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AGGIORNAMENTI               aprile 2016  
 

 

 

Il rispetto diventa una questione di pelle: in occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo, 
abbiamo infatti deciso di mettere in evidenza i prodotti per la cura del corpo. Si tratta di  prodotti che 
si prendono cura non solo della vostra epidermide, ma anche delle condizioni di lavoro di chi li 
produce. Il segreto dei nostri prodotti di bellezza è proprio quello di non avere segreti… 
Buona lettura! 

Ingrid e Daniela 
 

   LISTE LISTE LISTE LISTE ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI E COSMETICI E COSMETICI E COSMETICI E COSMETICI    
Vi ricordiamo che è possibile scaricare dall’area Log In del nostro sito (nella cartella “Strumenti di 
lavoro”) le liste di alimentari e cosmetici, utili per chi viene a fare gli acquisti a Sementina.  
Le versioni delle liste sul sito sono di solito quelle più attuali e vi permettono di farvi un’idea più precisa dei 
prodotti disponibili.  

    

1. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI    
 

claro fair trade 
 

• NOVITÀ: SUCCO DI POMPELMO & OFFERTA SPECIALE DI SUCCHI   
Per combattere la stanchezza primaverile, niente di meglio di un succo di 
frutta! Da subito è disponibile il nuovo succo di pompelmo dal Sudafrica, 
della Mabunda Farmers Cooperative.  
Sarà offerto a prezzo speciale dal 9 al 20 maggio, insieme al succo 
d’arancia brasiliano. 
Quando equità e energia vanno a braccetto… 

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC regolare

PVC spe-
ciale 

2000062 6 Succo di pompelmo 100cl Mabunda Farmers Cooperative, 
Sudafrica 

3.90 3.50 

2002316 6 Succo d’arancia 100cl  Coacipar, Brasile 3.90 3.50 

 

• TÈ NERO CEYLON: ORA ANCHE IN CONFEZIONE GRANDE (80 PZ.) 
 Per rispondere alle vostre richieste, claro fornisce ora il tè nero Ceylon anche in una 

confezione più grande, contenente 80 bustine di tè nero della cooperativa Bio 
Foods dallo Sri Lanka. Queste scatole intrecciate con foglie di palma rappresentano 
da anni una preziosa fonte di reddito complementare per numerose famiglie e … un 
bel contenitore riciclabile per i vostri clienti!  

 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2001105 1 Tè nero Ceylon cestino BIO 80x2g Bio Foods, Sri Lanka 16.90 

 

• QUALCHE AUMENTO DI PREZZO 
In seguito all’evoluzione sfavorevole dei tassi di cambio, il riso è rincarato. 
Il riso lilla subirà dunque un rialzo con le prossime forniture. 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

Vecchio  
PVC 

NUOVO  
PVC 

2001325 16 Miscela di riso lilla Vangvien 500g Lao Farmers Products, Laos 5.90 6.50 
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Il prossimo raccolto si annuncia problematico e la domanda di mandorle è aumentata, facendo 
rincarare questo prodotto. A partire dal 1° luglio claro adatterà i prezzi.  
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

Vecchio  
PVC 

NUOVO  
PVC 
 

2002077 12 Mandorle nature 120g Sindyanna, Israele 6.50 6.90 

2002078 12 Mandorle al sale marino 120g Sindyanna, Israele 6.90 7.50 

2002079 12 Mandorle chili & lime 120g Sindyanna, Israele 6.90 7.50 

 

• NOCI PARÀ RICOPERTE DI CIOCCOLATO MASCAO LATTE O NERO 
Questi prodotti mancano da diverse settimane, ma gli estimatori e i dipendenti possono 
tranquillizzarsi: c’è una luce in fondo al tunnel! La claro ci informa che sta “ottimizzando” il prodotto e 
che presto spera di poter essere in misura di fornirlo di nuovo. 
 

Equo Mercato 
 

• DI NUOVO! SCIROPPO DI AGAVE DAL BRASILE 
L’agave è un dolcificante naturale, ricavato dalla linfa dell'agave blu, proveniente dal 
Messico. Anche se ci sono diverse specie utilizzate per la produzione di nettare‚ 
quella dell’agave blu è la più comune e la più conosciuta per la sua dolcezza.  
Lo sciroppo o succo d'agave è totalmente solubile. Si presenta come il miele‚ ma in 
forma più liquida. Prodotto in Messico da Vaserco Zapopan Jalisco/Agua Escondida, 
lo sciroppo d’agave è un’alternativa al classico zucchero bianco‚ per zuccherare 
bevande calde‚ dolci ecc. Con una quantità minore di sciroppo d’agave rispetto allo 
zucchero‚ otterrete la stessa dolcezza… 

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

e0140213 8 Sciroppo di agave 280g Vaserco Zapopan Jalisco, Messico 7.90 

 
 

2. ArtigianatoArtigianatoArtigianatoArtigianato    
 
claro fair trade 
 

• DISPONIBILITÀ DELLA NUOVA LINEA DI STOVIGLIE DI CRAFT LINK  
 
 
Il successo della nuova linea di stoviglie ‘Ornament’, di cui avete potuto 
ammirare i campioni alla nostra espo di primavera, ha sorpreso anche la claro, 
che si è ritrovata subito senza stock e le nostre Botteghe sono purtroppo 
rimaste … a bocca asciutta.  
Ma non temete: la prossima fornitura è prevista per luglio 2016! 

   
mercifair 
 

• ESPO A SEMENTINA 
 

Patricia Möschli, responsabile di Mercifair, ci ha promesso testualmente 
“tante belle cose”. Lasciamoci sorprendere il prossimo 11 e 12 maggio 
2016 dai prodotti in esposizione a Sementina. Ogni Bottega ha già 
ricevuto l’invito con date e orari: vi aspettiamo con piacere (dietro 
appuntamento).  
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3. Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE) 2016Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE) 2016Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE) 2016Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE) 2016    

Tema:  prodotti per la cura del corpo 
Data: campagna informativa dal 14 al 21 maggio 
La GMCE cade il secondo sabato di maggio: quest’anno sarebbe il 14 maggio, il sabato del fine settimana 
lungo di Pentecoste. Il Gruppo Botteghe – su richiesta della BdM di Lugano, che non trovava il momento 
favorevole - ha pensato di posticipare le attività al sabato successivo.  
Tuttavia, per rispettare la data mondialmente riconosciuta, abbiamo salomonicamente pensato di proporvi 
una campagna informativa della durata di una settimana, a partire da sabato 14 maggio fino a 
sabato 21 maggio. Ogni Bottega è dunque libera di proporre le attività nel giorno che ritiene più 
opportuno in questo periodo. 

 
Materiali: dossier (disponibile da fine aprile), display A4 o A3, 
  volantino, pieghevoli, infoblocchi e sacchetti regalo Natyr, ecc. 
Attività:            in allegato trovate in anteprima una pagina del dossier con 
                          qualche idea  
Prodotti: Natyr (diverse linee), Sindyanna (saponi all’olio d’oliva), Palam 
   (saponette dall’India), Dr. Bronner, Terre d’Oc (burro di karité) 
Novità:  linea di prodotti Natyr Prêt-à-partir (piccole confezioni, adatte 
   anche per il viaggio) 
Promozione: per il periodo della campagna informativa (dal 14 al 21 maggio) 
   sconto del 10% su tutti i prodotti per la cura del corpo. 

 
 

4. Con il piede giusto: scarpe EthletikCon il piede giusto: scarpe EthletikCon il piede giusto: scarpe EthletikCon il piede giusto: scarpe Ethletik    
Abbiamo ancora  le ultime - impareggiabili - paia di scarpe Ethletik, che vi 
offriamo a un prezzo a cui non si può dire di no! 
 

• SALDI!      CHF 50.00 (+30% margine) 
• Inoltre: nessuna tassa ritorno merce per le scarpe acquistate da ora al 

deposito per l’estate 2016 (il ritorno va effettuato entro fine settembre 2016)!!  

 
Allegato a questo numero di Aggiornamenti trovate anche una lista delle disponibilità al deposito al 26 
aprile 2016. 

    
    
    
 Allegati: 
- GMCE: qualche idea per allestimenti e attività in Bottega  
- lista scarpe Ethletik disponibili a Sementina 

 
 
 

Sementina, 25 aprile 2016 


