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SOPRATTUTTO
NELL'ERA DIGITALE,
LE PERSONE
VOGLIONO TUTTO
E ORA, ORA, ORA.
Mark Waid

(Fumettista statunitense)
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beerple raccontato
in due parole.
In effetti il termine beerple nasce proprio dall’unione di due parole, beer (birra) e
people (persone). Dietro a questo nome c’è tutta l’idea che è alla base del nostro
lavoro: da una parte, dare la possibiltà a chiunque di poter acquistare le migliori
birre artigianali italiane ricevendole comodamente a casa e dall’altra, offrire ai
produttori una vetrina al passo con i tempi.

beerple è il primo Social Marketplace (o Crafterplace, come diciamo noi) dedicato
alla birra artigianale, pensato per chi ama andare alla scoperta di birre uniche
ed autentiche, espressione di un territorio, che consente di acquistare direttamente dal produttore. I Mastri Birrai hanno così la possibilità di far scoprire le
proprie creazioni ad un pubblico di appassionati sempre più vasto ed esigente.
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la visione.
beerple offre ai birriﬁci artigianali la possibilità di far conoscere i loro prodotti a
migliaia di nuovi potenziali clienti attraverso uno strumento completo.
La nostra piattaforma, infatti, solleva i
mastri birrai da ogni preoccupazione
legata alla gestione delle vendite, dei
pagamenti, della logistica e della fatturazione. Il birriﬁcio potrà così affrontare
con competitività ed innovazione le nuove
sﬁde imposte dal mercato, potendo soddisfare con efﬁcacia i nuovi modelli di consumo generati dalla pandemia.
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uno sguardo
ad oggi...
beerple nasce in un contesto economico particolare e nel
pieno di una pandemia globale che ha improvvisamente e
profondamente modiﬁcato le abitudini di acquisto dei
consumatori italiani, spingendo gli stessi ad accelerare
il processo di approccio a sistemi digitali di acquisto
dei prodotti, in particolare quelli alimentari.
Fin da subito si è avvertita l’esigenza di trovare
soluzioni che evitassero lo spostamento ﬁsico
delle persone a favore di soluzioni correlate
all’acquisto di beni con consegna a domicilio. Nell’arco di poche settimane, e non
anni come di solito accade, l’eCommerce
Food è divenuto uno di quelli che ha
fatto registrare i maggiori indici di
crescita.
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...e un altro
al futuro.
L'emergenza Covid ha dimostrato come gli strumenti digitali offrano la possibilità di usufruire
di fondamentali canali di vendita alternativi
quando il contatto ﬁsico è limitato o addirittura impossibile.
Il futuro è nelle mani di coloro che, decidendo di condividere questa visione, riusciranno a far cadere la distanza tra
ﬁsico e digitale fornendo un’esperienza
di acquisto ﬁnalmente omnicanale.
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i vantaggi di beerple.

MulticanalitA

Visibilita

Competitivita

Otterrai un accesso rapido al mercato
online senza l’impiego di ingenti risorse
economiche ed occupazionali per la realizzazione e la gestione di un eCommerce proprietario.

I tuoi prodotti godranno di maggiore visibilità sul web, poiché resi più accessibili ad
un pubblico sempre più vasto ed esigente,
senza tuttavia ricorrere ad onerosi investimenti per migliorare il tuo posizionamento
organico su Google®.

Avrai la possibilità concreta di inserirti sul
mercato con un’offerta potenzialmente
illimitata, più snella ed economicamente
competitiva poiché alleggerita dai costi
dell’intermediazione ﬁsica.

Integrazione

Controllo

Analisi

La perfetta integrazione degli strumenti di
vendita della piattaforma all’interno del
tuo eCommerce ti consentirà di migliorare
l’esperienza d’acquisto, aumentare le vendite e dare impulso al tasso di conversione.

Avrai a disposizione un toolkit completo in
grado di sollevarti da ogni preoccupazione
legata alla gestione degli ordini, dei pagamenti, della logistica e della documentazione di vendita. Il tutto con la garanzia
dei più elevati standard di sicurezza.

Con la tua business dashboard osserverai
quotidianamente la tua azienda, analizzando decine di indicatori chiave quali
vendite, frequenza di acquisto e riordino,
prodotti più venduti, e molto altro. Potrai
così migliorare la produzione e le vendite.
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FACCIAMO il tifo per te.
Diamo ai tuoi prodotti la giusta dimensione e a te, mastro birraio,
dedichiamo tutto il nostro impegno!

Narriamo la storia
dietro al prodotto.

Sviluppo sostenibile
della filiera.

Accresci il rapporto
con i clienti.

Conosciamo bene la passione e la crea-

Far conoscere i tuoi prodotti ad una

Con il sistema di messaggistica della

tività che danno vita alle tue birre ed è

community di migliaia di nuovi clienti

community potrai restare costante-

per questo che ci impegniamo ogni

in grado di apprezzare il valore del tuo

mente in contatto con i tuoi acquirenti

giorno a narrarne la storia: dall’origi-

lavoro, così come il valore del buon

veriﬁcando il loro grado di soddisfazio-

ne di una materia prima al suo legame

bere, vuol dire anche e soprattutto

ne o ricevere pareri ed impressioni sui

con il territorio, dalla tradizione di un

riuscire a restituire valore a tutti gli

prodotti tenendoti sempre aggiornato

prodotto

attori

su come evol-

lo produ-

alle

persone che
cono.

della

ﬁliera.

abitudiquisto.

vono gusti ed
ni di ac-
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come funziona.
(Solo tre passaggi... nulla di più semplice!)

Candida il tuo birrificio
Compila il form
descrivendo brevemente il tuo birriﬁcio, i tuoi prodotti
e cosa anima la tua
passione! Bastano
pochi minuti per
entrare nella grande
community online
di beerple.

CREA UNA VETRINA
Carica le schede
descrittive ed allega
le immagini dei tuoi
prodotti. Inserisci la
storia del tuo birriﬁcio e magari un video
racconto, a far conoscere la tua storia
ci pensiamo noi!

e non finisce qui!

Inizia subito a vendere
Gestisci prezzi e promozioni ed inizia
subito a vendere!
Ricorda che avrai
sempre un team
al tuo ﬁanco che ti
supporterà costantemente.

SEMPLIFICHIAMO LE SPEDIZIONI...
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Quando ricevi un ordine preoccupati solo di preparare la merce! A tutto il resto pensiamo noi dandoti la possibilità di trasformare ogni consegna in una nuova opportunità di vendita!

tariffe

multicollo

etichette

Garantiamo sempre le migliori tariffe assicurando un risparmio ﬁno al 45%. Ritiro
e consegna a domicilio e il sovrapprezzo
carburante sono sempre inclusi ed è possibile spedire su tutto il territorio nazionale, isole e località remote comprese, senza
ulteriori rincari.

Potrai effettuare spedizioni multicollo
verso uno stesso destinatario senza alcun
costo aggiuntivo ottimizzando i processi
di logistica, agevolando la movimentazione e la consegna dei tuoi colli.

Seleziona gli ordini da spedire e genera le
lettere di vettura in pochi secondi, senza
errori di trascrizione, risparmiando ﬁno
a 40 minuti di tempo al giorno nella creazione manuale dei documenti.

ritiro

trACKING

gestione

Riduci i tempi di spedizione ottimizzando
il prelievo dei tuoi prodotti in modo automatico ed intuitivo attraverso un unico
pannello di controllo.

Dopo aver spedito gli ordini, puoi tracciare tutte le tue spedizioni da un unico pannello e ad informare i tuoi clienti in tempo
reale ci pensiamo noi con notiﬁche di spedizione ed email di tracking.

I rapporti con gli spedizionieri li curiamo
noi sollevandoti da ogni incombenza legata
all’aspetto amministrativo delle spedizioni. Potrai così dedicare tutto il tempo
risparmiato alla produzione.

...i pagamenti...
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Grazie alla partnership tra beerple e la piattaforma internazionale Stripe potrai accettare pagamenti digitali da tutti i dispositivi o canali aumentando il tasso di conversione del tuo carrello.

copertura

sicurezza

protezione

Ti garantiamo una copertura globale e la
disponibilità di tutti i metodi di pagamento digitali più conosciuti ai quali
potranno afﬁdarsi i tuoi clienti.

Tutte le transazioni operate attraverso la
nostra piattaforma sono certiﬁcate e conformi ad ognuno degli oltre 300 controlli
di sicurezza previsti dal rigido standard di
protezione PCI DSS.

Ti assicuriamo la più completa protezione
contro eventuali truffatori grazie all'utilizzo di avanzati algoritmi di machine learning che si adattano rapidamente all'emergere di nuovi schemi di frode.

Grazie alla nostra interfaccia di pagamento, estremamente ﬂuida, azioni ripetitive come digitare
l’indirizzo di spedizione o il numero della carta, vengono completate in pochissimi click, garantendo
inoltre all’acquirente familiarità, ﬁducia e velocità, spingendolo poi a completare l’acquisto.
Ti assicuriamo inoltre di ricevere periodicamente i guadagni delle vendite direttamente sul tuo
conto corrente sollevandoti da ogni incombenza legata ai rapporti con il Fornitore dei Servizi di Pagamento (PSP).

...e la gestione aziendale.
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Grazie alla partnership con J-Software potrai gestire la tua vetrina beerple direttamente dagli
applicativi J-BEER o POP-BEER. Tutto il tuo business on-line in un unico gestionale!

pronti, VIA!!!

magazzino

Crea e aggiorna il catalogo beerple, direttamente dal gestionale, con immagini e
schede tecniche dei tuoi articoli.

Mantieni sempre allineati prezzi e disponibilità dei prodotti, grazie alla sincronizzazione nativa del tuo magazzino con la
vetrina di beerple.

ordini e vendite

amministrazione

Importa automaticamente ordini e vendite
da beerple risparmiando tempo e risorse
rispetto alla gestione manuale.

Genera automaticamente i DDT e le fatture
elettroniche degli ordini importati da
beerple aggiornando il magazzino in
tempo reale.
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meno passaggi,
maggiori profitti.
eCommerce
BIRRIFICIO

GROSSISTA

BIRRERIA - BEER SHOP

CONSUMATORE

beerple, è una piattaforma digitale in grado di simulare un vero e proprio mercato
virtuale, che consentirà ai consumatori ﬁnali di ordinare i prodotti direttamente dai
birriﬁci, garantendo ai produttori margini di guadagno più elevati poiché alleggeriti
dai costi legati alla distribuzione tradizionale.
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il mondo di beerple.

Il mondo di beerple non si ferma mai. Chi si afﬁda a noi è assisitito costantemente
dal nostro team e si garantisce un posto in prima ﬁla nel mondo dei social, della comunicazione e degli eventi di settore. Insomma beerple è una realtà in... fermento!

SOCIAL MEDIA
MARKETING

COMUNICAZIONE
E CAMPAGNE
PUBBLICITARIE

PARTNERSHIP
CON AZIENDE
E ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

PARTECIPAZIONE
AD EVENTI
E FIERE
DI SETTORE
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LA Community.
Una parte importante della nostra visione è inoltre rivolta alla creazione di una community, attraverso la quale trasmettere, anche ad un pubblico più vasto che possa
così conoscerli e farli propri, quei valori e quelle passioni che ﬁno ad oggi hanno animato e contraddistinto solo il mondo dei cultori della birra artigianale.
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il magazine
di beerple.
Lorem ipsum
bMagazine è la pubblicazione
indipendente creata
per raccontare tra parole ed immagini le storie dei
birriﬁci indipendenti italiani e dei loro protagonisti:
i mastri birrai. Ogni numero affronterà un diverso tema contenendo idee, progetti, ispirazioni, itinerari, racconti, prodotti e soprattutto
persone.
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ti aspettiamo nella community
Se ti riconosci nei nostri valori e anche tu vorresti entrare a far parte della nostra community,

D
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,
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RI?
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proponi la tua candidatura cliccando sul link quì sotto.

Oppure scrivi a: support@beerple.it
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chi siamo.
Digicraft è una Startup Innovativa nata nel 2020 dall’esperienza maturata dai
suoi fondatori nel variopinto mondo della birra artigianale italiana. La nostra passione per questo settore ci ha spinti a progettare e realizzare uno strumento che
consentisse ai mastri birrai di dedicare interamente estro ed energie alle proprie
creazioni riducendo al contempo la distanza tra il tino di maturazione e il bicchiere
del beer lover. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a sostenere le singole realtà
produttive, fornendo ai birriﬁci artigianali tutti gli strumenti necessari per vincere le moderne sﬁde imposte dalla digital transformation.
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chi crede in noi.
Unionbirrai, principale Associazione di Categoria da sempre impegnata a tutelare
il futuro dei Piccoli Produttori Indipendenti di birra artigianale, ﬁn da subito crede
nel progetto beerple patrocinando gratuitamente l’iniziativa, al ﬁne di accrescere
il potenziale di mercato della birra artigianale italiana.
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i nostri partner.
Nel processo di sviluppo di beerple, oltre alla presenza di professionisti e consulenti di elevato spessore a livello nazionale, ci supportano J-Software, software
house italiana prima ad aver progettato e sviluppato un gestionale interamente dedicato ai birriﬁci artigianali e Bitnet, web agency leader nello sviluppo di progetti
innovativi nel mondo digital.

Via Giovanni Pascoli, 75 • Cassino (FR)
stayintheknow@digicraft.it

