Questa non è una lettera di vendita,
è una storia (più o meno…)
Situazione iniziale:
Partiremo col capire perché la tua cantina non riesce ad
aumentare i volumi degli ordini dei distributori e le
vendite ai clienti diretti (piccolo spoiler: non è colpa del
tuo prodotto)

🤷🏻

Svolgimento dei fatti:
Ti guideremo attraverso un semplice metodo che ti
mostrerà il potere nascosto della tua attività
vitivinicola

🦸🏻

Epilogo:
Se abbiamo fatto un buon lavoro, dovresti avere piena
fiducia nella potenza del nostro metodo per aumentare
le vendite della tua cantina e far decollare il valore del
tuo vino

🚀

📖 Siamo pronti? C’era una volta…

...all’inizio hai provato a fare marketing per la tua cantina, magari
fatto in casa oppure assumendo persone nel tuo team o
addirittura affidandoti a una di quelle agenzie che vanno tanto
di moda ora.
MA...
le vendite non sono aumentate come ti aspettavi.
Allora ecco due problemi che potresti avere:
1) Il tuo vino fa schifo.
2) Non stai facendo le attività corrette.
Se sai che il tuo vino è di qualità e soprattutto piace a chi ha la fortuna di
berlo, il tuo problema sicuramente non è il numero 1.
(inoltre se il tuo vino fa schifo perché mai dovresti venderlo?)
Questo ci porta al problema 2… non stai facendo le cose giuste.
Ma perchè? Bè provo a semplificare un attimo:

Non ti preoccupare se questo diagramma sembra un po’
deprimente…
...so come ti senti, è un po’ come quando il sommelier al ristorante ti legge e
spiega tutta la scheda tecnica di un ottimo vino quando l’unica cosa che vuoi fare
è berlo e non ascoltare nessuno.

Pronti a fare cin-cin?

🥂

Fare Marketing per la tua cantina
non deve essere una cosa complessa.
Il metodo ONION è un sistema che permetterà alla tua cantina di aumentare
contemporaneamente il numero degli ordini di distributori e clienti diretti… senza
modificare quello che GIÀ STAI FACENDO.

Il metodo ONION: i 4 pilastri fondamentali:
Club: creeremo un vero e proprio circolo di persone appassionate del tuo vino che
continueranno a comprare le tue bottiglie.
Ospitalità: aumenteremo le visite turistiche nella tua area hospitality grazie al
nostro sistema testato ACP, per sfruttare a tuo vantaggio il trend in crescita
dell’enoturismo.
Distributori: cureremo il valore percepito e l’immagine della tua cantina così da
invogliare gli importatori a fare più ordini.
Eventi: ottimizzeremo tutti gli eventi a cui parteciperai per ottenere più contatti
possibili interessati a fare business con te.

CODE:
il codice che finalmente sbloccherà tutte le potenzialità nascoste della tua
cantina e aumenterà le tue vendite e il tuo fatturato.

Perché ONION?

Una cipolla è fatta a strati no?
Ecco, grazie al metodo Onion ogni anno andrai ad aggiungere uno strato
solido al tuo business che crescerà sempre di più ingrandendo quello che è
il volume d’affari della tua cantina.

RISULTATI:
+ ORDINI DA DISTRIBUTORI E CLIENTI DIRETTI
+ AUMENTO DEI PREZZI DELLE BOTTIGLIE

Non esiste nulla la fuori come noi.
(WOW, questa è potente!)
le altre due soluzioni che ad oggi hai sono:
assumere un dipendente:
espandere il proprio team non è proprio semplicissimo,
soprattutto in Italia, in più diciamocelo… trovare la persona
giusta che sappia fare tutto è estremamente complicato.
affidarsi ad un’agenzia di marketing generalista:
ogni settimana quante agenzie di marketing ti contattano? Per
cosa poi? Per ascoltare sempre i soliti discorsi:
- “ti seguiamo i social”
- “ti mandiamo 1 newsletter al mese”
- “ti rifacciamo il sito!” - (ma l’ho appena rifatto con
l’agenzia precedente…)
Come un nastro rotto.
E se per caso vai a vedere con chi lavorano trovi ristoranti,
aziende di marmi, carpentieri e altre 287 aziende diverse.
Domanda: se ti fanno male i denti vai dal medico di base o dal dentista?

Ecco, il marketing è come la tua salute, devi affidarlo a
specialisti ed è proprio quello che siamo in grado di offrirti:
Un team di professionisti al costo di un dipendente,
pronti a lavorare per la tua cantina da domani.

Ancora un po’ di indecisione?
Ti compriamo noi le spalle!
Con Onion Street hai 60 giorni di garanzia
soddisfatti o rimborsati.
Se il nostro modo di lavorare non ti soddisfa niente
paura, ti rimborseremo tutto quello che hai
investito.

A questo punto ti rimangono 3 scelte:
● Chiudere questa lettera e continuare come hai sempre
fatto, sperando che il tuo vino in qualche modo venga
venduto e aumenti di valore.
● Prendere atto di quello che hai letto in questa lettera,
studiare per anni, vedere come lavorano gli altri settori,
testare, sbagliare e infine trovare il modo per far
aumentare il valore del tuo vino.
● Sfruttare tutto il lavoro che abbiamo già fatto per te e
goderti un team di persone che già da domani
cominceranno a costruire i pilastri per il successo della
tua cantina.

