
Il progetto Sarda Tellus



Il progetto Sarda
Tellus

Nasce da un progetto della FASI

Valorizzazione delle eccellenze

agroalimentari della Sardegna

Promozione dei territori dell'Isola

Guida ai ristoranti sardi in Italia

Accordi con i consorzi DOP e IGP

Partecipazione a EXPO 2015

Organizzazione eventi di promozione,

showcooking, degustazioni,

valorizzazione piatti della tradizione



Cibus Srl
Dal 2019 FASI è socia di Cibus Srl

30 anni di esperienza nel mondo food

Esperienza nel commercio all'ingrosso

Piattaforma logistica con magazzino,

celle frigorifere e mezzi propri

Sede all'interno del mercato

ortofrutticolo  di Milano, tra i maggiori

d'Europa

Conoscenza del prodotto alimentare

sardo 

Rapporti commerciali solidi con fornitori



WWW.SARDATELLUS.IT

Il portale



PRODOTTI DIVISI  PER
CATEGORIE

 

SELEZIONE DI  PIÙ DI
300 PRODOTTI ,  80

AZIENDE,  22
TERRITORI

BLOG: TERRITORI ,
RICETTE,  NOTIZIE ED

EVENTI
 

RICERCA PER
TERRITORIO E
PRODUTTORI

 



VINO
DISTILLATI E LIQUORI

SALUMI E CARNI
SPECIALITÀ DI  MARE
OLIO E CONDIMENTI

FORMAGGI
SOTT'OLI  E CONSERVE

PANE,  PASTA E RISO
DOLCI E MIELE

IDEE REGALO

10 categorie



SELEZIONE DEI  PRODOTTI

Cernita dei prodotti con standard di qualità elevati;

 Valorizzazione materie prime locali;

Rappresentanza di territori;

Rapporto qualità/prezzo;

Valore commerciale.

Più di 300
prodotti in
fase di avvio



Ricerca per territorio, seleziona una
regione storica per vedere i prodotti 



VISIBILITÀ DEL PORTALE,  APPROFONDIMENTI  E
COINVOLGIMENTO

RICETTE
Piatti della tradizione e

ricette con prodotti della

selezione Sarda Tellus

NOTIZIE ED EVENTI
Notizie ed eventi Sarda

Tellus e dei Circoli

Blog

TERRITORI
Descrizione regioni

storiche; più di venti

territori presenti



Accesso al sito

INDIRIZZO
https://www.sardatellus.it



ACCEDI
cl icca sul la
parte alta a

sinistra del la
home

 
 

   

Funzionamento del portale



ACCEDI
cl icca sul la
parte alta a

sinistra del la
home

 
 

 CREA UN
PROFILO

inserisci  un
indir izzo emai l

val ido

Registrazione



ACCEDI
cl icca sul la
parte alta a

sinistra del la
home

 
 

CREA UN
PROFILO

inserisci  un
indir izzo emai l

val ido

INSERISCI I
DATI

inser ire i  dat i  
r ichiest i  e

scegl iere una
password

Registrazione



 
 
 

  INSERISCI IL
NUMERO DI
TESSERA*
Inserire i l

codice tessera
(es.20-12345)

e indicare i l
c i rcolo di

appartenenza 

Registrazione



 
 
 

   CLICCA SU
REGISTRA

riceverai  una
conferma via
mai l  e  i l  tuo
profi lo sarà
pronto per

l 'ordine

Registrazione



Gestione Profilo

IL  MIO PROFILO
in questa sezione puoi

visual izzare i  tuoi  dat i ,  lo  stor ico
degl i  ordini  effettuat i ,  le  l iste dei

desider i  e  gest ire la
registrazione del la tua tessera

FASI e vedere le  modal i tà di
pagamento



Gestione ordini

SCEGLI I  PRODOTTI
Una volta registrato vedrai  i

prezzi  scontat i  per  i  soci  FASI.
Seleziona la quanti tà del

prodotto (cl iccando + se vuoi  più
quanti tà) ,  aggiungi  al  carrel lo e

procedi  al l 'acquisto



Gestione ordini

RIEPILOGO ORDINE
Qui  puoi  modif icare la quanti tà
del  prodotto,  vedere le  spese di

spedizione,  i l  prezzo totale e
procedere con l 'acquisto



Gestione ordini

GESTIONE INDIRIZZI
Se hai  già effettuato i l  login

arr iverai  direttamente al la
sezione di  scelta degl i  indir izzi

di  spedizione e fatturazione
(caricamento automatico dei

dat i)



SPEDIZIONE
In questa sezione si  possono vedere le

spese di  spedizione.
Scegl iere i l  corr iere o i l  r i t i ro in sede (a

Milano).
Raggiunta la spesa di  100 Euro,  la

spedizione è gratuita.

Gestione ordini



Gestione ordini

PAGAMENTO
Scegl i  se pagare con bonif ico

bancario (procedura più lunga) ,
con carta di  credito/debito

(Pagamento con XPAY) o con
Paypal  inserendo i  dat i  del la
carta.  Ad ordine affettuato

r iceverai  una conferma via mai l
con anche i l  l ink  per  i l

t racciamento del la spedizione.



PAGAMENTO
 

Gestione ordini

PAGAMENTO CON CARTA
Inserisci  i  dat i  del la carta

PAGAMENTO CON PAYPAL
Inserisci  i  dat i  del  conto

Paypal

PAGAMENTO CON
BONIFICO

Segui  le  istruzioni



Rimani sempre aggiornato, iscriviti
alla nostra Newsletter in fase di
registrazione e seguici sui canali

social ufficiali

www.facebook.com/sardatellus.it www.instagram.com/sardatellus.it/


