
I TUOI PRODOTTI...I NOSTRI SERVIZI

www.avmilano.it - www.alcolico.eu - www.duriepuri.net



COSA FACCIAMO

Distribuzione - Promozione 
Rappresentanza - Agenzia - Logistica        

e tutto quanto possa servire per il 
raggiungimento dei tuoi obiettivi di 

vendita a Milano ed in Italia

DISTRIBUZIONE e LOGISTICA
AVMilano è una società di distribuzione attiva 
da oltre 10 anni a Milano

AGENZIA e RAPPRESENTANZA
Duri&Puri è un’agenzia di rappresentanza con 
oltre 25 anni di esperienza

E-COMMERCE e PROMOZIONE
Alcolico.eu e AVMilano sono due Shop Online 
dedicati ai clienti B2C e B2B



Linee di business

AVMilano, brand di proprietà della Alfaro S.r.l., è attiva a Milano da oltre dieci 
anni ed unisce professionalità, esperienza e logistica nella distribuzione di vino, 
distillati e sodati.

Dal 2018, oltre all’attività classica, abbiamo implementato un servizio online 
dedicato esclusivamente al mercato B2B con uno Shop Online a cui possono 
accedere esclusivamente i clienti registrati e verificati, sdoganando il limite 
territoriale milanese a tutta l’Italia.

Ad oggi abbiamo disponibili oltre 800 diverse referenze tra vino, gin, rum, 
vodka, sciroppi, toniche, amaro, vermouth e quanto altro possa essere 
necessario per la gestione ordinaria di un ristorante, bar, cocktailbar e winebar.

Annoveriamo tra i nostri partner alcuni tra i maggiori produttori e distributori 
italiani e stranieri



Duri & Puri è la nostra agenzia di rappresentanza che, con oltre 25 
anni di esperienza nella promozione e vendita di vini e distillati del suo 
ideatore Francesco Margotta, garantisce una copertura territoriale a  
Milano di 360°.

Le linee di business di Duri & Puri sono essenzialmente tre: 
ristorazione, enoteche, cocktailbar e winebar.
Ognuna con le loro diverse caratteristiche sono presidiate da 
professionisti del settore, profondi conoscitori dei prodotti proposti e 
del relativo mercato di riferimento.

Annoverano tra i loro clienti alcune tra le più rinomate enoteche e 
conosciuti ristoranti di Milano, garantendo la possibilità di far 
conoscere, degustare e vendere i prodotti proposti con continuità e 
professionalità.



Alcolico.eu è un e-commerce dedicato ai clienti B2C, operativo in 
tutta Italia e dove sono proposte oltre 800 referenze distinte tra le 
diverse categorie: vino, gin, whisky, rum, vodka, sodati ed altri.

Operativo da inizio 2019, promuove in maniera continuativa i 
prodotti dei nostri partner, garantendo spedizioni veloci e precise, 
continui aggiornamenti ed implementazione prodotti.

Si avvale della tecnologia ECWid per la gestione delle vendite e 
garantisce pagamenti sicuri con Paypal e Stripe.

Le spedizioni vengono effettuate esclusivamente con corrieri di 
portata nazionale con imballi specifici, dando particolare attenzione 
alla problematica del riciclo materiali.

www.alcolico.eu



Perchè collaborare

- AVMilano, Duri & Puri e Alcolico.eu dispongono di magazzini di proprietà attraverso cui gestiscono 
interamente la logistica su Milano tramite consegne effettuate direttamente e per il resto d’Italia 
con spedizioni precise e puntuali;

- Siamo proprietari e gestori di profili social seguiti da oltre 20.000 follower (Facebook ed Instagram), 
tramite i quali vengono impostate campagne promozionali mirate ed efficaci dirette ad aumentare 
l’esposizione mediatica dei prodotti dei nostri partner, implementandone i risultati a livello di 
vendite e riconoscibilità;

- Annoveriamo tra i nostri clienti alcuni tra i principali Cocktailbar, Winebar, Ristoranti ed Enoteche di 
Milano oltre ad un numero sempre in aumento nel resto d’Italia

- I prodotti dei nostri partner rappresentano, a marzo 2020, circa il 27% del totale dei prodotti 
consegnati e spediti a Milano ed in Italia



Alcuni nostri partner (marzo 2020)



Come collaborare
E’ possibile scegliere tra diverse modalità di partnership, di servizi e temporali, sulla base di quelle che 
sono le vostre esigenze ed obiettivi

Full 
12 mesi

AVMilano 

AVMilano - Alcolico.eu 

Duri & Puri 

Promozione e marketing

Full 
6 mesi

Distribuzione 
6 mesi

Agenzia 
12 mesi

Distribuzione 
12 mesi

Local screening

One shot

Una volta fatta la vostra scelta contattateci per conoscere tutti i dettagli alla seguente mail 
info@avmilano.it

mailto:info@avmilano.it


AVMilano
Via Domenico Balestrieri 6, 20154 Milano

+39 349 668 1506 - +39 327 250 6652
www.avmilano.it - info@avmilano.it 

Duri & Puri
Via Lanzone 39, 20123 Milano

+39 335 624 6181
www.duriepuri.net - info@duriepuri.net

Alcolico.eu
Via Lanzone 39, 20123 Milano

+39 349 668 1506
www.alcolico.eu - info@alcolico.eu

http://www.avmilano.it
http://www.duriepuri.net
http://www.alcolico.eu

