
Modulo per la gestione delle Attività sul sito
Dal primo incontro tenutosi con i commercianti in data 22 giugno 2015, la “cabina di regia” 

costituita durante la riunione e composta da: 

- Piero Baldassarri – Vicepresidente ASCOM
- Pierluigi Parato – Il Melograno

- Tommaso Michelini – ArtigraHche Loianesi
- Eugenio Volta – Digital Center

- Sara Santi – Night&Day
- Barbara Forlani – UfHcio Commercio Comune di Loiano;

ha lavorato per sviluppare il progetto presentato durante la serata. 
Pur in assenza dei Hnanziamenti ex. L. 41, è stata portata avanti l’idea della realizzazione di un 
portale dedicato al commercio, alla ristorazione ed alla ricettività, alle impresa ed alle aziende 

agricole del territorio di Loiano; un sito internet realizzato per aiutare le attività produttive 
Loianesi. 

Questo sito raggrupperà tutte le attività commerciali, d’impresa ed agricole che vorranno 
partecipare. Per ogni realtà iscritta verrà caricata: la storia dell’attività, la foto dell’esterno e 

dell’interno, le peculiarità di ciascuna attività, i relativi orari ed i contatti, eventuali collegamenti 
al sito internet o alla pagina Facebook. 

Una volta a regime questo portale sarà dedicato non solo a realizzare una “vetrina” delle attività 
produttive del territorio, ma anche a diffondere il più possibile promozioni ed iniziative 

realizzate da ciascuna attività con l’intento sia di muovere i consumi sia a Hdelizzare sempre di 
più la clientela. 

Per fare tutto ciò è necessario che ogni attività produttiva aderisca al progetto, che non prevede 
nessun costo a carico dell’attività produttiva stessa, e che fornisca i dati ed esprima il proprio 

consenso per la pubblicazione sul portale. È fondamentale pertanto compilare la scheda 
riportata di seguito che permetterà all’ufHcio di arricchire il sito con le informazioni necessarie.

*Required

Io sottoscritto *

Nato il *

A *



Nome Attività *
(il nome con cui è riconosciuta l'attività: es. Bar centrale)

Ragione Sociale Effettiva *
(Nome effettivo dell'attività)

Autorizzo la pubblicazione dei dati aziendali di seguito riportati, per la realizzazione del portale
dedicato alle attività produttive site nel territorio di Loiano. *

 Autorizzo alla pubblicazione

 Non autorizzo la pubblicazione

Tipologia *
(scegli la categoria più appropriata o prevalente)

 Commercio

 Artigianato

 Agricoltura

 Attività ricettiva (Hotel, afHtta camere, B&B)

 Servizi

 Altre imprese

Indirizzo *
(Via e Numero Civico dove si svolge l'attività se diverso dalla sede legale)

Località *
(Se è in una frazione o borgo indicare il nome es.Quinzano, Sabbioni etc. altrimenti scrivere
Loiano)

Telefono *
(Hsso o mobile comprensivo di preHsso)

E-mail *

Sito Internet

Presenza sui social network
(indica a quali social network sei gia iscritto come attività)

 Facebook

 Google+



Powered by

 Twitter

 LinkedIN

Giorni di Chiusura/Riposo *

 Lunedì

 Martedì

 Mercoledì

 Giovedì

 Venerdì

 Sabato

 Domenica

Descrizione dell'attività *
(massimo 50 parole per descrivere prodotti e servizi)

Prodotti e servizi di punta o specialità *
(prodotti, categorie, marchi trattati e bestseller, eventuali prodotti a Km 0)

Puoi fornirci delle foto dell'interno, esterno e magari il logo ? *
(indicare se le avete e in che formato)

 Non voglio foto nella mia scheda del sito

 Non ho foto da darvi ma mi piacerebbe averle

 Vi fornirò le foto ma solo in formato cartaceo

 Vi fornirò le foto già in digitale
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