
Un nuovo sito per Selenella
Dopo aver inaugurato il nuovo packaging,

 Selenella rinnova anche il sito web, arricchendolo di informazioni e servizi.
 

Selenella, la patata  made in Italy ricca di preziosi nutrienti e  fonte di Selenio, 
rinnova il look non solo attraverso il nuovo pack ma anche sul web. E’ da poco online il 
nuovo sito  internet,  www.selenella.it: ricco  di  preziose  informazioni  sulla  patata 
Selenella  e  sul  Consorzio  della  Patata  Italiana  di  Qualità,  il  nuovo  sito  web 
riprende graficamente la campagna marketing inaugurata quest’anno. Nel 2012 infatti 
Selenella si presenta sul mercato con una nuova veste: una confezione studiata per 
esaltare l'alta qualità del prodotto e trasmettere i concetti di naturalità e preziosità.
"Un tesoro di  patata" è il  claim che descrive Selenella:  la  patata ricca di  tante 
qualità, preziosa anche per la salute perché fonte di selenio. La Home page raffigura 
infatti  un  tesoro,  la  patata,  nascosto  sottoterra  che  il  Consorzio  porta  alla  luce 
attraverso una filiera produttiva il cui controllo garantisce genuinità e trasparenza.

Ed è proprio la trasparenza uno dei punti di forza di Selenella che assicura la totale 
tracciabilità e certificazione di  filiera: le  patate sono seguite con cura in ogni 
momento del percorso produttivo, dalla coltivazione al packaging.  Il consumatore 
può  facilmente  ripercorrere  tutte  le  fasi  della  filiera,  dalla  produzione  della 
materia prima fino alle fasi di confezionamento e distribuzione, anche via internet: 
andando  sul  sito  e  digitando il  codice  di  rintracciabilità (C.R.)  che  si  trova 
sull’involucro, si può risalire al luogo di produzione delle patate Selenella che si sono 
acquistate. 

Navigando  nel  nuovo  sito  si  potranno  conoscere  gli  aspetti  più  interessanti  della 
coltivazione  di  Selenella:  dal  territorio,  principalmente  quello  delle  campagne 
Bolognesi,  zona particolarmente  vocata  alla  coltivazione  della  patata,  al  prodotto 
nelle sue molteplici  qualità,  al  Consorzio che vede uniti  produttori,  cooperative e 
commercianti con l’obiettivo comune di offrire un prodotto d’eccellenza per qualità e 
sicurezza.
Inoltre si potranno consultare tantissime ricette e, registrandosi sul sito, entrare a far 
parte  del  Club  Selenella:  una  community  dove  gli  utenti  potranno  scambiarsi 
ricette, consigli utili e suggerimenti.
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