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Da: Marcello Moresco [mailto:marcello.moresco@fastwebnet.it]  

>Inviato: martedì 3 febbraio 2009 13.50 

>A: commerciale@irisbio.com 

>Oggetto: Nuovo GAS Genova 

 

Buongiorno, mi chiamo Marcello Moresco. Rappresento un gruppo di 10 famiglie di  

Genova che si sono recentemente costituite in un nuovo gruppo di acquisto solidale, 

denominato WIKIGAS. 

Ci siamo registrati sul sito internet www.economia-solidale.org e siamo intenzionati a 

raccogliere le adesioni per un primo ordine entro fine febbraio - primi di marzo. 

Ho notato che sul sito e` gia` presente l'azienda "A.S.T.R.A. Bio srl" (GAS serviti: 

Gas Piola, Gas Zenzero, GAS.MARINO, GASP_Milano, RIGAS) e sono gia` stati 

inseriti i listini, che allego per completezza di informazione. 

Per darci modo di procedere con un primo ordine di acquisto in tempi brevi, vi chiedo 

le seguenti informazioni: 

1) Per l'ordine di febbraio-marzo possiamo utilizzare il listino prezzi allegato?  

2) Avete gia` in previsione un trasporto per Genova ai primi di marzo ? Se si` in quale 

data ?  

3) Con quanti giorni di anticipo rispetto alla data di spedizione e` opportuno inviarVi 

la distinta dell'ordine ? 

4) Quali sono le modalita` di pagamento previste ? 

5) A quanto ammonta il costo della spedizione ? 

 

Vi ringrazio e vi saluto 

Cordialmente 

Marcello 

 

 

Da: fulvia.mantovani@irisbio.com 

Data: 03/02/2009 16.01 

A: <marcello.moresco@fastwebnet.it> 

Ogg: R: Nuovo GAS Genova 

 

Buongiorno signor Marcello, la ringrazio per la vs. richiesta, per averci 

scelto come fornitori, per quanto riguarda il sito di economia-solidale, il 

listino li inserito non è quello effettivamente il ns. corrente, in quel 

listino viene inserito una percentuale di trasporto. Io le invio i ns. 

listini, per chiarezza, le invio anche i ns. listini 2009, con le condizioni 

di consegna il modulo d'ordine e le informazioni sul prodotto nuovo i 

biscotti. Potrete anche scegliere di usare il sito di economia solidale, in 

effetti molto comodo, in questo caso valuteremo i costi per la spedizione 

che come vedrà noi scegliamo di lasciarli sempre da parte non sommati al 

costo del prodotto.  

Per quanto riguarda il costo di trasporto su GE euro 73,00 per un bancale 

intero 80 colli circa euro 47,00 per mezzo bancale, il luogo di consegna 



deve essere accessibile ad un camion con motrice la consegna avviene con 

pedana di scarico senza facchinaggio, e deve esserci disponibile una persona 

per arrivo prodotto. Possiamo valutare anche spedizioni per ordini più 

piccoli. Se ha necessità, mi rendo disponibile per valutazioni anche sui 

metodi dell'ordine. 

Il pagamento, è l'ultimo dei problemi solitamente va bene un bollettino 

postale oppure con bonifico bancario successivamente alla consegna max 15 

gg. 

 

Invio i miei migliori saluti 

Fulvia Mantovani 
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