
 

 

 

NOTIZIE DALLA BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA’  - N° 2 - Novembre 2020 

 

Cari soci/e e Volontari/e 

Prosegue con questo secondo Notiziario il tentativo di tenerci collegati nonostante le difficoltà del 

momento, dando qualche informazione sui principali elementi dell’attività della Bottega. 

 

L’orario di apertura della Bottega 

Le preoccupazioni di tipo sanitario hanno portato molte delle volontarie che operano in Bottega a suggerire 

una limitazione dell’orario di presenza all’interno dei locali.  Si è quindi deciso, in attesa che la situazione 

migliori e che ce ne sia un’effettiva necessità, di anticipare alle h. 18 la chiusura serale 

 

I prodotti vendibili in Bottega 

Come avete visto, con un adeguamento dei requisiti dell’attività della Bottega siamo riusciti a tenerla aperta 

nonostante il Lockdown dichiarato per la Regione Lombardia, ma per i soli prodotti alimentari ,di cosmesi e  

igiene. Per quanto riguarda i prodotti artigianali, che NON POSSONO essere venduti in Bottega, dopo 

alcune verifiche riteniamo sia possibile accettare ordini e prenotazioni e consegnarli a domicilio.  E’ quanto 

intendiamo fare a partire da questi giorni, anche grazie all’aiuto di un nuovo volontario. 

Quindi è importante che, di fronte a richieste di clienti che vorrebbero acquistare un prodotto artigianale, le 

volontarie siano chiare e lineari nel dire che non è possibile venderlo in Bottega ma che, se ci viene 

ordinato, tramite telefono,email o web possiamo consegnarlo a domicilio, come indicato nell’avviso: 

 

 

Gli acquisti natalizi 

Come sapete, le vendite natalizie rappresentano negli ultimi 

 anni quasi 1/3 del totale delle vendite di tutto l’anno,  

e sono quindi una risorsa vitale per la sopravvivenza  

economica della nostra Bottega. Per questo motivo, e dato 

 che la situazione sanitaria sembrava consentirlo, nel corso 

della primavera e dell’estate sono stati ordinati prodotti sia 

alimentari che artigianali in misura analoga a quella degli  

anni precedenti, e la consegna dei prodotti ordinati è 

in corso. 

E’ quindi importante riuscire a vendere i prodotti acquistati 

 tramite tutti i possibili canali (vendita in Bottega, consegna 

a domicilio, vendita online). 

Come per gli anni precedenti è programmata la possibilità 

di aperture domenicali nel mese di Dicembre  ma, data la  

necessità di evitare affollamento nei locali della Bottega,  

stiamo anche proponendo ai clienti la possibilità di fissare 

appuntamenti personalizzati per acquisti che richiedono  

più tempo, senza mettere a rischio la loro sicurezza e la 

 loro salute  

 



La vendita online 

Nei mesi scorsi Lidia e Graziella hanno lavorato intensamente per predisporre uno strumento idoneo per 

poter visionare online tutti i prodotti alimentari e molti prodotti artigianali, e per poterli ordinare senza 

necessità di accedere fisicamente alla Bottega, ritirandoli oppure ricevendoli direttamente a casa.  L’indirizzo 

del sito è il seguente:  https://altromercatoshop.commercioequosondrio.it  . Visitatelo, utilizzatelo e 

fate circolare la notizia tra i clienti della Bottega ed i vostri conoscenti. 

 

I cesti preconfezionati 

Per semplificare le scelte dei clienti e ridurre per quanto possibile il loro tempo di permanenza in 

Bottega è stato predisposto un assortimento di 10 cesti/sacchetti preconfezionati, che è opportuno 

proporre ai clienti come soluzione ideale, sottolineando che il prezzo della confezione coincide con 

quello dei prodotti e dei materiali in essa inseriti, senza maggiorazioni. 

 

I Buoni Regalo 

Infine, con gli stessi obiettivi sopra descritti e sulla base di alcune esperienze passate, abbiamo messo a punto 

la possibilità che privati oppure Ditte (o professionisti) possano acquistare Buoni Regalo emessi dalla 

Bottega e regalarli a loro amici, parenti, dipendenti e clienti. I Buoni Regalo, del valore di 10€, 20€ o 50€, 

hanno un codice e potranno essere accettati al momento dell’acquisto della merce come se fossero dei 

normali Bancomat, con l’unica avvertenza di registrare sull’apposita scheda il codice dei Buoni incassati.  

 

 

 

Speriamo che questo piccolo notiziario dalla Bottega possa essere utile per mantenere i contatti.                   

In ogni caso, se aveste dubbi, perplessità o suggerimenti, non esitate a farli presente alle responsabili della 

Bottega o a Lidia.     

 

 

Buon lavoro a tutti/e e arrivederci a presto  

        

         Il Consiglio di Amministrazione 

https://altromercatoshop.commercioequosondrio.it/

