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PORTALE
AZIENDE ARTIGIANE



premesse



L’ambito su Internet
Oggi più che mai essere presenti, ma 

soprattutto visibili, su internet è 
fondamentale per il successo di un’azienda.

Ottenere una forte visibilità è quantomai 
difficile per la singola azienda.

Con questo scopo nasce il progetto:
dare visibilità e identità alle aziende 
artigiane, in rapporto al territorio



gli obiettivi (cosa)...

✓ dare identità, valorizzare e proporre i 
prodotti/servizi artigiani sul mercato;

✓ dare una forte visibilità alle aziende, con 
l’obiettivo di acquisire nuovi clienti.

Creare un network di aziende coordinate da 
Confartigianato Gorizia, in modo da:



..e le linee guida (come)

Fornire alle aziende degli strumenti che 
caratterizzino univocamente l’offerta, tramite 
la creazione di un portale Web che faccia da 

riferimento.



..e le linee guida (come)

Per fare ciò è necessario:

✓ tarare gli strumenti tecnologici del portale 
in base alle effettive necessità commerciali 
del momento;

✓ geo-localizzare aziende ed eventi;

✓ effettuare una campagna marketing incisiva.



il portale web
ipotesi di struttura



Tutta la comunicazione del portale sarà 
orientata a dare la massima visibilità alle 
vetrine delle singole aziende, e quindi ai 

prodotti/servizi offerti.

Fulcro del sistema sarà un potente motore di 
ricerca e la geolocalizzazione di ogni 

contenuto (azienda, evento).

gestione della 
comunicazione..



..e costruzione 
dell’architettura informativa

Si propongono tre macro aree distinte per 
argomenti:

✓ area vetrina aziende

✓ area promozione prodotti

✓ area informativa territoriale



le tre aree del sito

Area promozione aziende
VETRINA
AZIENDE

Area promozione prodotti
PRODOTTI

SERVIZI

Home

Area informativa 
territoriale

IL TERRITORIO



Area promozione territoriale

Dedicata alla comunicazione della 
Confartigianato: prevede la gestione delle 

informazioni relative agli eventi, alla 
valorizzazione del territorio e le informazioni 

istituzionali.



Area promozione aziende
Ogni azienda avrà un mini sito all’interno del 
portale con:

✓ i riferimenti di contatto e la
geo-localizzazione sulla mappa

✓ la descrizione della propria offerta

✓ il catalogo prodotti/servizi

✓ una galleria fotografica

✓ la possibilità di inserire brochure o 
cataloghi scaricabili



Area promozione prodotti

E’ il catalogo prodotti/servizi, e comprende:

✓ la lista dei prodotti categorizzati per 
tipologia, con riferimenti e rimando alle 
aziende produttrici

✓ diverse modalità di pubblicazione nel sito



A beneficio delle aziende
Ogni azienda potrebbe:

✓ scegliere di gestire la propria vetrina e il 
catalogo autonomamente;

✓ avere una forte presenza su internet e sui 
motori di ricerca

✓ aggregare gli utenti

✓ informare e proporre iniziative

stabilendo così un rapporto diretto con 
singoli e gruppi di interesse.



Esempio pagine azienda



Esempio pagina presentazione azienda



Esempio pagina catalogo



Esempio pagina contatti



Questo in sintesi la struttura del progetto...
il costo di questo tipo di vetrina è ancora in 
via di definizione, ma assicuriamo fin da ora

che sarà estremamente contenuto e 
conveniente per le aziende aderenti.

Invitiamo pertanto a valutare la proposta e
rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento.

(tel.0481 82100 interno 580
info@confartigianatoisontino.it)



Grazie


