
 
 
 
 

REGOLAMENTO DELL’ASTA SILENZIOSA  
IN OCCASIONE DELL’EVENTO “FEED IT! THINK, CREATE, CHANGE” 

 
Grazie all’asta silenziosa che Oxfam Italia propone in occasione della galleria a cielo aperto di 
icone del design, selezionate in esclusiva a sostegno di un grande progetto charity. All’iniziativa 
hanno aderito oltre venti delle maggiori aziende del settore, con l’obiettivo di sostenere i progetti 
con un forte focus sui diritti delle donne nei 26 paesi del mondo nei quali Oxfam Italia opera 
(www.oxfamitalia.org).  
 
Feed it! Think, Create, Change  vuole rappresentare una preziosa occasione di raccolta fondi a 
sostegno di progetti sul campo, che mirano ad assicurare a chi ne è escluso,  in particolare le 
donne, diritti fondamentali quali il diritto al cibo, l’accesso e la gestione sostenibile delle 
risorse naturali come strumento per uscire dalla povertà e poter dare una direzione alla propria 
vita. 
 
Per fare ciò le principali aziende di design, indubbiamente una delle grandi eccellenze del 
paese, hanno messo a disposizione alcuni oggetti in grado di rappresentare al meglio alcuni dei 
valori alla base del lavoro di Oxfam, quali l’importanza del prendersi cura dei dettagli, il 
bisogno di nutrire anche il nostro “senso del bello” nella sua accezione più ampia, la 
voglia e il coraggio di cambiare. 
 
Gli oggetti donati, in parte esposti in via Montenapoleone (per l’elenco completo si veda la 
pagina dedicata del sito www.oxfamitalia.org), saranno protagonisti di un’asta silenziosa che 
avrà luogo dall’8 al 13 aprile 2014.  
 
Ciascun pezzo sarà aggiudicato al maggiore offerente. La cessione di ciascun pezzo si 
intenderà conclusa per corresponsione dell’offerta promessa. Essa dovrà essere versata tramite 
POS allo staff di Oxfam presente in via MonteNapoleone dall’8 al 13 aprile (nel caso della 
clausola “Subito per Oxfam”) o via bonifico, da effettuare entro il 14 aprile, a favore di:  
 
Oxfam Italia onlus  
Bonifico bancario Banca Etica IBAN IT03Y0501802800000000102000 
Causale “Donazione per lotto nome (riportare il nome del bene aggiudicato) asta silenziosa 
Oxfam – Feed it” 
 
L’offerta minima per ogni oggetto è la base d’asta riportata nel pieghevole ufficiale. In caso di 
mancato raggiungimento della offerta minima richiesta, l’organizzazione si riserva di aggiudicare 
l’oggetto al miglior offerente anche ad asta conclusa. 
L’offerta dovrà essere formulata per iscritto tramite compilazione dell’apposito modulo 
disponibile in via MonteNapoleone, da richiedere al personale Oxfam presente in via 
MonteNapoleone dall’8 al 13 aprile 2014, o comunicando la propria offerta di donazione per il 
pezzo opzionato scrivendo a corporate@oxfam.it. Nel caso in cui si comunichi la propria 
intenzione via email sarà essenziale indicare il proprio nome e cognome e il proprio numero di 
cellulare. 
 
Le promesse di offerta dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 13 aprile 2014 alle ore 
19.00. 
Nel caso di più offerte per lo stesso importo per lo stesso pezzo, l’oggetto sarà assegnato 
rispettando l’ordine di arrivo delle offerte di donazione. In caso di parità l’assegnazione avverrà 
tramite sorteggio.  
 

http://www.oxfamitalia.org/
mailto:corporate@oxfam.it


 
 
Grazie alla clausola “Subito per Oxfam” chi donazione presenterà un’offerta pari o superiore 
all’70% del valore della quotazione del pezzo opzionato, si aggiudicherà immediatamente il 
pezzo, a patto che sia disposto ad effettuare la donazione offerta il giorno stesso. 
 
L’assegnazione dei pezzi di design avverrà il 14 aprile 2014 e verrà comunicato tramite e-mail  
o telefonata.  
 
A fronte di ogni versamento, Oxfam Italia rilascerà regolare ricevuta per acquisto del bene 
all’asta.  
 
 
Per info scrivere a corporate@oxfam.it o chiama il numero 347.5835104 
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