Palet

Gruppo d’acquisto
di prodotti agroalimentari
d’Eccellenza Regionale.
Organizza il tuo acquisto
collettivo tra amici, familiari,
colleghi e vicinato.

Un progetto collaborativo inclusivo sviluppato su un’idea di promozione di prodotti agroalimentari che, alla
vantaggiosa economicita’ dell’acquisto, coniuga percorsi esperenziali per la riscperta delle eccellenze del
gusto.
In tanti anni di esperienza nel settore agroalimentare ho avuto modo di conoscere e di scoprire una miriadi
di prodotti alimentari che sono alla base della cucina e cultura italiana e soprattutto della Dieta
Mediterranea.
La mia Terra ha sempre coltivato prelibatezze che hanno fatto la vera storia del Made in Italy culinario in
ogni angolo del mondo. Ed i loro produttori artigianali sono vere risorse che mai come oggi, in periodo di
estreme difficolta economiche, rischiano la quasi estenzione.
Abbiamo pertanto il compito morale, etico e sociale di salvaguardarli e proteggerli.

Troppo spesso non abbiamo lasciato ai consumatori sufficienti mezzi per riconoscere e valutare la qualita’
dei veri prodotti d’eccellenza, lasciandoli spesso indifesi dinanzi all’attivita’ pubblicitaria di metodi
ammalianti e messaggi ingannevoli.
Metto a disposizione le mie competenze e soprattutto le mie “origini e radici” per selezionare ed offrire
l’acquisto collettivo di eccellenze gastronomiche come scorta alimentare da tenere in dispensa come da
usanza dei nostri predecessori o a cui abbiamo magari ricorso recentemente, in tempi di distanziamento
sociale.
Seppur in un costante e continuo lavoro di ricerca, ho gia’ selezionato alcuni prodotti agroalimentari di
qualita’ che sono gli ingredienti imprescindibili dei nostri pasti quotidiani: olio extra vergine d’oliva,
pomodoro, pasta, caffe, condimenti, legumi, sottoli, coloniali, etc.
Eccellenze spesso a prezzi esorbitanti o magari introvabili sugli scaffali dei negozi di specialita’.
Lo scopo e’ quello di offrire un paniere di vari prodotti a gruppi d’acquisto organizzati tra familiari, amici,
colleghi, associazioni, vicinato, conoscenti, che ordinano derrate miste per le proprie singole esigenze e
provvedono a ripartirsi alla consegna, creando magari l’occasione o il presupposto anche per una
piacevole re-union programmando un evento enogastronomico ‘Tastaround’.
Formula facile ed remunerativa per l’agente che rappresenta il collettore o cordinatore del gruppo
d’acquisto e provvede alla raccolta degli ordini dai vari consumatori della sua cerchia e procede quindi alla
conferma dell’ordine del pallet cumulativo, trattenendo la percentuale provvigionale riservata come
remunerazione per il suo impegno.
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