
 

Associazione Siciliana Frantoi Oleari - Filiera Olivoleica 
         

   

Misilmeri 14/05/2019 

   

                  AI FRANTOI ASSOCIATI 

          LORO SEDI 

 

CIRCOLARE N. 05/2019  

 

OGGETTO:  Mandato commercializzazione sansa 2019/2020. 

Cari Associati, 

come discusso e deliberato nell'ultima assemblea soci, per la prossima campagna olearia, chi vorrà 

potrà affidare ad ASFO la contrattazione per la commercializzazione della sansa prodotta dandole 

ampio mandato per il tramite del presidente pro tempore. Allo scopo abbiamo predisposto un 

modello di mandato, allegato alla presente, che dovrà essere compilato, firmato e inviato alla 

segreteria ASFO, in prima istanza via e-mail e successivamente consegnato o inviato in originale. 

Lo scorso anno abbiamo sottoposto la stessa iniziativa alla base associativa ed abbiamo ricevuto 

20 mandati ma che purtroppo non hanno potuto avere seguito a causa della disastrosa campagna 

olearia susseguita. Quest'anno, che "dovrebbe" essere una buona campagna, ci auguriamo di 

ricevere un maggior numero di mandati o quantomeno sufficienti per affrontare le contrattazioni 

a testa alta, ricordatevi che ogni successo o insuccesso di chi opera in rappresentanza di ASFO è un 

successo o insuccesso di tutta la base associativa pertanto aderite solo se siete pienamente e 

fermamente convinti di farlo.   

Con tale mandato ci poniamo l'obiettivo, oltre che di dimostrare che siamo un'associazione unita e 

forte, di ottenere: 

- un'offerta almeno pari o più conveniente rispetto a quella che ognuno di noi otterrebbe 

trattando singolarmente con gli acquirenti; 

- un prezzo uguale per tutti a prescindere dalla distanza dei singoli frantoi rispetto al luogo di 

conferimento scelto; 

- una maggior tutela rispetto ai soprusi subiti negli anni precedenti, vedi tagli unilaterali sul prezzo 

della sansa già concordato e contrattualizzato, senza alcun contraddittorio; 

- una maggiore puntualità nei pagamenti. 

L'adesione all'iniziativa è chiaramente facoltativa ma chi aderirà, una volta raggiunto l'accordo 

commerciale con una o più aziende acquirenti, non potrà tirarsi indietro, pena subire 

provvedimenti disciplinari che il CdA riterrà più opportuno, nel rispetto delle regole statutarie. 

               Il Presidente   

     


