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FIESTA – Families Intelligent Energy Saving Targeted Action 

Oggetto: Local Negotiating Table – Incontro operativo per la realizzazione 
del gruppo d'acquisto di lampade a LED nell'ambito del progetto 
FIESTA 

 

In data 29/12/2016 si è tenuto un incontro del Tavolo di Negoziazione per la realizzazione di un 
Gruppo d'Acquisto (Consumer Purchasing Group – CPG) con oggetto lampade a LED inerente al 
Progetto FIESTA e da realizzarsi in collaborazione tra le associazioni partecipanti del gruppo 
InGASati e lo Sportello Energia del Comune di Forlì.  

All'incontro hanno partecipato: 

Stefano Fabbri (attuale presidente dell'associazione GASrage), Barbara Ruffilli (“bidella 
informatica” Gasrage e referente prodotti Vegan), Claudia Lombardi (socia inGASati), Davide 
Smiraglio (Presidente uscente InGASati-Caossi e referente Agrumi) e Fabrizio Chinaglia (referente 
Sportello Energia). 

Temi trattati durante l'incontro: 

 Criticità nella sottoscrizione di ordini per esterni non associati; 

 Analisi dei listini, delle caratteristiche di prodotto e aziendali e scelta del fornitore; 

 Come pubblicare i listini e l'ordine; 

 Date di apertura e chiusura dell'ordine, pubblicizzazione. 

Stefano Fabbri e i soci dell'Associazione InGASati presenti danno conto di alcune riluttanze interne 
all'Associazione a partecipare ad un progetto in collaborazione col Comune di Forlì emerse 
successivamente al periodo considerato consono per la discussione in merito all'adesione al progetto 
e  l'effettiva sottoscrizione dell'accordo. L'Assemblea riunita considera opportuno lasciare che tale 
discussione venga affrontata dall'Associazione InGASati in seduta plenaria e si propone di mettere a 
fuoco le attività operative necessarie alla realizzazione del progetto in linea con gli accordi 
attualmente in essere. 

Criticità nella sottoscrizione di ordini per esterni non associati 

Si riportano le criticità con lo statuto ed il regolamento sottolineate dall'associazione InGASati 
relative alle operazioni di gestioni degli ordini di persone non associate e si osserva che ciascuna 
associazione componente il gruppo InGASati non può ammettere più di 50 soci, nonché che il 
regolamento attualmente vigente non distingue tra “socio attivo” e altre classificazioni con 
restrizioni nel campo d'azione nell'ambito della vita associativa. 
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In linea con le motivazioni per cui sono stati sottoscritti gli accordi alla realizzazione del progetto in 
collaborazione con lo Sportello Energia del Comune di Forlì in condivisione delle finalità del 
Progetto FIESTA, si considera positivamente l'opportunità di far conoscere l'Associazione InGASati 
ai cittadini partecipanti al Progetto FIESTA e a tutti coloro che saranno raggiunti e sensibilizzati 
attraverso i canali utilizzati per la promozione del progetto FIESTA. 

A tal fine, si conviene sia opportuno che almeno l'Associazione che gestirà i flussi di cassa generati 
dall'ordine collettivo, sia essa GASrage o InGASati-Ca' Ossi, sia strutturata adeguatamente per 
evadere tutte le richieste che perverranno una volta aperto l'ordine. 

La soluzione individuata come migliore è l'iscrizione obbligatoria per tutti i partecipanti non ancora 
iscritti alle associazioni afferenti al gruppo InGASati. Per ovviare ai possibili problemi di 
saturazione dei gruppi, alle possibili disparità nelle quote associative, e fornire la possibilità ad 
esterni di conoscere le attività del Gruppo una tantum, offrendo comunque la possibilità di diventare 
un socio attivo in un secondo momento, si ritiene utile proporre all'Assemblea Plenaria una 
modifica al Regolamento Associativo, quanto meno dell'Associazione che gestirà fattivamente i 
flussi di cassa generati dall'ordine in cui: 

 Si istituisca una classificazione di socio con diritti limitati, la cui quota associativa risulti 
inferiore a quella di un socio ordinario, ad esempio “Socio FIESTA” che può ordinare 
lampadine a LED ed essere informato per un anno su quali ordini vengono aperti e che una 
volta volesse partecipare ad altri ordini e alla vita associativa, integrando la propria quota 
può elevarsi allo stato di “socio attivo”. 

 Non si ponga un tetto al numero di soci con diritti limitati; 

 Si preveda che la quota associativa venga corrisposta in concomitanza del pagamento 
dell'ordine. 

 

Analisi dei listini, delle caratteristiche di prodotto e aziendali e scelta del fornitore 

Delle aziende contattate (Bioledex, 3emmelight e Hydroelectric) sono stati confrontati gli unici 
listini prezzati con scontistiche chiaramente definite pervenuti (Bioledex e 3emmelight). 

Stefano Fabbri presenta un'analisi comparativa effettuata a partire dalle linee guida esposte nel 
progetto europeo Premium Light: http://www.premiumlight.eu/index.php?page=step‐1‐purpose‐and‐
location‐5  

Dall'elaborato e dal confronto emerge che: 

 3emmelight offre articoli di qualità leggermente superiore ad un costo leggermente inferiore 
rispetto a Bioledex, richiede un ordine minimo di 100€, ma impone per ciascun articolo un 
ordine per scatole intere, ciò richiederebbe uno sforzo organizzativo molto impegnativo; 

 Bioledex ofrre articoli comunque di qualità, a prezzi competitivi rispetto alle altre proposte e 
comunque vantaggiosi rispetto ai rivenditori al dettaglio, richiede un ordine minimo di 500€, 
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soglia verosimilmente raggiungibile ma non banale, non impone quantitativi minimi di 
acquisto per i singoli articoli. 

Si propone di optare per l'offerta ricevuta da Bioledex, di richiedere un kit dimostrativo da tenere 
presso lo Sportello energia, un listino aggiornato al momento dell'apertura dell'ordine in modo da 
poterlo ritenere valido per tutta la durata di apertura e una statistica tra gli articoli più venduti, 
eventualmente di stralciare dal catalogo alcune categorie di articoli in modo da cercare di 
contrattare un abbassamento della soglia minima per l'accesso allo sconto. 

 

Come pubblicare i listini e l'ordine 

Per i Soci già attivi delle Associazioni afferenti al guppo InGASati la procedura di ordine sarà la 
stessa comunemente utilizzata attraverso l'area privata del blog http://www.ingasati.net/.  

Gli esterni alle Associazioni, ossia i partecipanti alla campagna di Audit Energetici gratuiti del 
Progetto FIESTA e tutti coloro che risulteranno interessati in seguito alla campagna informativa e 
pubblicitaria operata attraverso sia i canali dello Sportello Energia, sia del Gruppo d'Acquisto 
InGASati saranno invitati a compilare un formulario online in cui manifesteranno interesse al 
Gruppo d'Acquisto, accetteranno il trattamento dei propri dati agli scopi del progetto e 
richiederanno il listino da cui poter scegliere i prodotti di loro interesse. 

In risposta alla manifestazione di interesse, farà seguito l'invio a mezzo e-mail (da verificare la 
possibilità/opportunità di un risponditore automatico) dei seguenti documenti: 

 Una presentazione del Gruppo InGASati (ad es. Lettera di Accoglienza); 

 La descrizione del funzionamento dell'ordine (quota di iscrizione, pagamento anticipato 
rispetto alla conferma dell'ordine, eventuali successive modifiche a seconda della 
disponibilità degli articoli richiesti o del raggiungimento della soglia minima dell'ordine, 
etc.); 

 Un documento di cui si consiglia la consultazione per la scelta delle lampadine (potrebbe 
essere il documento redatto da Stefano Fabbri o anche solo il link al Progetto Premium 
Light); 

 Il listino utilizzato per l'ordine con in evidenza il prezzo originale e il prezzo scontato. 

 

Effettuata la scelta dei prodotti l'utente esterno comunica ad un “referente per gli ordini esterni”, la 
lista degli articoli, le quantità desiderate per ciascuno di essi e il totale relativo al proprio ordine. 
Il referente effettua un secondo controllo del totale, si assicura che sia compresa in aggiunta la 
quota partecipativa e ne dà comunicazione all'utente fornendo gli estremi e la causale necessari 
per il pagamento. Ricorderà infine che l'ordine verrà confermato unicamente in seguito al riscontro 
di pagamento da parte del cassiere. 
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Almeno una settimana prima della chiusura dell'ordine viene effettuato il controllo degli ordini: 

 verifica che a ciascun ordine esterno abbia fatto seguito il relativo bonifico e che questo sia 
corretto, eventuali contatti o solleciti; 

 verifica di raggiungimento della soglia minima del totale di ordini dei soci ordinari e dei 
neo-soci (ex-esterni); 

 contatto col fornitore per verifica disponibilità ed eventuale tentativi di contrattazione che 
dovessero rendersi necessari; 

 

Date di apertura e chiusura dell'ordine, pubblicizzazione 

La scadenza per l'apertura dell'ordine posta dalla partnership europea in capo allo Sportello Energia 
sarebbe fissata entro fine di dicembre 2016. A fronte degli accordi presi e degli incontri già 
sostenuti in collaborazione con InGASati, è stato possibile posticipare a fine gennaio la data di 
apertura dell'ordine. La data di chiusura non è altrettanto perentoria ed è stata individuata entro la 
seconda settimana di marzo, in modo da dare la possibilità di partecipare anche coloro che verranno 
a conoscenza del Gruppo di Acquisto in occasione delle partecipazioni ad eventi come l'Happy 
Family 2017 che si terrà il 25 e 26 febbraio e al contempo non lasciare aspettare troppo a lungo chi 
ordinasse nei primi giorni dall'apertura. 

La pubblicizzazione dell'iniziativa avverrà attraverso i canali informatici dello Sportello Energia e 
del progetto FIESTA, verranno contattati direttamente tutti i partecipanti alla campagna di Energy 
Audit gratuiti e eventualmente potranno essere stampati dei volantini informativi corredati dei loghi 
necessari e contenenti le informazioni salienti per la partecipazione al gruppo. 

 

I presenti fissano il prossimo incontro operativo per la settimana successiva al 13 gennaio 2017, 
data in cui avrà luogo l'assemblea plenaria del gruppo InGASati. 

Stefano Fabbri condivide con i presenti i documenti ricevuti dalle aziende contattate e la bozza  di 
relazione approntata per il confronto delle offerte. Appena disponibile condividerà la versione 
definitiva. 

Barbara Ruffilli si dichiara disponibile all'impaginazione del volantino informativo di promozione 
del progetto. 

Claudia Lombardi si propone per aggiornare la lettera di accoglienza e/o creare/adattare un kit ad 
hoc da fornire agli esterni.  

Su richiesta del referente dello Sportello Energia, al fine di avere come contatto una persona che 
abbia seguito il percorso compiuto finora e sia aggiornata sulle considerazioni che hanno portato a 
sviluppare la strategia definita durante l'incontro, Davide Smiraglio si propone per ricoprire il ruolo 
di “referente per gli ordini esterni”. 
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Tutte le attività comunicative e di gestione degli ordini esterni verranno svolte in stretta 
collaborazione con lo Sportello Energia; Fabrizio Chinaglia verbalizza l'incontro e si rende 
disponibile in ausilio per le attività organizzative e per tutta la parte di competenza dello Sportello 
Energia (contatti con i partecipanti al progetto, invio dei loghi per la realizzazione del volantino, 
utilizzo dei canali comunicativi dello Sportello Energia e del Progetto FIESTA, richiesta di stampa 
dei volantini, etc.) 


