
Prefinanziamento Caffè Tatawelo 2013

Cari amici e gasisti,
sulle montagne del Chiapas stanno nuovamente maturando i frutti rossi del caffè.

I soci della cooperativa Ssit Lequil Lum in Chiapas e delle cooperative in Guatemala si apprestano a 
raccoglierli, e noi invitiamo nuovamente tutti voi a sostenere questa raccolta, partecipando al 
prefinanziamento.

Tempi ordini e consegna

C’è tempo fino a venerdi 14     Dicembre   per inviare il vostro ordine alla mail: 
gas.tribu@gmail.com
Il caffè sarà raccolto, lavorato, tostato e impacchettato, e distribuito orientativamente per l'Estate 
2013 (giugno/luglio).

PREZZI

Nel file allegato alla mail, trovate il confronto tra i prezzi di vendita al pubblico e quelli di acquisto 
attraverso il prefinanziamento, che consente un risparmio del 25%.
Come potete vedere, il caffè è disponibile in grani (500 gr), cialde (n.150), miscele diverse per la 
moka. Dove leggete "prezzo al pubblico" si intende il prezzo di vendita (nelle bancarelle o nei 
negozi di commercio equo) di una unità (confezione o cialda). 
I tipi di caffè che avete potuto assaggiare con noi (e che abbiamo ancora a disposizione per chi non 
ha ancora potuto assaggiarlo) sono: Excelente (quello giallo) e Arabica Robusta (arancione).

Per il prefinanziamento i prezzi scontati sono i seguenti:

TIPOLOGIA COSTO UNITA' N. PEZZI 
CARTONE

COSTO CARTONE

Moka EXCELENTE 250 gr € 2,925 24 € 70,20

Moka ARABICA MONORIGINE 250 gr € 2,888 12 € 34,65

Moka ARABICA ROBUSTA 250 gr € 2,663 12 € 31,95

Moka ESPRESSO ARABICA 250 gr € 2,888 12 € 34,65

Moka DECAFFEINATO 250 gr € 3,713 12 € 44,55

GRANI ARABICA ROBUSTA 500 gr € 5,963 12 € 71,55

CIALDA MISCELA CLASSICA 7 gr € 0,263 150 € 39,38

CIALDA DECAFFEINATO 7 gr € 0,278 150 € 41,63

Costi di trasporto

Considerate che il costo del trasporto è di 0,75 € al kg. 

Vi allego un file (3TabellaPRF2013_AssTW.xls) dove potrete calcolare, giusto per farvi un'idea, 
l'incidenza del trasporto sull' ordine finale. 

Ovviamente il costo del trasporto sarà ripartito in base ai quantitativi ordinati, così come abbiamo 
fatto con il parmigiano (esempio: un pacco di 150 cialde - che pesa circa 1 kg - ricarico di 0,75 €).

Se saremo bravi (e tanti) da raggiungere 630 euro, la spedizione sarà gratuita.



COME ORDINARE (attenzione!)

Nell'ordine cumulativo che effettueremo come gruppo di acquisto, dovremo ordinare cartoni interi, 
perciò:

 Se ordinate il caffè per moka (pacchetti da 250 gr), ordinate tagli da 6 pacchetti, 12 
pacchetti, 18 pacchetti oppure 24 pacchetti (visto che i cartoni sono da 12 o da 24).

 Se non raggiungeremo un numero sufficiente di pacchetti di un certo tipo (esempio: vengono 
ordinati solo 6 pacchi di decaffeinato, ma l'ordine minimo deve essere di un cartone da 12 
pacchi), è possibile che io vi contatti nuovamente chiedendovi o di aumentare il vostro 
ordine per raggiungere il numero necessario. Potrete scegliere se incrementare il vostro 
ordine oppure rinunciarvi.

 Se ordinate le cialde da 7 grammi, ogni confezione ne contiene 150. Non è possibile 
ordinarne un numero diverso.

 Rispondete a questa email o scrivetene una nuova a gas.tribu@gmail.com, indicando:

 nome cognome e numero di telefono

 tipo di caffè (vedi tabella sopra)

 numero di confezioni per ogni tipologia

PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato il 14 dicembre 2012, durante la riunione del gruppo, che si terrà alle 
ore 17 presso il Cesv, centro servizi per il volontariato, centro commerciale Perseo.

Per chi avrà problemi a venire, concorderemo insieme un altra data precedente per prendere i soldi.

Consegna

Il caffè dovrebbe arrivare a Roma/Rieti verso Luglio 2013.

Contatti

Per qualsiasi informazione, domanda, chiarimento, potete telefonare a Elisa 347.1279187
_____________________________________________________________________________

Prossima Riunione del Gruppo di Acquisto GASTRIBU':

VENERDI 14 DICEMBRE 2012 - ORE 17:00

presso il CESV – centro servizi per il volontariato
Rieti, piazza mercatanti 5 – Centro Commerciale Perseo

(dietro Agenzia delle Entrate, a destra guardando l'entrata del Perseo)
www.gastribu.org – gas.tribu@gmail.com
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