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Vademecum per l’utilizzo del Buono Regalo 
#sostieniltuoagriturismo 

promosso da Turismo Verde e Cia-Agricoltori Italiani 
 
Il Buono Regalo #sostieniltuoagriturismo è un progetto ideato da Turismo Verde e Cia-
Agricoltori Italiani per sostenere gli agriturismi associati, in questo periodo di difficoltà 
dovute al COVID-19. 
 
La procedura prevede tre passaggi fondamentali: 

1. La creazione, da parte di ogni azienda aderente all’iniziativa, di post promozionali 
da inserire sui propri social network composti da un’immagine promozionale (il 
BUONO REGALO-PROMOZIONE) e da una parte testuale con le offerte proposte 
(i cofanetti regalo). 

(Es. Pranzo per 4 persone, escluso il vino, per un importo di …… euro, oppure 
Soggiorno weekend per due persone per un importo di …… euro, o ancora 
Confezione prodotti agricoli per un importo di …… euro, ecc… Cercando di 
essere il più chiari possibile nell'illustrare la tipologia di regalo proposta). 

 
2. Le aziende, una volta che verranno contattate dai clienti che manifesteranno 

l’intenzione di acquistare il Buono Regalo, per se stessi o per altri, dovranno 
generare il certificato d’acquisto univoco (il BUONO REGALO-CERTIFICATO), 
da inviare ad ogni acquirente. 

 
3. Le aziende, dovranno emettere il Buono Regalo vero e proprio (il BUONO 

REGALO-UFFICIALE), da inviare esclusivamente ai fortunati utilizzatori, solo 
quando verranno contattate dai questi, per concordare la data in cui vorranno 
beneficiarne. 

 
Per consentire a tutti di seguire correttamente la procedura ed emettere il Buono Regalo, 
abbiamo realizzato e mettiamo a disposizione, tre file pptx (file di Power Point): 
 

• BUONO REGALO-PROMOZIONE.pptx 

• BUONO REGALO-CERTIFICATO.pptx 
• BUONO REGALO-UFFICIALE.pptx 

 
I tre file sono identificati da colori di sfondo differenti. Sono personalizzabili modificando 
solo alcune parti di essi, tramite l’utilizzo del software Power Point. Le modifiche 
andranno effettuate in autonomia dalle aziende agrituristiche che aderiranno all’iniziativa. 
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PRESENTAZIONE DEI TRE FILE, COME PERSONALIZZARLI E COME UTILIZZARLI. 

• BUONO REGALO-PROMOZIONE.pptx. 

È il file con sfondo celeste. In esso è presente il testo promozionale e le istruzioni 
su come acquistare il Buono Regalo e su come utilizzare il Buono Regalo 
Certificato. 

Va utilizzato per generare il JPEG da inserire nei propri social network. 

• In questo file le aziende dovranno inserire, in basso a sinistra, il proprio logo 
e i propri riferimenti: nome azienda, contatti, sito, P.IVA o C.F. 

COME PERSONALIZZARE IL FILE 

Prima di tutto occorre abilitare le modifiche cliccando sul tasto (Abilita modifiche). 

Per inserire il proprio logo, è sufficiente cliccare con il tasto destro sul logo 
Turismo Verde presente in basso a sinistra, scegliere la funzione cambia immagine 
dal menù a tendina, quindi selezionare, nella finestra di dialogo, il file del proprio 
logo. Per il corretto inserimento del logo consigliamo di rispettare le seguenti 
caratteristiche: Dimensioni 2,47 x 2,47 cm, risoluzione a 150 dpi, formato (JPG 
o PNG). Altrimenti occorrerà inserirlo e dimensionarlo manualmente. Se non si 
dispone di un logo aziendale lasciare il logo di Turismo Verde. 

Per inserire i propri dati aziendali è sufficiente compilare la casella di testo, 
presente in basso a sinistra, accanto al logo. Per farlo basta selezionare le singole 
righe di testo “denominazione agriturismo”, “indirizzo”, “numero di telefono”, “sito 
web”, “e-mail” e “P.IVA o CF” e scrivere le proprie informazioni. 

Ora bisognerà salvare il file in questo modo: Andare in File-->Salva. 

Fatto questo bisognerà esportare il JPEG in questo modo: Andare in File--
>Esporta…, nella finestra di dialogo che si aprirà, in Formato file, scegliere JPEG e 
impostare la Larghezza a 2480 e l’Altezza a 1488, quindi cliccare su Esporta (o 
Salva). 

In questo modo si sarà generato il proprio file in JPEG, pronto per essere 
caricato sui social network. 

A questo punto bisognerà creare sui propri social network il post con l’immagine 
promozionale generata e il testo riportante le tipologie di regali proposti, ovvero i 
vari "cofanetti regalo". 

(Es. Pranzo per 4 persone, escluso il vino, per un importo di …… euro, oppure 
Soggiorno weekend per due persone per un importo di …… euro, o ancora 
Confezione prodotti agricoli per un importo di …… euro, ecc… Cercando di 
essere il più chiari possibile nell'illustrare la tipologia di regalo proposta). 
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• BUONO REGALO-CERTIFICATO.pptx. 

È il file con sfondo verde. In esso è presente il testo promozionale e le istruzioni su 
come utilizzare il Buono Regalo Certificato. 

Va utilizzato per generare il PDF da inviare a chi acquista il Buono Regalo. 

• In questo file le aziende dovranno inserire, in basso a sinistra, il proprio logo 
e i propri riferimenti: nome azienda, contatti, sito, P.IVA o C.F. 

• Nella casella di testo presente a destra dovranno inserire i dati relativi 
all’acquisto del Buono Regalo: Nome e Cognome di chi acquista, Nome e 
Cognome di chi riceverà il regalo, Tipologia del regalo, Termine entro cui 
utilizzare il buono (si consiglia il termine del 31/12/2021 posticipabile). 

• Nella casella di testo posta in alto, dovranno inserire il Numero di codice 
univoco. 

COME PERSONALIZZARE IL FILE 

Prima di tutto occorre abilitare le modifiche cliccando sul tasto Abilita modifiche. 

Per inserire il proprio logo, è sufficiente cliccare con il tasto destro sul logo 
Turismo Verde presente in basso a sinistra, scegliere la funzione cambia immagine 
dal menù a tendina, quindi selezionare, nella finestra di dialogo, il file del proprio 
logo. Per il corretto inserimento del logo consigliamo di rispettare le seguenti 
caratteristiche: Dimensioni 2,47 x 2,47 cm, risoluzione a 150 dpi, formato (JPG 
o PNG). Altrimenti occorrerà inserirlo e dimensionarlo manualmente. Se non si 
dispone di un logo aziendale lasciare il logo di Turismo Verde. 

Per inserire i propri dati aziendali è sufficiente compilare la casella di testo, 
presente in basso a sinistra, accanto al logo. Per farlo basta selezionare le singole 
righe di testo “denominazione agriturismo”, “indirizzo”, “numero di telefono”, “sito 
web”, “e-mail” e “P.IVA o CF” e scrivere le proprie informazioni. 

Per inserire i dati relativi all’acquisto del Buono Regalo è sufficiente compilare la 
casella di testo, presente a destra, sullo sfondo verde. Per farlo basta selezionare le 
singole righe di testo “Da”, “A”, “Regalo”, “Valido entro il” e scrivere le informazioni 
concordate con l’acquirente. 
Per inserire il Numero di codice univoco è sufficiente compilare la casella di testo, 
presente in alto, nel cerchio blu. (Es. 0001 per il primo buono, 0002 per il secondo e 
così via). Per farlo basta selezionare la casella e scrivere il numero progressivo 
corrispondente. 

Ora bisognerà salvare il file in questo modo: Andare in File-->Salva con nome…, 
nella finestra di dialogo che si aprirà, bisognerà modificare il nome del file, 
aggiungendo al nome, il numero di codice univoco inserito (Es. BUONO REGALO-
CERTIFICATO-0001.pptx) e cliccare su Salva 

Fatto questo bisognerà andare in File-->Esporta…, nella finestra di dialogo che si 
aprirà, in Formato file scegliere PDF, quindi cliccare su Esporta (o Salva). 

In questo modo si sarà generato il proprio file in PDF, pronto per essere 
inviato a chi ha acquistato il Buono Regalo. 
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• BUONO REGALO-UFFICIALE.pptx. 

È il file con . In esso sono presenti le istruzioni su come utilizzare il 
Buono Regalo Ufficiale. 

Si tratta del Buono Regalo vero e proprio. 

Va utilizzato per generare il PDF che verrà inviato a chi beneficerà del Buono 
Regalo. 

• In questo file le aziende dovranno inserire, in basso a sinistra, il proprio logo 
e i propri riferimenti: nome azienda, contatti, sito, P.IVA o C.F. 

• Nella casella di testo presente a destra, dovranno inserire i dati relativi al 
Buono Regalo: Nome e Cognome di chi acquista, Nome e Cognome di chi 
riceve il regalo, Tipologia del regalo, Data concordata in cui si beneficerà 
del regalo. 

• Nella casella di testo posta in alto, dovranno inserire il Numero di codice 
univoco. 

COME PERSONALIZZARE IL FILE 

Prima di tutto occorre abilitare le modifiche cliccando sul tasto Abilita modifiche. 

Per inserire il proprio logo, è sufficiente cliccare con il tasto destro sul logo 
Turismo Verde presente in basso a sinistra, scegliere la funzione cambia immagine 
dal menù a tendina, quindi selezionare, nella finestra di dialogo, il file del proprio 
logo. Per il corretto inserimento del logo consigliamo di rispettare le seguenti 
caratteristiche: Dimensioni 2,47 x 2,47 cm, risoluzione a 150 dpi, formato (JPG 
o PNG). Altrimenti occorrerà inserirlo e dimensionarlo manualmente. Se non si 
dispone di un logo aziendale lasciare il logo di Turismo Verde. 

Per inserire i propri dati aziendali è sufficiente compilare la casella di testo, 
presente in basso a sinistra, accanto al logo. Per farlo basta selezionare le singole 
righe di testo “denominazione agriturismo”, “indirizzo”, “numero di telefono”, “sito 
web”, “e-mail” e “P.IVA o CF” e scrivere le proprie informazioni. 

Per inserire i dati relativi al Buono Regalo è sufficiente compilare la casella di 
testo, presente a destra, sullo sfondo bianco. Per farlo basta selezionare le singole 
righe di testo “Da”, “A”, “Regalo”, “Valido per il” e scrivere le informazioni 
concordate con il fortunato destinatario del regalo. 

Per inserire il Numero di codice univoco è sufficiente compilare la casella di testo, 
presente in alto, nel cerchio blu. (Es. 0001 per il primo buono, 0002 per il secondo e 
così via). Per farlo basta selezionare la casella e scrivere il numero progressivo 
corrispondente. 

Ora bisognerà salvare il file in questo modo: Andare in File-->Salva con nome…, 
nella finestra di dialogo che si aprirà, bisognerà modificare il nome del file, 
aggiungendo al nome, il numero di codice univoco inserito (Es. BUONO REGALO-
UFFICIALE-0001.pptx) e cliccare su Salva 

Fatto questo bisognerà andare in File-->Esporta…, nella finestra di dialogo che si 
aprirà, in Formato file scegliere PDF, quindi cliccare su Esporta (o Salva). 
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In questo modo si sarà generato il proprio file in PDF, pronto per essere 
inviato a chi beneficerà del Buono Regalo. 

PS: Tutti i file pptx sono corredati di commenti con i suggerimenti per effettuarne la 
personalizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPI: 
 

• BUONO REGALO-PROMOZIONE 
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• BUONO REGALO-CERTIFICATO 
 

 
 

• BUONO REGALO-UFFICIALE 
 

 
 


