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Vino porto, sherry, madeira e 
vino dolce di alta gamma Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono 

a Catawiki per cercare vini speciali e interessanti, i 
nostri esperti di professione selezionano ogni 
oggetto per le nostre aste, assicurandosi che sia di 
qualità superiore e presentato nel miglior modo 
possibile.

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo 
dei nostri offerenti, permettendo loro di trovare gli 
oggetti a cui sono interessati, garantendo allo 
stesso tempo ai venditori una fantastica 
esperienza di vendita.

Su Catawiki mettiamo all’asta i migliori vini porto, 
sherry, madeira e vini dolci di qualità superiore che 
sono difficili da trovare in un negozio qualunque e 
interessanti per gli appassionati di vini.



Catawiki è in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento di pubblico di 
alto livello che apre maggiori possibilità di successo per i nostri utenti.

Dai 10+ milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni su cosa 
li appassiona e cosa preferiscono acquistare.

Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti speciali 
che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di vini. 
Indichiamo anche cosa è richiesto affinché i tuoi oggetti vengano inseriti con successo nelle nostre aste. Queste 
linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi oggetti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro 
obiettivo è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.

I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Linee guida 
prodotto

    Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo:

● bottiglie e casse in legno originali contenenti porto, 
sherry, madeira, vini dolci di qualità superiore e altri 
vini fortificati di qualità superiore 

● bottiglie che sono state ben conservate e hanno un 
discreto livello di riempimento

● bottiglie da un’ampia gamma di produttori rispettabili, 
da regioni famose e variegate

● bottiglie con un valore minimo di 15 € a bottiglia, 25 € 
per le magnum e un valore minimo di 75 € per lotti 
contenenti più bottiglie

● accessori per vino da collezione e ricercati, da una 
selezione di marchi rispettabili  

● oggetti che sono almeno in condizioni discrete 

● oggetti multipli con un valore minimo di 75 €

Su Catawiki mettiamo all’asta vino porto, sherry, 
madeira, vini dolci di qualità superiore e altri vini 
fortificati di qualità superiore che siano insoliti e 
possano essere assaporati o collezionati.



Guida dettagliata alle aste 
di vino porto, sherry, 
madeira e vino dolce

● Quando presenti il tuo oggetto, gli esperti lo valutano 
entro 7 giorni. Una volta approvato, l’oggetto sarà 
inserito nella prima asta disponibile.

                                                  
● Se il valore del tuo oggetto è pari o superiore a 200 €, 

puoi impostare un prezzo di riserva – il prezzo minimo 
affinché il tuo oggetto venga venduto. Se questo 
importo non verrà raggiunto, il tuo oggetto rimarrà 
invenduto e potrai presentarlo nuovamente per 
un’asta successiva con un prezzo di riserva inferiore.

● Puoi impostare l’offerta iniziale a 1 € o al 60% del 
prezzo di riserva. La tua bottiglia non verrà comunque 
venduta ad un prezzo inferiore a quello di riserva da te 
impostato, ma queste opzioni portano a un maggior 
numero di offerte e quindi tendenzialmente generano 
un ricavo maggiore.

● Se l’esperto ha rimandato indietro il tuo oggetto 
perché sono necessarie delle modifiche, puoi 
modificare e presentare nuovamente all’esperto 
l’oggetto messo a punto. 

● Quando l’oggetto è programmato per l’inserimento in 
una delle aste, puoi ritirare il tuo oggetto fino a 
mezzogiorno prima che l’asta inizi. In questo caso, ti 
preghiamo di inviarci una e-mail con le motivazioni 
della tua decisione.

Come funziona quando presenti il tuo oggetto? 
Quanto tempo passa prima che il tuo oggetto sia 
messo all’asta e cosa fare se non riesci a vendere 
la bottiglia che hai presentato? 



Vini dolci, porto, sherry e madeira di qualità superiore
Per le nostre aste dedicate ai vini, cerchiamo una vasta gamma di 
bottiglie originali e casse di legno originali (OWC) contenenti:

● bottiglie originali sigillate con capsula intatta
● casse in legno originali sigillate, annata limite di accettazione 

2000
● casse in legno originali non sigillate con la bottiglia o le bottiglie 

originali 
● porto, sherry e madeira di qualità superiore, nonché altri vini 

fortificati e vini dolci si qualità superiore

Offriamo una vasta collezione di vini nelle nostre aste. 
Gli oggetti rari, interessanti e antichi sono particolarmente 
apprezzati dai nostri acquirenti.



Oggetti non idonei per le nostre aste di porto, sherry e 
madeira
Alcuni oggetti non sono idonei per le nostre aste in quanto sono poco interessanti per i nostri offerenti.
Gli oggetti non idonei sono i seguenti:
     
 ✗   bottiglie vuote, bottiglie finte o dimostrative
 ✗   collezioni di tappi di champagne 
 ✗   collezioni di tappi in sughero non speciali
 ✗   casse in legno originali vuote
 ✗   vino porto Tawny e Ruby ordinario con poco o nessun potenziale di 
invecchiamento e vecchi champagne non di annata non sono oggetti interessanti per 
i nostri offerenti 
(sono inclusi Dow’s Fine Ruby o Barros Tawny Port) 

✗ ✗✗



FRANCIA
Bordeaux: Sauternes Cru Classé
Loira: Bonnezeaux, Quarts de 
Chaume

ITALIA
Veneto: Amarone Recioto
Toscana: Vin Santo vintage
Sicilia: Marsala vintage e solera

SPAGNA
Jerez: Amontillado, Palo 
Cortado, Oloroso e Añada 
Sherry

PORTOGALLO
Douro: Vintage Port, Colheita Port, 
Aged Tawny Port (10 anni minimo)
Madeira: Solera Madeira, Vintage 
Madeira

SUDAFRICA
Constantia

GERMANIA
Mosel: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheingau: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheinhessen: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

AUSTRIA
Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

Classificazioni/denominazioni più desiderate 



Livelli di riempimento idonei per vini dolci
Nel momento in cui viene realizzata dal produttore, la bottiglia è riempita fino al collo, ma con il trascorrere del 
tempo il liquido potrebbe evaporare attraverso il sughero. C’è quindi un rischio sopra la media che il vino 
presenti danni causati dall’ossigeno. 
Affinché siano idonee per le nostre aste, le bottiglie devono avere uno dei seguenti livelli di riempimento:

● Livelli di riempimento ottimi: collo, base del collo, molto sopra la spalla, sopra la spalla, sulla spalla – livello 
di riempimento alto, da 3 a 4 cm sotto il tappo

● Livelli di riempimento accettabili: a metà spalla e oltre oppure 5 cm o meno 
sotto il tappo

Troverai una spiegazione grafica di questi livelli di riempimento nella pagina successiva.

✗

   ✗      I livelli di riempimento sotto metà spalla non sono generalmente accettati
Queste condizioni sono accettate solo nelle rare occasioni in cui la bottiglia o 
l’etichetta hanno un valore commerciale importante, ad esempio per rare annate di 
Mouton Rothschild.



Livelli di riempimento idonei per bottiglie di porto, 
sherry e madeira 
Nel momento in cui viene realizzata dal produttore, la bottiglia è riempita fino al collo, ma con il trascorrere del 
tempo il liquido potrebbe evaporare attraverso il sughero. Il vino potrebbe quindi presentare danni causati 
dall’ossigeno. 
Livelli di riempimento per vini fortificati come porto, sherry e madeira:

● Poiché il vetro di queste bottiglie è molto scuro, per mostrare il livello di riempimento è utile posizionare 
una luce dietro il collo della bottiglia.

● I livelli di riempimento possono essere leggermente inferiori affinché siano idonei per le nostre aste, 
poiché l’alto contenuto di alcol e il processo di vinificazione ossidativa rendono queste bottiglie meno 
inclini all’ossidazione.

   ✗      I livelli di riempimento molto al di sotto della spalla bassa non sono 
generalmente accettati
Queste condizioni sono accettate solo nelle rare occasioni in cui la bottiglia o 
l’etichetta hanno un valore commerciale importante, ad esempio per rare 
annate di vino porto. 

✓



Condizioni
Affinché siano idonee per le nostre aste, le bottiglie devono essere in 
condizioni tali che siano ritenute di valore dall’acquirente.  

Le condizioni della bottiglia sono determinate dallo stato della capsula, 
del tappo in sughero, dell’etichetta e del livello di riempimento. Il fattore 
che più influenza le condizioni generali di una bottiglia è l’ambiente di 
conservazione:

● Se è molto umido, l’etichetta sviluppa muffa e la capsula può 
corrodersi. Pur non influendo eccessivamente sul vino, questo 
riduce il valore della bottiglia. 

● Se è troppo secco, la carta dell’etichetta può sbriciolarsi e il 
rischio che il tappo di sughero si asciughi è maggiore, portando 
con il tempo al deterioramento del vino.

✓

✓

✓



Condizioni non idonee

✗ sigilli (capsula in metallo o in cera) mancanti o molto danneggiati
✗ tappi in sughero che si sono ristretti troppo
✗ segni di ago sulla parte alta della capsula 
✗ etichette illeggibili, strappate, macchiate o non presenti del tutto
✗ accessori gravemente danneggiati o rotti

Segni di ago sulla 
parte alta della 
capsula

Il vino ha perso 
colore

Capsula danneggiata Capsula e tappo 
rotti/secchi

Gli oggetti in cattive condizioni sono di poco o nessun interesse per gli offerenti e non sono idonei per le nostre 
aste. Quindi, non sono idonee bottiglie con: 

✗ ✗✗ ✗ ✗
Capsula parzialmente 
o totalmente 
mancante



Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte, è utile includere una descrizione 
dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi oggetti. 
Questa descrizione deve essere, 
naturalmente, onesta e accurata.

Nella descrizione si possono includere 
informazioni aggiuntive sulle modalità di 
imballaggio e spedizione dell’oggetto. 

Linee guida per la 
presentazione

I potenziali acquirenti sono molto più 
propensi a fare offerte su oggetti con una 
buona descrizione, con tutte le 
informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara e, naturalmente, bellissime foto.



Linee guida per la presentazione 
Se utilizzi il nostro sito web per presentare i tuoi oggetti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie. Questi campi aiutano a presentare le informazioni in 
maniera chiaramente leggibile per l’acquirente. 

Le informazioni richieste includono:
● Oggetto/tipo di vino
● Annata/anno di imbottigliamento
● Produttore e/o nome del vino
● Classificazione
● Numero di bottiglie
● Dimensione della bottiglia

● Paese
● Regione/denominazione
● Livello di riempimento
● Confezione originale
● Condizioni della capsula/tappo
● Condizioni dell’etichetta
● Punteggio della critica

Conosci qualche altro dettaglio interessante sulla storia dei tuoi oggetti? Condividilo con gli offerenti e includi 
queste informazioni nel campo descrizione.



Presentazione 
dell’oggetto

● Le informazioni concrete sono essenziali, mentre 
descrizioni e commenti soggettivi andrebbero evitati. 

● Cerca di inserire tutti i dettagli e assicurati che i 
campi obbligatori contrassegnati da un asterisco 
siano completi. 

Descrizioni e titoli concisi e accurati sono molto 
importanti nel compilare i dettagli della 
presentazione. 



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● foto che mostrino tutti i lati della bottiglia o 
delle bottiglie

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina

● immagini ravvicinate dell’etichetta anteriore e 
posteriore

● immagini ravvicinate della capsula (o delle 
capsule) dall’alto e di lato

Linee guida per la 
presentazione

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi 
che facciano offerte sul tuo oggetto. 

Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo oggetto dal vivo, pertanto sono 
essenziali foto dettagliate e di alta qualità.



Linee guida per le immagini
● Fotografa il tuo oggetto su una superficie piana con sfondo neutro, preferibilmente 

bianco.

● Assicurati di evitare sfondi confusi, come l’interno di un negozio o uno spazio aperto.
Le foto devono mostrare solo l’oggetto o gli oggetti all’asta. Evita di mostrare volti o mani, 
non accetteremo immagini in cui si vede una persona che tiene in mano l’oggetto.

● Gli offerenti sono interessati al maggior numero possibile di dettagli. Pertanto, è 
importante includere sempre immagini dell’etichetta anteriore, dell’etichetta posteriore, 
del fondo della bottiglia, della parte superiore della capsula, della parte laterale della 
capsula e del livello di riempimento. In caso di oggetti multipli, scatta foto di tutti gli 
oggetti insieme e di ogni oggetto singolarmente. 

● Fornisci immagini nitide e specifiche dei dettagli, come una firma o monogramma, 
eventuali dettagli decorativi, un logo, titolo o iscrizioni e, se rilevante, l’interno 
dell’oggetto. Eventuali segni di usura o (minimi) danni devono essere chiaramente 
mostrati nelle immagini. 



Linee guida per le immagini – esempi 



Immagini non accettate

✗ ✗ ✗
Sfondo confuso Foto sottoesposta, le 

bottiglie sono inclinate 
Bottiglia tenuta in mano 

da una persona 



Spedizione verso tutti i Paesi
Per gli offerenti è vantaggioso conoscere in anticipo 
le spese di spedizione che andranno a pagare. 
Quindi, ti consigliamo di menzionare le spese di 
spedizione per ogni Paese, in quanto i prezzi possono 
variare da un Paese all’altro.

Crea un modello per le spese di spedizione
Puoi creare vari modelli per le spese di spedizione 
per differenti oggetti. Ad esempio, 1 - 2 bottiglie con 
valore inferiore a 300 €, 6 bottiglie con valore 
inferiore a 300 €, ecc.
In questo modo potrai risparmiare tempo 
semplicemente selezionando il modello di spedizione 
più adatto.

Linee guida per le 
spedizioni 
Spedizione assicurata
L’assicurazione per la spedizione di bottiglie può essere 
un elemento molto importante per vini di alto valore. 
Di solito, l’assicurazione corrisponde a una percentuale 
del valore totale del vino spedito. Questa percentuale 
può variare, ma in genere si aggira attorno al 2% del 
valore.

Non dimenticare di indicare questa 
informazione nella descrizione.



Linee guida per le 
spedizioni – 
Confezione

Confezione
Un imballaggio adeguato è essenziale per assicurarti 
che le tue bottiglie viaggino in modo sicuro e 
arrivino senza danni.  

Per le bottiglie è caldamente consigliato l’utilizzo di 
sacchetti gonfiabili e scatole di cartone spesse. 
Sono inoltre utili i materiali protettivi in 
polistirene/polistirolo. 

Aggiorna la descrizione del tuo oggetto
Ti consigliamo di indicare la tua scelta di 
imballaggio nel campo descrizione. In questo 
modo potrai rassicurare gli offerenti e 
informarli che il loro acquisto sarà ben 
imballato. In questo modo, sentendosi più 
sicuri, è probabile che facciano offerte migliori 
sul tuo oggetto all’asta.



Preparazione della bottiglia
Oltre ad imballare e confezionare correttamente la tua bottiglia o le tue bottiglie, se possibile, consigliamo di 
avvolgere ogni bottiglia in pellicola trasparente/parafilm, in particolare le capsule. In questo modo, 
nell’improbabile caso di una piccola perdita o di un danno al tappo, le altre bottiglie all’interno del pacco avranno 
meno probabilità di essere compromesse.



Grazie.


