
Promozione primavera 2011  

Fazzoletti per bomboniere 

La Via della Seta - conto vendita 
 

Novità del 2011, fazzoletti per bomboniere Craft Link. Si tratta di una 

bomboniera in tessuto 50% seta e 50% cotone di 33 cm x 33 cm circa.  

Il prodotto è disponibile 

in oltre 30 colori con 

sfumature che rendono 

particolarmente 

attrattivo per il suo 

grande effetto visivo di 

insieme. 

Il prodotto è realizzato 

con coloranti azo free 

per il bene 

dell’ambiente e di chi lo 

produce e indossa. 

 

Il fazzoletto per le sue 

caratteristiche di 

tessuto, la morbidezza 

della seta e la capacità 

assorbente del cotone, 

può essere utilizzato 

anche come  pulisci 

occhiali e per tutti gli 

accessori (macchine 

fotografiche, cellulari, 

etc) dotati di schermo 

a cristalli liquidi. 



Le modalità di 

confezionamento 

possono essere varie 

e lasciano molto 

spazio alla creatività e 

soprattutto facilitano 

l’uso di tanti accessori 

utilizzabili come 

chiusura.  

 
Il prodotto ha un prezzo di vendita consigliato  al pubblico di 2,50 euro 
iva compresa. Costo per le botteghe pari a 1,25 euro più iva. 
 

I fazzoletti saranno spediti gratuitamente ai negozi interessati, i quali 
potranno restituire l’invenduto entro il 31/07/2011.   
Il pagamento è previsto a 60 gg data fattura (emessa all’invio della 
merce) e sarà applicato uno sconto del 40%. Per il pagamento 
anticipato al momento dell’ordine è previsto uno sconto ulteriore del  
+4%.   
 

Al 31/07/2011 il cliente, se restituirà l’invenduto riceverà una nota di 
credito del valore del reso ed il pagamento con bonifico della stessa. In 
caso di reso lo sconto effettivo applicato sarà del 35%. Qualora non ci sia 
la restituzione dell’invenduto sarà confermato lo sconto del 40%. 
 

La nostra proposta prevede un conto vendita relativo ad un kit di n. 200 

fazzoletti.  



Le botteghe che sono interessate a quantitativi minori potranno richiederli 

con un piccolo contributo spese di 5 euro, oppure gratuitamente nel caso 

in cui l’invio sia abbinato all’acquisto di sciarpe. 

Per i punti vendita più grandi abbiamo definito 2 tipologie di maxi kit. 
Maxikit3 composto da n. 3 kit da 200 fazzoletti per il quale è previsto 
uno sconto del 40% + 5%. Maxikit5 composto da n. 5 kit da 200 
fazzoletti per il quale è previsto uno sconto del 40% + 8%. 
 
Per informazioni e ordini Cooperativa Wipala, via Concini, 19 – 52100 
Arezzo. T. 0575/900612 3494219887 ordini@wipala.org  
 

Per il pagamento anticipato: 

effettuare il bonifico a Coop. Wipala alle seguenti coordinate bancarie 

Poste Italiane IT 90 R 07601 14100 000042211060 

Unicredit Banca di Roma IT 76 T 03002 14111 000002607423 

Banca Popolare Etica IT 79 C 05018 02800 000000113210 
 

Il progetto 

Le stole in seta, cotone e lino, sono il frutto del lavoro delle sapienti mani delle 

artigiane vietnamite della cooperativa Craft Link. Si tratta di circa 6000 donne delle 

comunità rurali del Vietnam che durante la stagione delle piogge si dedicano 

all’allevamento del baco da seta ed alla tessitura della stessa realizzando un prodotto 

naturale nel rispetto delle tradizioni locali. Il lavoro di queste artigiane contribuisce 

allo sviluppo economico di una delle aree più 

povere del paese garantendo l’accesso delle 

comunità alle risorse necessarie per la crescita del 

proprio territorio. Queste artigiane al termine del 

processo produttivo, che utilizza materie prime e 

coloranti rispettosi dell’ambiente, vendono 

direttamente in Italia il loro prodotto senza nessun 

passaggio intermedio. Questo permette a loro di 

percepire un compenso dignitoso e funzionale alla 

loro crescita economica, ed alla cooperativa 

Wipala, di offrire ai propri clienti un prezzo accessibile e delle condizioni di vendita a 

rischio zero per il compratore. 

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo registrato una sempre maggiore attenzione di 

nuove botteghe del mondo che ogni mese si avvicinano al progetto con la vendita ai 

propri clienti di prodotti in seta naturale “La Via della Seta”. Grazie a questo successo 

si sono moltiplicati i produttori artigiani che hanno aderito alla cooperativa vietnamita 

Craft Link e che hanno visto i loro profitti crescere aiutando queste famiglie ad uscire 

da condizioni di povertà.     


