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PROGRAMMA PROMOZIONALE FILIERA VITIVINICOLA E AGROALIMENTARE 

TITOLO MANIFESTAZIONE “SU BINU NOU” 

SARDARA 

OBIETTIVI 
• Promuovere le varie tipologie di vini prodotti in  Sardegna; 

• Valorizzare  le produzioni agroalimentari e artigianali tipiche della Marmilla; 

• Rafforzare la competitività delle produzioni  locali; 

• Stimolare la creazione di  reti di collaborazione  fra le imprese; 

• Promuovere il territorio e la cultura locale. 

PREMESSA  

 

 

 

 

 

 

 

Già da qualche anno l’Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con altre Istituzioni 

Pubbliche, le associazioni delle Strade del Vino, i Consorzi di tutela e vari  operatori 

delle filiere vitivinicole e agroalimentari,  stanno  realizzando programmi promozionali  

finalizzati  a valorizzare e far conoscere le principali  produzioni tipiche  regionali. 

Tali collaborazioni si sono concretizzate  principalmente con  l’organizzazione di una 

serie di eventi di marketing territoriale   denominati, “Vinocultura”, tutti realizzati 

nelle città  più importanti,  nei borghi classificati di eccellenza e nelle località 

turistiche più rinomate della Sardegna. 

Le manifestazioni sono state sempre precedute e  accompagnate da adeguati  piani di 

comunicazione finalizzati ad attirare l’attenzione delle popolazioni locali e dei turisti,  

che hanno sempre partecipato  numerosi  e interessati  ad approfondire  la  

conoscenza dei territori e delle loro   produzioni tipiche, non presenti nei  canali 

commerciali della grande distribuzione.  

In questo scenario si inserisce anche la presente iniziativa, voluta 

dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco di Sardara, che hanno formalmente 

richiesto assistenza tecnica all’Agenzia per realizzare un evento di valenza regionale,  

finalizzato a promuovere le più importanti risorse del territorio e le varie produzioni 

enologiche dell’ intera Isola.. 

Ovviamente attorno ai vini che risultano essere importanti attrattori da comunicare e 

far conoscere, verranno promosse anche le principali peculiarità  ambientali, culturali  

ed agroalimentari che caratterizzano l’intero territorio della Marmilla, con particolare 

riferimento all’ abitato di Sardara, classificato anch’esso come” Borgo Autentico” 

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/


 

 
Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi 

e delle certificazioni in agricoltura 
tel. 070 6026 2042 

 

 

ATTIVITÀ DA 

REALIZZARE 

a) Animazione territoriale 

L’Agenzia Laore collaborerà con l’Amministrazione Comunale e la Proloco sviluppando 
attività di animazione con lo scopo di informare e selezionare gli operatori. 

Pertanto già da questa fase preparatoria l’Amministrazione Comunale sulla base di 
elenchi e informazioni  che fornirà  l’Agenzia Laore, inviterà a partecipare alla 
manifestazione, titolari di cantine presenti nei vari territori  della Sardegna e 
produttori del settore agroalimentare e artigianale, i quali   attraverso la 
comunicazione  di manifestazioni di interesse, potranno esporre e commercializzare i 
loro prodotti.  

 

b) Modalità  di svolgimento dell’evento 

Lungo le vie del centro storico verranno organizzati  spazi espositivi all’interno di 
gazebo, opportunamente allestiti per assicurare adeguata visibilità ai prodotti  di 
ciascuna azienda  e ai territori di provenienza. 

L’Agenzia metterà a disposizione del programma, calici con relativi taschini, 
attrezzature e organizzazione logistica necessaria a gestire i percorsi  enogastronomici 
e le vetrine espositive delle produzioni locali. 

Sarà altresì cura dell’Agenzia avviare le procedure amministrative per l’affidamento 
dei servizi esterni, riguardanti montaggio e smontaggio gazebo, gestione degustazioni 
e acquisto prodotti. 

Attraverso uno stretto coordinamento con la Proloco e l’Amministrazione Comunale, 
verranno pianificate in dettaglio le modalità di gestione dell’ intero programma, 
stabilendo già da subito i compiti da assegnare a ciascuna parte interessata.   

A tal proposito in apposita riunione operativa convocata in data 9 novembre, 
dovranno essere stabilite le forme di collaborazione necessarie alla realizzazione della 
fase pubblicitaria e di informazione,  nella stessa occasione verranno assunte decisioni 
in merito  alla gestione dei calici e  alla vendita dei ticket. 

 

c) Degustazioni libere 

Come già accennato, all’interno dei gazebo che fungeranno da vetrine espositive dei 
vini verranno proposte degustazioni libere di alcune produzioni agroalimentari locali.  

La gestione  di questa parte del programma sarà affidata alla società  aggiudicataria 
dell’ appalto, la quale curerà  gli aspetti connessi all’acquisto dei prodotti 
agroalimentari da offrire nei gazebo,  coordinando  la preparazione e distribuzione  
per tutta la durata dell’evento. 
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d) Organizzazione di un circuito enogastronomico 

Al fine di dare maggior visibilità all’evento, si prevede di coinvolgere gli operatori del 
sistema  ricettivo della ristorazione locale, affinché venga valutata l’ipotesi di  
organizzare un percorso enogastronomico  all'interno del quale proporre pietanze 
tradizionali e abbinamenti con  vini tipici del territorio 

 

e) Piano di comunicazione 

Si intende riservare particolare attenzione agli aspetti promozionali a cui mira 
l’evento.  Il Piano di comunicazione  prevedrà una conferenza stampa e varie forme di 
coinvolgimento delle testate giornalistiche, di emittenti televisive regionali nonché la 
realizzazione di manifesti da posizionare strategicamente nei vari comuni della 
Marmilla e in appositi spazi pubblicitari nelle città di Cagliari e Oristano, 
comprendendo fra queste anche i centri commerciali dei relativi hinterland. 

 

f) Costi e Copertura finanziaria 

Le voci di spesa a cui dovrà fare riferimento il quadro finanziario riguarderanno:  

• Allestimenti spazi espositivi; 

• Servizi di assistenza; 

• Acquisto e gestione prodotti agroalimentari per le degustazioni libere; 

• Pulizia delle aree interessate alla esposizione dei vini; 

• Elaborazione grafica e distribuzione del materiale pubblicitario; 

• Gestione calici e vendita ticket. 

Per quanto riguarda i calici e relativi taschini  non è previsto alcun costo in quanto 
verranno utilizzate le riserve in dotazione all’Agenzia Laore.  

Ai titolari delle cantine partecipanti verranno assicurati i rimborsi dei costi relativi ai 
vini consumati,  dietro la presentazione dei ticket ottenuti dalle degustazioni offerte. 

  

g) Compiti Agenzia Laore 

Oltre  agli aspetti legati alle attività di coordinamento e raccordo fra i vari partecipanti, 
l’Agenzia metterà a disposizione i gazebo, i calici, e le elaborazioni dei materiali 
pubblicitari; curerà inoltre i procedimenti amministrativi per l’affidamento dei servizi 
esterni necessari allo svolgimento dell’evento. 

L’Agenzia manterrà inoltre un costante raccordo con l’Amministrazione Comunale , la 
Proloco e altri soggetti  facenti parte dell’ organizzazione. 
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RISORSE 
FINANZIARIE A 
CARICO 
DELL’AGENZIA 
LAORE 

Sulla base di esperienze antecedenti, seppur a livello di massima, già in questa fase 
per ogni singola voce di spesa possono essere stimati i seguenti costi: 

 
Allestimenti spazi espositivi €.   3.000,00 
Servizi di assistenza €.   2.000,00 

Acquisto e gestione prodotti agroalimentari per le 
degustazioni libere 

€.   2.000,00 

Pulizia delle aree interessate alla esposizione dei vini €.   1.500,00 

Gestione calici e vendita ticket €.    1.500,00 

  

Elaborazione grafica e realizzazione materiale promozionale  €.   3.000,00 

TOTALE €.  13.000,00 

 

** Per quanto attiene i costi relativi alla comunicazione si ritiene di rimandarne il 
calcolo in seguito agli approfondimenti che dovrà sviluppare il referente del Comune o 
della Pro-loco, e in ogni caso le spese non saranno imputabili sui costi LAORE. 
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