
 

Progetto "Piatti Pronti: valorizzazione del sistema dei prodotti tradizionali" - Programma 
"Progetti per sistemi d'imprese" - POR Sardegna 2000-2006, Misura 3.13 

Partecipanti all’azione servizi innovativi  

 Nome impresa Attività Servizio richiesto 

1 Salumificio Belvì srl 

Produzione e 
trasformazione carne e 
salumi 

Piano strategico di Mkg; 
Adeguamento nuove linee di 
prodotto alle normative 
estere; Progettazione 
materiale promozionale e 
packaging per canali 
HoReCa e GDO/DO; Studio 
e definizione supporti 
comunicativi 

2 
La Genuina di Pintus 
Maria Snc 

Produzione e 
trasformazione carne e 
salumi 

Piano strategico di Mkg; 
Analisi degli investimenti e 
valutazione dell’impatto 
economico e della 
contribuzione del nuovo 
business-unit: “piatti pronti”; 
Progettazione materiale 
promozionale e packaging.  

3 Fattorie Gennargentu srl 
Produzione salumi e 
insaccati 

Piano strategico di Mkg; 
studio e realizzazione nuova 
linea di prodotto e 
packaging; Studio e 
progettazione campagna 
direct mkg promozione e 
commercializzazione nuova 
linea di prodotto;  

4 
Salumificio Monte Linas 
snc 

Produzione salumi e 
insaccati 

Studio e realizzazione nuova 
linea di prodotto e 
packaging; promozione e 
commercializzazione nuova 
linea di prodotto; 

5 Torrone G.Pili di Tonara Produzione torrone 

Studio e realizzazione nuova 
linea di prodotto e 
packaging; promozione e 
commercializzazione nuova 
linea di prodotto; 
Progettazione materiale 
promozionale 

6 
 Smeralda Sas 

Produzione e 
trasformazione prodotti ittici 

Studio e realizzazione nuova 
linea di prodotto e 

packaging; promozione e 
commercializzazione nuova 

linea di prodotto; 



 

Progettazione materiale 
promozionale 

  
 
totali   06 

 
 

Partecipanti all’azione cluster 

Domande pervenute   16 

 Nome impresa partecipante Attività 

1 
Università di Cagliari - Dip. di 
Biologia sperimentale Ricerca e didattica 

2 Panificio G.Bulloni & figli Srl 
Produzione e commercio prodotti 
panificazione 

3 Progetto 2000 Srl Produzione alimenti precotti 

4 Torrone G.Pili di Tonara Produzione torrone 

5 Contis di Leonildo Contis Snc Produzione dolciaria – catering&banqueting 

6 Coop. semola e farina a r.l. Produzione e commercio di Panade 

7 Pastificio Sa Panada Srl  Produzione paste fresche tradizionali 

8 Virmo prodotti tipici e biologici 
Produzione paste fresche e secca tradizionali, 
dolci, prodotti tipici gastronomici 

9 Salumificio Monte Linas snc Produzione salumi e insaccati 

10 Corad Srl Industria alimentare 

11 Fattorie Gennargentu Produzione salumi e insaccati 

12 Salumificio Artigiano Desulese sas Produzione e trasformazione carne e salumi 

13 Salumificio Belvì Srl Produzione e trasformazione carne e salumi 

14 La Genuina di Pintus Maria  snc Produzione e trasformazione carne e salumi 



 

15 Smeralda di E. Piras sas Produzione e trasformazione prodotti ittici 

16 Su Tianu Sardu di Faedda S. Produzione e trasformazione prodotti ittici 

Il responsabile del procedimento 
[Francesca Murru] 


