GUIDA PER I VENDITORI

I VANTAGGI DELLA VENDITA SU IDEALWINE
I 4 PASSAGGI DEL PROCESSO DI VENDITA
DOMANDE FREQUENTI
Valutazione
Trasporto e stoccaggio
Vendita
Esito e pagamento

IWA

International Wine Auction

VENDI I TUOI VINI IN 4 SEMPLICI PASSI
VENDERE I MIEI VINI CON IDEALWINE
I VANTAGGI
I. INVIACI LA LISTA DEI VINI CHE DESIDERI VENDERE
Con iDealwine hai la possibilità di vendere i tuoi vini
all’asta o tramite un acquisto diretto. Le aste sono
organizzate e gestite dalla società International Wine
Auction (IWA), casa d’aste e filiale di iDealwine.

Vendere i tuoi vini su iDealwine è semplice e veloce.
Durante le aste, potrai beneficiare di un’esposizione
senza eguali grazie a una community di oltre 650.000
amanti del vino provenienti da oltre 60 Paesi nel mondo.

Una volta inoltrata la richiesta, riceverai una stima della tua collezione entro 2-3 giorni lavorativi. Per le liste più lunghe
(30 bottiglie e oltre) puoi inviarci un elenco completo in formato Excel sempre all’indirizzo estimate@idealwine.com.

II. SCEGLI COME VENDERE I TUOI VINI

I VANTAGGI:
•
•
•
•
•
•
•

Con iDealwine far valutare i tuoi vini è semplice e gratuito. Compila il modulo disponibile sul nostro sito accedendo
alla sezione Sell my wines > Free wine estimate, oppure inviaci un’e-mail con la lista delle bottiglie che desideri
vendere al seguente indirizzo: estimate@idealwine.com.

Esposizione a livello mondiale per le tue bottiglie (export in oltre 60 Paesi)
Oltre 20 anni di esperienza con il leader mondiale delle aste di vini online
Valutazione gratuita!
Servizio completo (trasporto, stoccaggio, vendita)
Pagamento sicuro
Gestione completa della transazione (dalla valutazione, alla consegna all’acquirente finale)
Sicurezza WineDex® (Blockchain/RFID): rilascio di certificati di autenticità non falsificabili per le
bottiglie di alto valore, in modo da potenziare la sicurezza e il valore dei vini

ASTE ONLINE:
Le vendite seguono il tradizionale modello delle aste pubbliche (“con aggiudicazione mediante colpo
di martello”) ma, a differenza di quest’ultime, si svolgono online.
Dopo aver confermato di voler vendere i vini al prezzo indicato nella stima fornita, riceverai un mandato
di vendita. Tale documento - stabilito dalla società d’aste International Wine Auction (filiale di iDealwine)
- dovrà essere restituito firmato prima della vendita. Si tratta di un contratto che ci autorizza a vendere
i tuoi vini sulla piattaforma iDealwine e presenta un elenco dettagliato dei lotti messi in vendita con il
rispettivo prezzo di riserva, ossia il prezzo al di sotto del quale un lotto non può essere venduto.

ACQUISTO DIRET TO:

IDEALWINE IN QUALCHE NUMERO:

iDealwine ti offre inoltre la possibilità di vendere l’integralità della tua cantina tramite un acquisto diretto.
L’offerta di acquisto verrà stabilita sulla base della stima minima comunicata al netto delle commissioni
di vendita (15,6% IVA incl.). Questa modalità di vendita è molto più rapida e ti consente di vendere i
tuoi vini in un’unica transazione.
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online e n.1 in Francia
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I termini di pagamento sono i seguenti:
• Il 75% del totale è corrisposto al ritiro/alla consegna dei vini
• Il restante 25% sarà versato dopo la perizia delle bottiglie presso le nostre strutture (entro 15 giorni
lavorativi)

III. TRASPORTO E STOCAGGIO DEI VINI PRIMA E DURANTE LA VENDITA

DOMANDE FREQUENTI

Durante tutte le fasi della vendita (dalla consegna per la perizia, fino alla spedizione al cliente finale) le tue bottiglie
vengono conservate in un luogo sicuro e a temperatura controllata.

VALUTAZIONE

iDealwine è intestataria di una polizza per lo stoccaggio di vini per conto di terzi e si assume la piena responsabilità
della loro conservazione.

PER LA CONSEGNA È POSSIBILE SCEGLIERE TRA:
• Deposito dei vini presso le nostre strutture a Colombes (Francia), previo appuntamento. Orari di
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:30
• Ritiro da parte di iDealwine: ti invieremo un preventivo entro pochi giorni dalla richiesta
• Servizio Colissimo Suivi Retour: invio a domicilio di imballaggi per bottiglie (isotermici e resistenti
agli urti). Sarà sufficiente inserire le bottiglie all’interno del pacco, applicare al suo esterno le
etichette in dotazione e depositarlo presso un ufficio postale. Le spese di spedizione comprendono
il costo del trasporto andata/ritorno e un’assicurazione “ad valorem”. Le etichette fornite sono
prepagate e sono dotate di un numero di tracciabilità e di una prova di avvenuta consegna.
Esempio di costo per l’invio di un pacco in Francia:
• €45/6 bottiglie
• €60/12 bottiglie
I nostri preventivi per il ritiro a domicilio o per un invio tramite Colissimo
saranno dedotti direttamente dalla vendita dei tuoi vini.

I.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA GLI INDICI IDEALWINE® E LA STIMA CHE TI VIENE
COMUNICATA VIA E-MAIL?
L’indice iDealwine® è un indice di mercato che viene costantemente aggiornato. Equivale al prezzo medio registrato
nelle aste pubbliche francesi per un determinato vino negli ultimi 12 mesi. Corrisponde quindi al prezzo battuto all’asta,
maggiorato delle commissioni pagate dagli acquirenti nelle sale d’asta. Le stime comunicate sono calcolate sulla base
di queste quotazioni ma non comprendono le commissioni a carico dell’acquirente. Per i vini non ancora quotati, il
prezzo viene stabilito in base della media dei prezzi osservati sul mercato.

II.

Le stime comunicate sono valide solo se i vini sono stati conservati in condizioni ottimali (temperatura stabile tra i 10 e
14 °C, livelli di umidità tra il 70 e il 75%, ecc.). Il livello, l’etichetta, la capsula e il tappo in sughero devono essere in
condizioni soddisfacenti.

III.

IV. ESITO DELLA VENDITA E PAGAMENTO
Verrai informato dell’esito della vendita entro 24 ore dalla fine
dell’asta, con il risultato individuale per ciascun lotto.
Il pagamento è garantito dalla casa d’aste International
Wine Auction (filiale di iDealwine) nel caso delle aste
online e direttamente da iDealwine in caso di un acquisto
diretto della collezione. Per quanto riguarda le aste, il
pagamento sarà emesso entro 35 giorni dalla fine di
ogni asta, per l’acquisto diretto invece riceverai un
acconto il giorno stesso della consegna. In entrambi
i casi il pagamento perverrà mediante assegno o
bonifico bancario, qualora siano state previamente
inviate le proprie coordinate bancarie. È possibile
trasmettere i propri riferimenti bancari tramite
e-mail all’indirizzo info@iwa-auction.com.

SU QUALI BASI VIENE STABILITA LA VALUTAZIONE DEI TUOI VINI?

È POSSIBILE FISSARE UN PREZZO DI RISERVA?

Il prezzo di riserva è il prezzo di partenza dell’asta, ovvero il prezzo al di sotto del quale un lotto non può essere
venduto. Quest’ultimo corrisponde alla stima bassa della forbice di prezzo fornita. Il venditore può fissare un prezzo
di partenza al di sotto della stima minima comunicata, oppure decidere di non fissare nessun prezzo di riserva. In tal
caso, il prezzo di partenza dell’asta sarà di 1 €.

IV.

LE STIME POSSONO CAMBIARE DOPO LA PERIZIA?

Le stime comunicate vengono calcolate ipotizzando che i vini siano stati stoccati in condizioni ottimali.
Possono essere riviste al ribasso dopo una meticolosa perizia da parte dei nostri specialisti. Potranno essere applicati
dei ribassi compresi tra il 5 e il 20%.
Le motivazioni più frequenti per la modifica dei prezzi di riserva sono le seguenti:
• livello del vino inferiore a quello precedentemente indicato
• etichette macchiate, sporche, graffiate e/o danneggiate
• annata illeggibile
• capsula danneggiata

TRASPORTO E STOCCAGGIO DEI VINI

I.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI STOCCAGGIO PRIMA E DOPO LA VENDITA ?

TRASPORTO
I.

Durante tutto il processo di vendita (dalla ricezione dei vini, alla spedizione all’acquirente finale), le bottiglie vengono
conservate nelle nostre strutture, sotto videosorveglianza e a temperatura controllata.

II.

SONO DISPONIBILI VARIE OPZIONI PER LA FRANCIA E PER
L’ESTERO:

COME POSSO DEPOSITARE I MIEI VINI?

• Fornitura di imballaggi antirottura e di etichette prepagate per un invio tramite Colissimo Suivi
Retour. Le spese di consegna restano a tuo carico. Quest’opzione è disponibile per i seguenti paesi:
Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Paesi-Bassi, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Regno
Unito, Irlanda

È possibile depositare i vini presso il nostro magazzino prendendo un appuntamento con il Servizio Vendite al numero
+33 (0)1 56 86 10, o tramite e-mail con almeno 48 ore di preavviso. Al momento della consegna sarà necessario
presentare un documento di identità. Inoltre, dovrà essere comunicato con largo anticipo al Servizio Vendite l’elenco
completo dei vini che si desidera vendere.

III.

CHI È RESPONSABILE DEL TRASPORTO DEI VINI?

• Soluzione di trasporto all-inclusive. Il ritiro a domicilio e il trasporto è effettuato dall’équipe di
iDealwine o da un trasportatore partner specializzato. Servizio disponibile a seconda del numero
di bottiglie e del valore complessivo della collezione

COME POSSO ASSICURARMI CHE LE BOTTIGLIE ARRIVINO A DESTINAZIONE?

• Consegna con un corriere/trasportatore di fiducia o consegna in persona presso le nostre strutture.
Se preferisci optare per un corriere/trasportatore di fiducia ti consigliamo di verificare che sia
qualificato per il trasporto di vini e di stipulare inoltre un’assicurazione “ad valorem” per le bottiglie

Prima che i vini siano messi in vendita, riceverai un documento che conferma la ricezione dei vini. Tale documento
viene consegnato personalmente in caso di deposito delle bottiglie presso le nostre strutture. Se i vini invece vengono
inviati mediante un corriere di fiducia, riceverai un’e-mail con la conferma di ricezione, accompagnata da una prova di
avvenuto deposito.

Il nostro team è a tua completa disposizione per consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze.

II.

QUANTO MI COSTERÀ IL TRASPORTO DELLE BOTTGLIE?

Il costo del trasporto varierà a seconda della distanza geografica, della quantità e del valore delle bottiglie che si
desidera vendere.

III.

I VINI SONO ASSICURATI DURANTE LA SPEDIZIONE?

Tutti i servizi di trasporto che offriamo possiedono un’assicurazione ad valorem. In caso di incidente durante il trasporto,
riceverai un rimborso pari al valore mediano della valutazione fornita (media tra la stima minima e massima fornita).

IV.

DEVO UTILIZZARE IMBALLAGGI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO?

A prescindere dal mezzo di trasporto scelto, devi utilizzare gli appositi imballaggi per bottiglie. Se opti per un trasporto
tramite Colissimo o affidi il ritiro a iDealwine, ti forniremo degli imballaggi antirottura. Negli altri casi, dovrai prevedere
degli imballaggi specifici. Se lo desideri, possiamo fornirteli su richiesta. Il prezzo varia in base alla quantità e alla
distanza geografica.

VENDITA
I.

QUANDO SARANNO MESSI IN VENDITA I MIEI VINI?

Ogni mese su iDealwine vengono organizzate 3-4 aste online. Generalmente, trascorre un periodo compreso tra le tre
settimane e un mese dalla ricezione dei vini presso le nostre strutture e la loro messa in vendita. Verrai informato della
data di inizio dell’asta mediante un’e-mail contenente il report della perizia delle bottiglie e un mandato di vendita da
firmare elettronicamente.

II.

QUANTO DURA L’ ASTA ?

Le aste durano circa dieci giorni. Durante tale periodo, i vini disporranno della massima visibilità ed esposizione sul nostro
sito web.

III.

A QUANTO AMMONTANO LE COMMISSIONI DI VENDITA?

Le commissioni di vendita ammontano al 13% tasse escluse (ossia 15,6% IVA incl.). Le commissioni a carico del venditore
compensano i servizi di valutazione degli esperti, di promozione, di assicurazione e di stoccaggio del vino fino alla
vendita.

IV.

POSSO SEGUIRE L’ASTA DEI MIEI VINI IN TEMPO REALE?

Certo! Attraverso il tuo account iDealwine potrai monitorare i progressi di ciascun lotto in tempo reale.

V.

COSA SUCCEDE SE PARTE DEI VINI NON VIENE VENDUTA ?

Se alcuni vini rimangono invenduti in occasione della prima asta, saranno automaticamente rimessi in vendita nelle due
aste successive, senza alcuna spesa aggiuntiva. Dopo tre aste conclusesi senza successo, il prezzo di partenza dei lotti
invenduti subirà un ribasso del 5%. Dopo la sesta asta, al nuovo prezzo di riserva sarà applicato un ulteriore ribasso del
10%.

VI.

POSSO RECUPERARE I LOTTI RIMASTI INVENDUTI?

Una volta terminata l’asta, è possibile recuperare le bottiglie invendute senza spese aggiuntive, fatto salvo gli eventuali
costi di spedizione. In questo caso sarà necessario contattare il Servizio Vendite per organizzare il ritiro o la spedizione
delle bottiglie inviando un’e-mail all’indirizzo estimate@idealwine.com.

FRANCE
190, rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes
Tel : +33(0)1 56 05 86 10
info@idealwine.com

HONG KONG
21/F, On Hing Building 1 On Hing Terrace
Central, Hong Kong
asia@idealwine.com

IWA

International Wine Auction

