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AGGIORNAMENTO CONVENZIONI NAZIONALI 2019 

Circoli con mescita 

 

 

ALGIDA (circoli con mescita) 

 

La convenzione con la UNILEVER Italia per il 2019, prevede le seguenti condizioni: 

 

•        sconto di fine anno in fattura del 14%  sui prodotti gelati e surgelati, contraddistinti dai marchi e loghi 

“Algida”, “Carte D’Or” e “Bistefani” (sui prezzi indicati nei listini al netto dell’IVA). 

 

Inoltre, vengono messe a disposizione dei circoli, a titolo gratuito, le attrezzature necessarie alla conservazione 

e commercializzazione dei prodotti. 

 

Per attivare la convenzione è possibile rivolgersi direttamente ai concessionari presenti su tutto il territorio 

nazionale. 

 

 

 

FERRERO (circoli con mescita) 

 

 

la convenzione FERRERO, per il 2019, prevede le seguenti condizioni:  
• sconto in fattura del 3% + 1 + 1,5%, quest’ultimo per pagamento alla consegna della merce (al netto 

dell’IVA); 

• sconto in fattura del 3% + 1% + 1% , quest’ultimo per pagamento a 30 giorni d.f. (al netto dell’IVA). 

Da aggiungersi: 

•        sconto canvass; 

•        reso per prodotti in scadenza. 

 

Potete richiedere in segreteria Acli Milanesi il nuovo canvass (scadenza 3 Marzo) e il listino aggiornato. 
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PERFETTI VAN MELLE (circoli con mescita) 

 

La convenzione PERFETTI VAN MELLE per il 2019, prevede le seguenti condizioni: 

 

•        sconto in fattura del 3% + 2% (quest’ultimo per pagamento a passaggio agente oppure in contanti alla 

consegna della merce*) sui prodotti PERFETTI VAN MELLE (Chupa Chups, Daygum, Happydent, Vivident, 

Vigorsol, Golia, Alpenliebe, Fruit-tella, Morositas, etc.). 

 

Per attivare la convenzione è possibile contattare direttamente le agenzie vendita presenti sul territorio.   

 

Un caro saluto, 

Stefania   

 

*sconto variabile in base alle condizioni di mercato. 

  

ZICAFFE’ (circoli con mescita) 

 

La convenzione ZICAFFE’ per il 2019, prevede le seguenti condizioni. 

Infatti, i circoli ACLI potranno scegliere fra tre diverse miscele di caffè della linea bar (confezioni da gr. 1000), ai 

seguenti prezzi: 

“cinquantenario” ad €/Kg. 22,40; “crema in tazza superiore” ad €/Kg. 21,60 e “crema in tazza” ad €/Kg. 20,70 (i 

prezzi si intendono al netto dell’IVA). Da applicarsi ai prezzi suindicati: 

•        Sconto del 20% + 10% per i circoli che non riceveranno attrezzature in comodato; 

•        Sconto del 20% per i circoli che riceveranno attrezzature in comodato. 

Da aggiungersi: 

•        Sconto del 3% per pagamento in contrassegno – titolo a vista. 

 

Per attivare la convenzione potete scrivere a convenzioni@acli.it oppure a marco.palermo@zicaffe.com. 

 

 


