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AGGIORNAMENTI           febbraio 2015  
 

 

La sorprendente decisione di inizio gennaio della Banca Nazionale di abolire la soglia minima di 
cambio di fr. 1.20 per 1 euro, sta suscitando valanghe di reazioni nel mondo economico e politico, 
ma causa qualche grattacapo e cambiamento pure al nostro trantran quotidiano a Sementina. 
Trantran peraltro messo a dura prova anche dalle misure di contenimento dei costi, applicate a 
partire da questo mese di febbraio. 
In questo numero di “Aggiornamenti” vi informiamo volentieri di queste e altre novità!  
Buona lettura! 

 

   Ingrid e Daniela 
 

1. Nuovi orari di apertura del deposito e orari telefonoNuovi orari di apertura del deposito e orari telefonoNuovi orari di apertura del deposito e orari telefonoNuovi orari di apertura del deposito e orari telefono    
Dando seguito alle decisioni prese nel corso dell’assemblea straordinaria del 1 febbraio scorso, entrano in 
vigore le prime misure di contenimento dei costi, volte a risollevare la difficile situazione finanziaria 
dell’associazione. In seguito alla diminuzione del 30% dell’orario di lavoro delle responsabili del deposito, 
anche gli orari di apertura subiranno degli adeguamenti. 
 

Da subito: riduzione dell’orario di apertura ai clienti 
 

martedì mercoledì giovedì 

13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 

 
Telefono e fax 
Siamo presenti a volte anche il mattino, ma risponderemo volentieri alle vostre chiamate, ma unicamente 
nelle ore di apertura ai clienti.  
Potete naturalmente sempre interpellarci tramite e-mail, mentre dal 16 febbraio sarà eliminata la linea del 
fax (peraltro sempre meno utilizzata). 
 

2. Cerchiamo volontari/e per lavori urgentiCerchiamo volontari/e per lavori urgentiCerchiamo volontari/e per lavori urgentiCerchiamo volontari/e per lavori urgenti    
Per sostenere lo sforzo di contenimento dei costi, abbiamo pensato di sperimentare una sorta di “task force” 
composta di persone disponibili a darci una mano, a titolo volontario, nei momenti di maggior lavoro. L’idea è 
di costituire un elenco di persone che potranno essere chiamate con breve preavviso. 
Siete interessate/i? Annunciatevi con recapito telefonico e indirizzo e-mail. 
Vi offriamo un ambiente di lavoro simpatico, un caffè equo e la nostra gratitudine! 
 

3. Euro giù. E i nostri prezzi?Euro giù. E i nostri prezzi?Euro giù. E i nostri prezzi?Euro giù. E i nostri prezzi?    
L’abolizione della soglia minima di cambio dell’euro ha colto tutti di sorpresa e oltretutto è coincisa, per noi, 
con l’aumento di alcuni prezzi vendita (difficili da… digerire), annunciati (e motivati) già a dicembre da claro fair 
trade, ma entrato in vigore per noi solo da 1. febbraio.  
 

Euro e prodotti importati dall’Italia 
Da parte nostra, cerchiamo dapprima di spiegare alcune delle ragioni che porteranno a modificare o magari a 
lasciare intatti i prezzi di vendita. 
 

L’associazione BdM si impegna a far beneficiare le Botteghe e i suoi clienti, così come i consumatori, di ogni 
ribasso di prezzo dovuto alla variazione dei corsi da cambio. La velocità con la quale si potranno applicare 
eventuali ribassi (dipendono dall’evoluzione del corso di cambio, ma anche dal prezzo di costo dei prodotti) 
sarà determinata dall’esaurimento delle giacenze. Queste considerazioni valgono soprattutto per i prodotti 
acquistati in euro, dall’Italia.  
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Prodotti acquistati dal deposito tramite claro fair trade 
Per quanto riguarda i prezzi dei propri prodotti, claro fair trade ci comunica quanto segue: 
 

claro acquista la maggior parte dei prodotti in dollari US, una moneta il cui corso è considerevolmente 
aumentato nelle ultime settimane del 2014. Per i prezzi di alcune materie prime, come per esempio caffè o 
cacao, si sono verificati notevoli aumenti di prezzo già negli scorsi anni. La trasformazione di questi prodotti ha 
luogo in Svizzera e lavoriamo in stretta collaborazione con alcune piccole imprese svizzere, come per 
esempio La Semeuse a La Chaux de Fonds per il caffè, Chocolat Bernrein e Chocolat Stella per il cioccolato e 
Emmentaler Backwaren per le speciali pasquali e natalizie. Le trattative con queste aziende sono 
naturalmente fatte in franchi svizzeri. 
Abbiamo ancora una giacenza di prodotti italiani comperati nel 2014 e prevediamo che solo nel mese di marzo 
potrebbero arrivare i primi prodotti acquistati con l’euro “basso”; sempre che non intervengano modifiche nei 
corsi di cambio o nei prezzi di acquisto. Si tratta di prodotti dall’Italia (assortimento complementare bio 
Girolomoni), ma anche da Austria e Germania). Vi informeremo non appena possibile. 
 

Abbiamo anche il piacere di annunciarvi per marzo-aprile un incontro di (in)formazione da parte di Monica 
Mazzocco di claro fair trade su tecniche di vendita e calcolo dei prezzi, che potrà approfondire alcuni aspetti 
che non possono venire trattati sui fogli degli “Aggiornamenti”. 
Nelle prossime settimane sarete informati su data e dettagli. 

 

4. Esposizione novità di primavera claro e UnicaEsposizione novità di primavera claro e UnicaEsposizione novità di primavera claro e UnicaEsposizione novità di primavera claro e Unica    
Riservate le date per poter preordinare le novità e telefonate per fissare un appuntamento! 
 

martedì 3 marzo 2015     9.00-11.30 / 14.00-17.30 
mercoledì 4 marzo 2015     9.00-11.30 / 14.00-17.30 
giovedì 5 marzo 2015     9.00-11.30 / 14.00-17.30 

 

5. PasquaPasquaPasquaPasqua 2015: artigianato di claro e colombe di Equomercato 2015: artigianato di claro e colombe di Equomercato 2015: artigianato di claro e colombe di Equomercato 2015: artigianato di claro e colombe di Equomercato    
    

Trovate in allegato: 

• un mini-catalogo di claro con prodotti decorativi pasquali: potete ordinare - preferibilmente per e-mail - e 
da subito questi articoli. 

 

• formulario e informazioni per la pre-ordinazione di colombe da Equo Mercato, da ritornare entro lunedì 
23 febbraio!  

 

6. Grande Cocoba!Grande Cocoba!Grande Cocoba!Grande Cocoba!    
 
Dalla settimana 9, a grande richiesta, la Cocoba Crème sarà disponibile in 
vasetto grande da 400g (invece di 200g), con un nuovo design.  
La ricetta rimane invariata, mentre il prodotto diventa più conveniente. 
Ve lo proponiamo a prezzo di lancio dal 24 febbraio al 5 marzo. 
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Descrizione PVC normale 
Prezzo di 
lancio 

623.180 6 Cocoba Crème 400g Crema da spalmare nougat/nocciole 9.50 8.50 

 
 
Sementina, 12 febbraio 2015 


