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Primo in Italia e tra le prime aziende al mondo nella produzione e commercializzazione di 
vini di pregio. 
 
365  milioni di euro di fatturato 
809  dipendenti 
15  cantine di proprietà 
1.363  ettari di vigneto 
85  milioni di bottiglie prodotte e commercializzate 
 



Dietro ad ogni singola bottiglia di vino, c’è un mondo fatto di impegno, cura e passione.  Una storia da 
diffondere e condividere. 
 
Per questo è nato www.vinicum.com: il sito di vendita online che offre una selezione di vini pregiati prodotti dalle 
cantine di Gruppo Italiano Vini, la più importante realtà vitivinicola del nostro Paese presente in 11 regioni italiane 
con un patrimonio di 15 cantine, tutte di proprietà, tra le più rappresentative della storia e della tradizione 
vitivinicola italiana. 
 
Su www.vinicum.com non si compra, si sceglie. L’esperienza di acquisto è, infatti, accompagnata e affiancata dai 
consigli e suggerimenti degli esperti che guidano l’utente nella scelta della bottiglia giusta, in base alle occasioni, 
proponendo anche accostamenti culinari per esaltare le caratteristiche di ogni vino. 
 
Il vino è esperienza, cultura, socialità: vinucum.com è la piattaforma che offre tutto questo, insieme ad un servizio 
impeccabile di consegna, un costumer care sempre pronto, la cura nei dettagli, la passione per il vino per sé e come 
regalo. 
 
 



www.vinicum.com 

E’ il sito di e-commerce del Gruppo Italiano Vini e Riunite&CIV che offre una selezione 
di oltre 170 vini italiani d’eccellenza. 
Rappresenta una proposta unica nel mercato italiano ed internazionale, per qualità e 
tipologia di offerta integrata: prodotto + educational + esperienza. 



Le cantine presenti sul sito 

20 cantine storiche italiane, dalla Valtellina alla Sicilia, per una offerta di vini completa: 
dal Prosecco al Franciacorta, dal Chianti all’Amarone, dai Lambruschi al Barolo. 



Vino ed esperienza 

Oltre alla sezione di vendita, sempre guidata e supportata, Vinicum.com offre delle 
opportunità di educazione al vino: online con video, tutorial, articoli e possibilità di 
interazione; ma anche off line con degustazioni, accessi alle cantine, hospitality. 
 
L’esperienza di Vinicum è un viaggio nell’Italia del vino, che inizia online e si completa 
con la soddisfazione di tutti i nostri utenti.  



Il servizio e-commerce 

Vinicum.com offre a suoi clienti: 
 

- Oltre 170 tipologie di vino d’eccellenza (non presenti nelle catene della GDO) 

- Possibilità di acquisti minimi (a partire da 1 bottiglia) 

- Consegna standard in 48/72 ore 

- Consegna al sabato e su appuntamento 

- Consegna regalo con messaggio personalizzato 

 

 

IMBALLO PERSONALIZZATO 
Abbiamo progettato una doppia scatola di polistirolo e cartone, 
per salvaguardare il vino dagli urti ma anche dagli sbalzi termici.   
 
Le spedizioni avvengono mezzo corriere SDA abituato a maneggiare il nostro vino in 
tutto il mondo, garantendo il massimo servizio. 

 



Proposta di Collaborazione 

Viene definita le seguente proposta di partnership. 
 
 
 
Tutti i soci dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI avranno da subito: 

- Sconto privilegiato del 15% su tutti i prodotti acquistati online sul sito  

Nessun acquisto minimo periodico richiesto. 

 

Attivazione: da novembre 2017 

 

 

 

 

 

 
 



I dati tecnici della partnership 

Società:  Gruppo Italiano Vini spa -  Vinicum.com   
 
Sede:  Villa Belvedere 
  37011 Calmasino – Bardolino - VERONA (VR) 
  Tel. +39 045 6269600 
  Fax. +39 045 7235772 
 
Referente:   Veronica Brunelli 
 

Condizioni di vantaggio:  sconto del 15% su tutti gli acquisti online 
    
Modalità:   per usufruire dello sconto è sufficiente procedere nel processo di acquisto sul sito 
   VINICUM.COM ed inserire il codice sconto VNCDPA al termine del processo. 
   Lo sconto del 15 % è aggiuntivo a tutte le promozioni presenti sul sito. 
   I codici promozionali non sono cumulabili. 
 
Durata:    fino al 31/12/2018, con tacito rinnovo, o fino alla disdetta delle parti  
 



Note di applicazione della partnership:  

Vinicum.com non può garantire che sul mercato non siano talvolta presenti 
offerte di prezzo più vantaggiose rispetto alla proposta per CRAL AGENZIA 
DOGANE. 
 
CRAL AGENZIA DOGANE si impegna a promuovere, attraverso i propri 
canali on e off line,  i contenuti di questo accordo dando visibilità a tutti gli 
aspetti della partnership. 
 

Logo e link  vinicum.com  

https://www.vinicum.com/it/
https://www.vinicum.com/it/

