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OOGGGGEETTTTOO::  Scheda di acquisizione informazioni per la promozione delle Aziende sul Portale della 

Provincia 

 

Pagina di presentazione dell’azienda 
1 2Denominazione dell’azienda 

3Indirizzo dell’Azienda 
Contatti 
- Telefono 

- fax 

- Cellulare 

- E-mail 

- Indirizzo sito web 
4Presentazione dell’Azienda e della sua storia, come raggiungere l’Azienda, ecc. 

 

Pagina processi produttivi e/o lavorazione 

 

5Descrizione dei processi produttivi e/o delle lavorazioni. 

 

                                                 

1 Ogni pagina sarà corredata da una foto illustrativa dell’azienda, delle lavorazioni e dei relativi prodotti. 
2 Indicare la denominazione dell’Azienda, ragione sociale e natura giuridica. 
3 Indicare l’indirizzo dell’Azienda, preferibilmente quello dove è possibile reperire i prodotti piuttosto che la sede legale. 
4 Presentazione dell’azienda, della sua storia, di come raggiungere la stessa, le curiosità e qualsiasi altra informazione si ritenga 

di inserire per meglio descrivere e presentare la stessa. 
5 Questa pagina è dedicata alla descrizione dei processi produttivi e/o lavorazioni (se esistenti) che coinvolgono i prodotti, dalla 

materia prima fino al prodotto finito. 

FOTO 

FOTO 
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6Pagina prodotti 

Introduzione con descrizione delle varie categorie dei prodotti 

 

FOTO Descrizione prodotto n. 1 

FOTO Descrizione prodotto n. 2 

FOTO Descrizione prodotto n. 3 

 

FOTO Segue descrizione altro prodotto 

 
7Pagina dedicata al singolo prodotto 

Descrizione del prodotto 

Lavorazione del prodotto 

Caratteristiche nutrizionali e/o organolettiche 

Confezionamento – Formato prodotto 

Stagionalità del prodotto 

 

Vendita diretta – Vendita all’ingrosso 

La scheda in oggetto è puramente indicativa di come possono essere realizzate le pagine sul 

Portale dedicate a ciascuna Azienda. Pertanto potranno essere integrate dall’Azienda tutte le 

informazioni e curiosità ritenute opportune alla promozione della stessa. I materiali potranno essere 

inviati tramite posta elettronica all’indirizzo web@provincia.mediocampidano.it o tramite posta 

ordinaria su supporto 8cd/dvd, al Servizio Innovazione Tecnologica – CED, Via Paganini, 22 – 09025 

Sanluri (VS). Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la redazione del portale all’indirizzo e-mail 

web@provincia.mediocampidano.it, oppure contattando telefonicamente la Sig.ra Rosalba Onnis al 

cell 328 86 04 661. 

La Redazione si riserva la facoltà di pubblicazione delle informazioni fornite. 

                                                 

6 Nella pagina in oggetto, sono elencati tutti i prodotti dell’Azienda, accompagnati da una descrizione sintetica. 
7  Per ogni prodotto sarà prevista una pagina, nella quale oltre a una descrizione dello stesso, saranno evidenziate le 

caratteristiche nutrizionali, organolettiche, abbinamenti in gastronomia, curiosità (tecniche di produzione, la storia del 
prodotto, ricette alimentari, ecc). 

8 I Cd/DVD forniti potranno essere riconsegnati, solo nel caso la consegna si fatta personalmente, non essendo prevista la 
riconsegna via posta ordinaria. 
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FOTO 


