Prot. n

Macerata, 25 novembre 2011

Ai fornitori di prodotti e servizi
dei Gruppi di Acquisto Solidale
della provincia di Macerata
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “Azioni di Economia Solidale verso il distretto maceratese”

Attivazione del sistema informatizzato unico di gestione degli
acquisti dei G.A.S. e incontro territoriale conclusivo.

Gentile fornitrice e Gent. fornitore,
circa un anno fa i partecipanti ai Gruppi di Acquisto Solidale del territorio e i loro fornitori di
prodotti e servizi sono stati invitati ad aderire all’iniziativa “Azioni di Economia Solidale verso il
distretto maceratese”, realizzata dalla Provincia di Macerata e dalla REES - Rete di Economia Etica
e Solidale - Marche. Il progetto intendeva facilitare la messa in rete e la diffusione sul territorio
delle iniziative di mercato etico e prevedeva come azione centrale la costruzione di un sistema
unico di gestione degli acquisti effettuati dai G.A.S. (piattaforma web). Gli obiettivi erano di
favorire l’incontro fra gasisti e fornitori, semplificare le procedure di acquisto e vendita e sostenere
lo sviluppo di questa tipologia di mercato.
Il progetto è ormai in via di conclusione e la piattaforma, attualmente testata dai G.A.S., sta per
essere completata e diventerà operativa sull’intero territorio entro i primi giorni di dicembre. Le fasi
di completamento del sistema riguardano in specifico i dati relativi ai fornitori dei G.A.S.
(denominazione azienda, sede, recapiti, prodotti disponibili, ecc.), che per l’attuale vengono
trasferiti, tali e quali, dagli indirizzari degli stessi G.A.S.
Il risultato raggiunto è un traguardo considerevole per il mercato etico locale e rappresenta, per i
fornitori, uno strumento rilevante di visibilità e promozione, di sviluppo della rete di acquirenti e
miglioramento delle modalità di vendita. Proprio per rendere il sistema del tutto aderente alle
esigenze dei produttori, la Provincia e la REES ritengono però importante fornire informazioni su
quanto in corso e raccogliere indicazioni su eventuali possibili miglioramenti.
Come fornitore, La invitiamo quindi cortesemente a leggere i due allegati che seguono e a darci la
Sua opinione, secondo le indicazioni riportate. Troverà:

1. una scheda tecnica informativa che indica i dati inseriti, le modalità di aggiornamento e i
recapiti dei referenti da contattare per chiarimenti o approfondimenti;
2. una breve scheda-questionario, che ci permetterà di completare il lavoro svolto.

Attraverso questi due semplici strumenti potrà partecipare direttamente alla messa a punto del
sistema, come ogni altro fornitore attuale dei G.A.S. provinciali.
I risultati del contributo offerto verranno poi illustrati durante l’incontro conclusivo di progetto, che
si terrà

MARTEDI 13 dicembre 2011, alle ore 18.00,
presso la sede provinciale di Piediripa, in Via Velluti, 41.

In dettaglio gli argomenti di discussione previsti sono:
1. punto della situazione del progetto, risultati raggiunti e criticità emerse;
2. breve dimostrazione delle funzionalità del gestionale di acquisto e della piattaforma
informatica;
3. discussione sulle priorità e sulle azioni da intraprendere per il prosieguo del progetto “..verso
il Distretto di Economia Solidale maceratese”;
4. ipotesi di co-finanziamento e di gestione delle attività future;
5. varie ed eventuali.
RingraziandoLa per la Sua collaborazione immediata, la Provincia di Macerata e la REES Marche
restano in attesa di incontrarLa in questa occasione per condividere direttamente i risultati raggiunti
e le prospettive future.
Cordiali saluti.

Per REES Marche
Il Coordinatore di progetto
Toni Montevidoni

In allegato
 la “Scheda del Fornitore” (Allegato 1)
 la raccolta di feedback dei fornitori (Allegato 2)

Per la Provincia di Macerata
Il Dirigente del Settore
Enrica Bonvecchi

