
Promozione Natale 2011 

Kit sciarpe La Via della Seta in conto vendita 
 

Abbiamo il piacere di presentare la nuova collezione di stole in seta, cotone e lino. Il 2011 si caratterizza da 

un grande lavoro di sviluppo prodotto con oltre 40 gradazioni di colore,  nuovi modelli (che presenteremo 

in fiera) ed una confezione regalo in cartone eco 100%. Nuovi test colore con i produttori Craft Link ci 

hanno fatto raggiungere un buon livello di apprezzamento del mercato. Le tinture azo free ci aiutano a 

proteggere la natura, la salute di chi produce e di chi indossa i nostri prodotti.       

 
   

� Dedicate uno spazio in bottega alle sciarpe Craft Link vi offriremo una opportunità irrinunciabile.  
� È nostro interesse primario che si incrementino le vendite presso le vostre botteghe, per questo 
abbiamo lavorato per offrirvi un prodotto molto ben vendibile, ad alto margine e soprattutto 
senza nessun rischio di rimanenza.  

� Ci assumiamo noi il rischio commerciale, e senza investimento allestirete un angolo colorato che 
a gennaio avrà sostenuto le vostre vendite e la crescita economica di oltre 6000 donne 
vietnamite che con dignità lavorano la seta.   



PROPOSTA NATALE 2011 
 
1) NESSUN RISCHIO D’INVENDUTO: il conto vendita vi permette, senza incidere sulle 

giacenze di fine anno,  di disporre di un’ampia scelta di colori e modelli di stole, in modo da 
allestire, vetrine, scaffali e pareti con sfumature colorate altamente attrattive e vendibili. A 
gennaio potrete restituire l’invenduto oppure decidere di trattenere le stole rimaste per 
venderle nei periodi successivi, beneficiando dello sconto maggiore.  

2) UN PRODOTTO ECCELLENTE PER I REGALI NATALIZI: La sciarpa in seta Craft Link è 
un articolo da regalo per tutte le tasche con ottimo rapporto qualità/prezzo che aiuterà le 
vostre vendite per tutto il periodo natalizio. Quest’anno per valorizzare il prodotto abbiamo 
realizzato una confezione regalo eco-friendly che invieremo gratuitamente su richiesta. 
Attenzione la nostra esperienza ci insegna che con una esposizione massiccia e ben 
organizzata per sfumature di colore si ottengono migliori risultati di vendita.  

3) UN ALTO MARGINE: Uno sconto del 43% con un +3% in caso di pagamento anticipato. 
In caso di reso lo sconto diventa 38%. EXTRASCONTI: Ulteriore sconto +3% per ordini 
superiori a 120 sciarpe e +5% per ordini superiori a 200 sciarpe. 

4) ESPOSITORE, TARGA IDENTIFICATIVA E BROCHURES: al fine di facilitare 
l’esposizione e la promozione del prodotto e del progetto sono stati realizzati accessori che 
sono disponibili per le botteghe che ne faranno richiesta. Sono disponibili: a) mobile 
espositore gratuito, (vedi foto) previsto contributo spese spedizione 20 euro e ordine 
minimo di 120 sciarpe. b) mensole da muro, previsto contributo spese spedizione 10 euro, 
c) barre da muro spedizione gratuita. Per ogni acquisto saranno inviate targa e brochures 
identificative del progetto. 

5) RECIPROCITA’ ALTROMERCATO: La cooperativa Wipala è socia Altromercato, pertanto 
si ricorda che ogni acquisto di sciarpe contribuisce positivamente alla reciprocità 
Altromercato secondo quanto stabilito dalle regole ed i limiti previsti dal PES.  

 
 



Condizioni di vendita: 
Il pagamento delle sciarpe è previsto a 60 gg data fattura (emessa all’invio della merce) e sarà applicato uno sconto del 

43%. Per il pagamento anticipato al momento dell’ordine è previsto uno sconto ulteriore del  +3%.   

Al momento del reso (entro il 15 gennaio 2012) 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 38%. Qualora non 

ci sia la restituzione dell’invenduto sarà confermato lo sconto del 43%. 
 

I kit proposti sono da 60 sciarpe, 95 sciarpe e 120 sciarpe (quest’ultimo prevede un +3% di sconto).  

 
 

 
 

Per informazioni e ordini Cooperativa Wipala, via Concini, 19 – 52100 Arezzo. T. 0575/900612 3494219887 

ordini@wipala.org. Per saperne di più visita il blog http://www.wipalalaviadellaseta.blogspot.com/  e iscriviti per essere 

informato su ogni nuovo arrivo e nuova promozione. 

 

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 

 

Modello CLK09 stola in seta cruda 100% 

cm 80 x cm 180. Prezzo Vendita 19,5 €

Modello CLK17 stola pareo 50% seta e 

50% cotone cm 80 x cm 160 PV 12,5 €

Mod. CLK26 stola a righe cangianti 70% 

seta 30% cotone cm80 x cm160 PV 15,5

Modello CLK36 stola 50% seta e 50% 

lino - morbida - cm 70 x cm 180 PV 13 €

Modello CLK37 stola pareo 50% seta e 

50% cotone cm 80 x cm 160 PV 12,5 €

Modello CLK 72 Stola 50% seta e 50% 

lino pregiato 80 cm x 180 cm PV 16 €

Modello CLK15 stola seta cruda 100% cm 

40 x cm 180. PV 12,5 €

Modello CLK17/A stola pareo 50% seta 

e 50% cotone cm 40 x cm 160 PV 9,0 €

Kit 1 da 60 sciarpe N. 20 clk 09 N. 20 CLK 17 N. 20 CLK 26

Kit 1 da 95 sciarpe N. 20 clk 09 N. 20 CLK17 + N. 15 CLK17/A N. 20 CLK 26 N. 20 CLK 36

Kit da 120 sciarpe N. 20 clk 09 N. 20 CLK 17 N. 20 CLK 26 N. 20 CLK 36 N. 20 CLK 37 N. 20 CLK 72

Kit 2 da 60 sciarpe N. 20 clk 09 N. 20 CLK 36 N. 20 CLK 37

Kit 2 da 95 sciarpe N. 20 clk 09 N. 15 CLK17/A N. 20 CLK 36 N. 20 CLK 37 N. 20 CLK 72

Kit 3 da 60 sciarpe N. 10 clk 09 + N. 10 clk 15 N. 20 CLK 17 N. 20 CLK 26

Kit 3 da 95 sciarpe N. 10 clk 09 + N. 10 clk 15 N. 20 CLK 17 N. 20 CLK 26 N. 20 CLK 36 N. 15 CLK 37

Kit 4 da 60 sciarpe N. 10 clk 09 + N. 10 clk 15 N. 20 CLK 17 N. 20 CLK 72

Kit 4 da 95 sciarpe N. 10 clk 09 + N. 10 clk 15 N. 20 CLK 17 N. 20 CLK 26 N. 15 CLK 37 N. 20 CLK 72

Descrizione



Progetto espositore. Con un ordinativo minimo di n. 120 pz. sarà dato in omaggio un espositore da terra a scelta tra i modelli di 
cui sotto. È previsto un contributo spese di trasporto di 20 euro. 
Con un ordinativo di almeno 90 pz. invieremo gratuitamente su richiesta del cliente n. 3 barre da muro con placca ovale 
identificativa del progetto. 
 

  

 

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, che insieme a Oxfam Italia è un soggetto di riferimento in Toscana per il 
commercio equo e solidale 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 nuovi negozi che ogni mese aderiscono al nostro progetto con la vendita ai propri clienti delle 
stole 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.     


