
Promozione Natalizia 
Conto vendita Kit Biglietti di Natale  
in carta di cacca di elefante 
 
Il kit è composto da 140 biglietti con busta, dei modelli 
sotto riportati, e 100 chiudipacco.  
I biglietti saranno spediti gratuitamente alle botteghe 
interessate, le quali potranno restituire l’invenduto 
entro e non oltre il 15 gennaio.  
Lo sconto previsto per il conto vendita è pari al 40% ma 
in caso di restituzione dei biglietti entro il 15 gennaio sarà applicato il 35% 
sul prezzo di vendita al pubblico.  
Per ordinativi superiori a 2 kit sconto del 40% + 3%.  
Il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2012. 
 

Per vedere le foto http://wipalabigliettiauguri.blogspot.com/ 
 

 

Chiudipacco quantità
prezzo al 

pubblico
elefante 20 0,95€          
ti voglio bene 20 0,95€          
fiore 20 0,95€          
stelline 20 0,95€          
renna 20 0,95€          

Biglietti Natale
renna 10 2,30€          
pupazzo natale 10 2,30€          
presepe di bambola 10 2,30€          
canto di natale 10 2,30€          
sacra famiglia 10 2,30€          
oh presepio 10 2,30€          
mi illumino di meno 10 2,30€          
natale siamo noi 10 2,30€          

Biglietti Classici
auguri 5 2,30€          
ti voglio bene 5 2,30€          
buon compleanno 5 2,30€          
bambina rosso 5 2,30€          
fiabe 5 2,30€          
scrivilo tu 5 2,30€          
vinicio 5 2,30€          
serenata 5 2,30€          
galeotto 5 2,30€          
galeotta 5 2,30€          
teresa 5 2,30€          
ti amo così 5 2,30€          
Totale 417,00€     
sconto 40% 166,80€     
Totale da pagare 250,20€     
Iva 21% 43,42€       
Imponibile 206,78€     

Kit promozione natale 2012

http://wipalabigliettiauguri.blogspot.com/


 
 
 
 

 
 
 

 
Per informazioni ed ordini: 
ordini@wipala.org  
cell. 3494219887 - 0575/900612 
 
 
 

Progetto espositore:  

al fine di facilitare l’esposizione del 

prodotto proponiamo un espositore per le 

botteghe che ordineranno il kit. 

L’espositore ha un costo di 10 euro per 4 

tipologie di biglietti e di 20 euro per 8 

biglietti.  

 

Per ogni kit possiamo offrire gratuitamente 

l’espositore con il solo contributo spese di 

trasporto pari a 9.5 euro. 
 

 
La carta in cacca di elefante: 

Realizzata con l’utilizzo di un materiale piuttosto originale, questo particolare tipo di 
carta è prodotta della società Eco Maximus, con sede nello Sri Lanka, che fin dalla sua 

fondazione si è occupata di prodotti fabbricati utilizzando carta riciclata. Per 
comprendere come sia nata questa idea, va detto che nello Sri Lanka vive circa un 

decimo dei 40.000 esemplari di elefanti asiatici selvaggi. Questi imponenti animali sono 
purtroppo a rischio poichè vengono uccisi dall’uomo solamente perché, con le loro 

naturali esigenze,danneggiano spesso l’agricoltura. Esiste quindi il problema di dover 

salvaguardare questa fonte di sostentamento, per una popolazione già provata dai 
propri conflitti interni, cercando di convivere con questi affascinanti animali. Avendo 

sede nei pressi della Millenium Elephant Foundation, la Eco Maximus fin dal suo esordio 
sul mercato, avvenuto nel 1997, ebbe l’intuizione di poter rendere utile - e non solo 

dannosa - la presenza di questi animali. Nacque così l’idea di usare il loro sterco per 
produzione della carta, in modo tale che i disagi e le perdite causati ai contadini 

potessero essere in qualche modo ricompensati. D’altra parte, va riconosciuto che 
l’unica strada percorribile per una convivenza pacifica tra l’uomo e questo animale non 

può passare che attraverso l’utilizzo dell’elefante come possibile risorsa economica. Il 
progetto della Eco Maximus sostenuto da Vagamondi, ha permesso così di creare un 

particolare processo di lavorazione che ha portato alla possibilità di produrre fogli di 
carta da lettere, quaderni, borse e altro materiale da cancelleria realizzati utilizzando il 



75% di sterco di elefante e il 25% di carta riciclata. Questi prodotti hanno lanciato sul 
mercato ciò che è oggi conosciuto come “Elephant Dung Paper”. Anche per questi 

motivi, la Wipala ha deciso di intraprendere questa sua produzione utilizzando questo 
curioso tipo di carta. La Elephant Dung Paper è importata in Italia dalla cooperativa 

Vagamondi. Il progetto Auguri Solidali Wipala è per noi un’importante esperienza di 
lavoro poiché, oltre che a rappresentare la trasformazione creativa di un prodotto già 

esistente, ci ha permesso di coniugare la creatività di Monica Zeoli 
(www.myspace.com/lazelinda) - artista del nostro 

territorio, nonché nostra socia - con il valore che porta in sè un progetto legato ad un 
prodotto proveniente dal commercio equo. 


