
BERNABEI 
PER I PRODUTTORI



CHI SIAMO
Il gruppo Bernabei nasce nel 1933 con l’apertura della prima storica 
enoteca nel cuore di Trastevere a Roma. Da quel momento l’azienda 
è sempre stata in costante crescita spinta anche dalla continua ricer-
ca d’innovazione della famiglia. Oggi Bernabei è l’azienda leader nel 
settore della distribuzione e punto di riferimento indiscusso di tutte le 
attività d’intrattenimento della capitale.

L’e-commerce nasce nel 2014 e nel giro di pochi anni diventa il sito 
leader in Italia nel settore del beverage. L’enoteca virtuale fa parte 
del gruppo Bernabei che fattura oltre 50 milioni di euro, per questa 
ragione può contare su delle sinergie che gli altri competitor non han-
no: leva acquisti, visibilità, logistica, credibilità e storicità. Bernabei è 
presente anche in Francia, Germania e UK. 



BERNABEI IN EUROPA

Siamo presenti con portali dedicati in Francia, Germania e UK.

I  NOSTRI CLIENTI SANNO DI: 

»   Avere il miglior prezzo garantito del web

»   Di poter ricevere la merce in 24 h in tutta Italia

»   Di avere la garanzia di un imballo brevettato per proteggere le 
bottiglie dagli urti e preservare la loro integrità  

»   Di poter ritirare la merce gratuitamente nei nostri punti vendita

»   Di poter accedere al servizio di spedizione Run in 2 ore su Roma

COS’È OGGI 
BERNABEI ONLINE 
ALCUNI NUMERI

»   2.000.000 di visitatori annui

»   5.000,00 euro di fatturato medio per referenza

»   80.000 iscritti alla newsletter

»   3000 etichette in catalogo selezionate tra i migliori produttori 
italiani e internazionali



VENDI I TUOI PRODOTTI 
SU BERNABEI 
(IT, FR, DE E UK) 
COSA TI OFFRIAMO?

»   Per ogni referenza inserita, la realizzazione di una scheda prodotto 
dedicata a cura del nostro team di sommelier;

»   La realizzazione di una scheda della cantina dedicata

»   Strategie di indicizzazione e marketing digitale dedicate

»   Inserimento dei prodotti sui portali esteri Bernabei Francia, 
Germania e Regno Unito

»   Accesso in tempo reale alle statistiche di performance dei prodotti

»   Visibilità e sviluppo del Customer Loyalty attraverso l’inserimento 
gratuito nella sezione Visite in Cantina

I costi d’inserimento variano in base al numero di referenze inserite

Costi d’inserimento a catalogo annui:

• I costi di spedizione saranno a carico del produttore.
• Per ogni inserimento è richiesta una campionatura omaggio per permettere ai 

nostri sommelier di testare e valutare il prodotto.

Un nostro referente ti guiderà attraverso tutti i passaggi d’inserimento. 
Per qualsiasi necessità di chiarimento contattare il responsabile acquisti:

MARCO DE SILVESTRI  - 06 40402262 - m.desilvestri@bernabei.it

Le prime 3 referenze 200,00 euro per referenza

Dalla 4 referenza in su 100,00 euro per referenza


