  Friuli 
Venezia  Giulia  un'accoglienza  completa,  che gli  consenta  di  coniugare  il  relax  della 
vacanza o il piacere dello shopping alla degustazione dei prelibati vini regionali.
Il mezzo grazie al quale il cliente può vivere quest'esperienza è rappresentato dal voucher 
che dà diritto a  tre degustazioni gratuite in tre cantine a scelta tra quelle aperte nel 
corso dei sette giorni di validità del buono.
Per la registrazione e l'attivazione della promozione, il cliente ha due opzioni:

• scaricare l'app “Wine for You”, realizzata per smartphone e tablet (dispositivi iOS 
e Android); in questo caso vi chiediamo solamente la cortesia di ricordare ai vostri  
clienti la  necessità di registrarsi al programma accedendo all'apposita sezione 
“Wine  for  You” (Figura  1)  e  di  segnalare  loro  il  vostro  ID  Partner  indicato 
sull'espositore

• richiedere  il  voucher  cartaceo;  in  questo  caso  la  registrazione  e  l'attivazione 
possono  essere  effettuate  presso  il  desk  della  struttura  partner con  la 
collaborazione di un vostro operatore che seguirà i passaggi che trovate di seguito.

Per generare un nuovo voucher dovete

1. Collegarvi all'indirizzo www.vinoesapori.it/setup
2. Inserire Username e Password forniti
3. Compilare il form con i dati del cliente
4. Cliccare sul tasto “Salva e genera voucher”
5. Stampare e consegnare il voucher al cliente inserendolo nell'apposito folder fornito
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Figura 1: Schermata homepage 
app

http://www.vinoesapori.it/setup


Sezione “Nuovo voucher”

3. Compilare il form con i dati del cliente

Accedendo all'area riservata del sito si aprirà una schermata (Figura 2) nella quale 
inserire i dati del cliente.
Vi ricordiamo che vanno compilati tutti i campi obbligatori per effettuare la registrazione 
(tranne  “Indirizzo”  e  “Telefono)  comprese  le  tre  domande  con  risposta  selezionabile 
tramite il menù a tendina.

Nel caso in cui il cliente abbia già usufruito della promozione, presso di voi o con un'altra 
struttura convenzionata, il suo indirizzo email sarà già presente nel database del sito; in 
questo caso vi  basterà digitare l'indirizzo email e cliccare “Compilazione automatica”: il 
sistema  compilerà  i  campi  autonomamente,  tranne  le  domande  finali.  Vi  chiediamo 
cortesemente  di  verificare  con  il  cliente  l'attualità  delle  informazioni  presenti  ed, 
eventualmente, aggiornarle.

4. Cliccate sul tasto “Salva e genera voucher”

Cliccando su questo bottone si aprirà una schermata con il voucher, completo di  
periodo  di  validità  e  cantine  visitabili.  Prima  di  stamparlo,  cortesemente  verificate  le 
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Figura 2: Schermata registrazione cliente (Area riservata)



impostazioni  di  stampa,  ovvero  che  la  pagina  sia  impostata  in  verticale  (è  già 
dimensionato per essere contenuto in una pagina).
Momentaneamente il sistema salva solamente i dati personali inseriti ma non permette il  
salvataggio del voucher. Per questo motivo vi chiediamo di prestare particolare attenzione 
a non chiudere la pagina con il voucher senza averlo prima stampato.

5. Stampate e consegnate al cliente il voucher inserendolo nell'apposito  
folder fornito

Dopo aver  stampato  il  voucher,  vi  basterà  piegarlo  in  tre,  inserirlo  nell'apposito 
folder da noi fornito e consegnarlo al cliente. Vi chiediamo cortesemente di ricordare al 
cliente che, nel momento in cui si recherà nelle strutture selezionate, prima di iniziare ad 
assaporare i prelibati vini, dovrà esibire un codice degustazione in ogni cantina.

Sezione “Struttura”

In questa sezione trovate un  riepilogo dei dati della vostra struttura compreso 
l'ID Partner che vi è stato assegnato.
Inoltre,  (Figura  3)  accendendo  a  questa  pagina  potete  monitorare  costantemente 
l'andamento delle gratuità attivate presso di voi: se sono state consumate oppure no, il  
nome del vostro cliente che ha usufruito della promozione, le cantine prescelte e la data di  
attivazione o di consumo.

Per ogni eventuale dubbio in merito all'emissione dei voucher, potete  
contattare il centro di coordinamento delle Strade del Vino e Sapori  
FVG allo 0432.611401 o scrivendo una email a info@vinoesapori.it.
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Figura 3: Schermata struttura (Area riservata)
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