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Dettagli
Realizzazione del sito web per la CAF (Cooperativa Agricola Firenzuola), una società che ha
sede a Firenzuola costituita da aziende agricole associate di piccola entità dell'Appennino
Tosco-Romagnolo. La cooperativa si occupa della lavorazione, conservazione e
commercializzazione delle carni provenienti dagli allevamenti dei soci e della
commercializzazione di altre categorie di prodotti, sempre fornite dai soci, come salumi, miele,
cereali, legumi e pasta fresca. Il sito è nato per soddisfare le due principali esigenze della
cooperativa: avviare una presenza strutturata della cooperativa in rete per
rafforzare la propria azione commerciale
consolidandone l'affermazione nelle reti della distribuzione alimentare locale; completare,
attraverso l'impiego di strumenti innovativi basati su internet, alcune fasi del
processo di tracciabilità dei prodotti
al fine di assicurare l'applicazione totale del regolamento di produzione ed etichettatura e fornire
un dialogo diretto e fiducioso con i propri consumatori. Il sito web realizzato da Altropiano.com
rappresenta in modo completo la cooperativa, la base associativa e la sua organizzazione.
L'ampio spazio dedicato alle singole aziende mette in evidenza la
tipicità delle produzioni
grazie a schede dettagliate di ciascun socio e di ogni tipo di prodotto. La gestione della
tracciabilità delle produzioni nelle varie fasi della filiera produttiva offre la possibilità all'azienda
di tenere traccia costantemente dell'evoluzione del processo di commercializzazione, ai clienti
finali di reperire informazioni dettagliate in grado di confermare le caratteristiche dei prodotti
acquistati semplicemente inserendo il numero di lotto presente in ogni confezione, con
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innegabili garanzie di protezione e sicurezza alimentare in un ambito produttivo così delicato. Il
sito è uno
strumento attivo di lavoro dell'azienda
e un supporto innovativo alla gestione delle relazioni con i clienti.

Anteprima
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