
 

CIRCOLARE DEL 12/10/2017 

Buonasera, 

dopo alcune valutazioni ci siamo resi conto che per iniziare un rapporto di collaborazione sano e duraturo, 

avete la necessità di un incentivo sia per arrivare al limite dei 300 euro per ricevere il 2% di provvigione in 

più, sia per raggiungere l’importo minimo per non far pagare al cliente le spese del trasporto. Quindi in 

comune accordo con il Sig. Simone Santi siamo arrivati a proporvi un prodotto conosciuto da tutti e 

presente in qualsiasi menù il prosciutto di Par a , così avrete modo di portare ordini e 

contemporaneamente avere il tempo di  conoscere  meglio i nostri prodotti. Come sapete ogni prodotto 

che realizziamo viene prodotto con la massima cura e con lo stesso principio trattiamo i commercializzati. A 

tal proposito abbiamo scelto un prosciutto di Parma di altissima qualità selezionato per noi dall’artigia o 
che lo produce (Corradi Guerrino).  

Di seguito listino prezzi: 

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO 
PESO 

Kg 

PREZZO NETTO 

€/Kg 

0304 PROSCIUTTO PARMA INTERO C/OSSO 20/22MESI 10   16 

0307 PROSCIUTTO PARMA TRANCIO S/OSSO 20/22 MESI 3,5  21 

 

NB: il prosciutto in oggetto è di prima scelta, stiamo parlando di un prodotto TOP.  

Come potrete notare non ci sono scontistiche da applicare, quindi le referenze sopra descritte sono da 

considerarsi a prezzo netto. La provvigione riconosciuta sarà calcolata relativamente alla scontistica 

applicata per gli altri prodotti ordinati. 

Esempio: 

Se ordinate: 3 Kg di lardo, 2 Kg di salsiccia, 5 Kg di soppressata con uno sconto cliente del 10% 

riconosceremo una provvigione del 8%(+2% se 300euro) su ogni prodotto, compreso il prosciutto.  

“e i vece sull’ordi e sopra applicate u o sco to del 20% la provvigio e sarà pari al 5% (+2% se 300 euro) su 

ogni prodotto, compreso il prosciutto. 

Per chiarimenti contattare Simone. 

 

ATTENZIONE: non saranno accettati ordini con solo il prosciutto, questo prodotto deve essere utilizzato per 

i motivi sopra citati. Quindi un minimo di ordine di 150 euro deve essere relativo a prodotti di nostra 

produzione. 

          

 

La Direzione 

 


