Prot. n. 675-2017

Alla cortese att.ne
delle Imprese, Associazioni, Circoli,
Soggetti privati

Oggetto: Descrizione e proposta di adesione al programma solidale strenne
Natalizie 2017 a sostegno delle economie colpite dagli eventi sismici del 24 Agosto
2016.
La Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo, ringraziando sin da subito coloro che
hanno dato pieno appoggio all’iniziativa dello scorso anno garantendone anche la massima
diffusione su tutto il territorio Italiano, intende mantenere vivo il suo forte impegno a
sostegno alle popolazioni e alle economie dei territori vittima dei tragici eventi sismici che a
più riprese hanno sconvolto il centro Italia, a partire dal 24 agosto 2016. Considerando
l’approssimarsi delle festività Natalizie, è nostra intenzione lanciare una nuova iniziativa
solidale sulla base dell’esperienza 2016 che abbia un maggior impatto, grazie anche al
coinvolgimento di ulteriori aziende risiedenti all’interno del cratere sismico.
A distanza di oltre un anno le diverse realtà attività continuano ancora ad accusare i
gravi effetti del sisma e non sono purtroppo mancati casi di chiusura definitiva; il processo
di ricostruzione è ancora lungo e sono molte le situazioni di disagio che vedono la
stragrande maggioranza degli artigiani costretti a lavorare in spazi di fortuna e con
strumentazioni inadeguate. Il ritorno alla piena normalità, allo stato attuale, sembra essere
ancora un miraggio e tale processo potrebbe durare molti anni, alcuni azzardano anche un
decennio.
Orgogliosi e consapevoli del concreto aiuto che è stato garantito nella precedente
iniziativa, visto lo stato in cui ancora versano le economie del luogo, abbiamo predisposto
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questo nuovo progetto che ha visto la predisposizione di strenne completamente rinnovate
nel contenuto e nella grafica, attraverso i prodotti provenienti esclusivamente dalle
aziende artigiane dislocate nei comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e
dell’intero entroterra Piceno ricompreso fra i comuni del cratere. In questa nuova edizione
siamo riusciti a predisporre un numero di strenne di gran lunga superiore per numero e per
quantità di prodotti rispetto alla passata edizione.
Rimarchiamo il fatto che si tratta di un’iniziativa di beneficienza predisposta in contesti
non sempre agevoli, stanti le oggettive difficoltà insite nell’operazione, ci obbliga a
specificare, sulla base dell’esperienza maturata nella passata edizione e rimarcando
che il fine primario è quello di sostegno solidaristico, quanto segue:
1. l’imballaggio non avrà un aspetto fastoso, si tratterà di confezioni effettuate con
scatoloni di colore neutro sulle quali verrà applicato un adesivo simbolico con il claim
dell’iniziativa e un nastro adesivo tematizzato (si allegano i logotipi);
2. per motivi logistici derivanti ad alcune condizioni limite nelle quali siamo ancora
costretti ad operare, le imprese aderenti potrebbero non riuscire a garantire totalmente
le forniture dei prodotti indicati sulle varie composizioni, in quel caso si procederà
alla sostituzione con prodotti di pari prezzo e il più possibile rispondenti alle
medesime caratteristiche;
3. al di fuori delle tipologie di strenna indicate non si accetteranno, per motivi
organizzativi, ordinativi che prevedano la sostituzione di uno o più prodotti, o la
riduzione di quelli inclusi, fatta esclusiva eccezione per ordinativi di una entità
considerevole che permetteranno una più agevole gestione in serie;
4. l’elenco delle strenne ordinabili, con il dettaglio e la tipologia dei vari prodotti inclusi
sono consultabili al seguente link: www.saporietradizione.it ;
5. la tipologia e il numero di strenne da ordinare andranno indicate utilizzando l’apposito
modulo d’ordine raggiungibile dalle pagine di dettaglio delle varie tipologie di strenna e
comunque al link diretto seguente: www.saporietradizione.it
6. la presa in carico degli ordinativi prenderà avvio il giorno xxx e chiuderà
insindacabilmente il giorno 06/11/2017. Tale range temporale risulta di fondamentale
importanza ai fini di una miglior temporizzazione della produzione da parte dei vari
artigiani, concedendo loro un sufficiente cuscinetto temporale per far fronte alle
commesse, riducendo al minimo ritardi e/o sostituzione di prodotti in corso d’opera;
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7. il pagamento dei corrispettivi dovrà effettuarsi obbligatoriamente, pena la
decadenza dell’ordinativo prenotato, in modalità anticipata nella finestra temporale che
andrà dal giorno 08/11/2017 al giorno 20/11/2017. I pagamenti anticipati andranno
effettuati esclusivamente a mezzo bonifico, secondo le modalità che verranno
debitamente comunicate, a seguito dell’effettuazione dell’ordine e dell’emissione
del regolare documento fiscale;
8. le spedizioni saranno avviate a partire dal giorno 20/11/2017 e termineranno
insindacabilmente il giorno 15/12/2017, al fine di garantire le consegne entro un
congruo termine. Le spedizioni saranno avviate, previo pagamento anticipato effettuato
come riportato al punto 7, a partire dal giorno 20/11/2017 e termineranno
insindacabilmente il giorno 15/12/2017, esclusivamente con nostri vettori;
9. i prezzi del listino allegato sono da intendersi al lordo Iva e comprensivi delle spese di
confezionamento, imballaggio e spese di trasporto calcolate su ogni singola strenna;
10. l’ordine dovrà comprendere un numero minimo di 3 strenne, al fine di evitare
problematiche di logistica alle quali un pacco singolo può incorrere durante le fasi di
trasporto, oltre a garantire un abbattimento degli stessi;
11. Non saranno ammesse tipologie di spedizioni per conto terzi, ovvero, le strenne
verranno consegnate “esclusivamente” ai clienti che effettueranno gli ordini,
escludendo tassativamente spedizioni ad altri indirizzi.
Certi della Vostra cortese collaborazione volta alla valorizzazione e sostegno
solidale delle nostre imprese, l’occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.
Ascoli Piceno, lì 12/10/2017
La Presidente
Natascia Troli

Per ogni necessità e informazione potete contattare i nostri uffici:
• Rif. Stefano Santini, tel. 0736/336402
• email: stefano.santini@confartigianato.apfm.it
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