FIESTA – Families Intelligent Energy Saving Targeted Action
Oggetto: Tavolo di Negoziazione per la realizzazione di un gruppo
d'acquisto FIESTA inerente a risparmio energetico o fonti
rinnovabili
In data 05/09/2016 si è tenuto il secondo incontro del Tavolo di Negoziazione per la realizzazione di
un Gruppo d'Acquisto (Consumer Purchasing Group – CPG) inerente al Progetto FIESTA. La
riunione a cui erano presenti i referenti dei Gruppi d'Acquisto Solidale locali InGASati - GASrage e
InGASati - Ca' Ossi si è aperta con la consegna delle adesioni delle due associazioni all'”Accordo
per la realizzazione di un gruppo d'acquisto FIESTA inerente risparmio energetico o fonti
rinnovabili”.
I referenti dei due GAS esprimono l'interesse delle relative assemblee nella realizzazione di un CPG
per l'acquisto di lampadine a LED aperto come da accordi sia agli utenti attivi dei GAS, sia agli
utenti del progetto FIESTA, sia ad altri interessati raggiunti attraverso le attività di promozione del
progetto FIESTA da parte dello Sportello Energia del Comune di Forlì.
Si passa alla pianificazione delle prossime attività:
–

Invio ai referenti di scansioni degli accordi, Loghi di Progetto, disclaimer UE (Sport.En.);

–

Elezione di un referente d'ordine (GAS);

–

Contatto con produttore e definizione dell'offerta (GAS + confronto bozza con Sport.En.);

–

Attivazione di un account virtuale denominato CPG FIESTA attraverso il quale rendere
possibile l'accesso al sistema di prenotazione e di pagamento anche agli esterni (GAS);

–

Scelta data di apertura (e di chiusura) dell'ordine (GAS+Sport.En.)

–

Apertura ordine mediante pubblicazione notizia su Blog InGASati + info per utilizzo da
parte di esterni (GAS);

–

Redazione e pubblicazione notizia attraverso canali informativi del progetto FIESTA
(Sport.En.);

–

Eventuale organizzazione e promozione di un evento di illustrazione di prodotti oggetto del
CPG (GAS+Sport.En.);

–

Definizione modalità di consegna e di ritiro degli ordini al momento di chiusura dell'ordine
(GAS+Sport.En.)
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