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INFLAZIONE AEQUOS  
 

La tabella qui di seguito espone i prezzi praticati da Aequos nel mese di giugno, da quando                 
ha iniziato la sua attività (2010) fino a oggi. 
Abbiamo preso in considerazione i prodotti freschi di stagione. 
Non vuole essere uno studio altamente scientifico, siamo consapevoli che cambiando           
qualche prodotto potremmo ottenere risultati anche completamente differenti da quelli          
ottenuti, ma questa è l’analisi che abbiamo fatto senza praticare troppi contorsionismi            
matematici/economici. 

Come si può leggere questa tabella? 
 

● Innanzi tutto è evidente che il prezzo medio del 2015 è inferiore a quello del 2010. 
● Il prezzo medio varia da un minimo di 2.08 euro/kg a un massimo di 2.15 euro/kg                

(variazione del 3 % che se fosse spalmato su 5 anni vorrebbe dire avere un aumento                
medio annuo dello 0.6 %) 

● La variazione dei prezzi di Aequos è decisamente inferiore alla variazione dei prezzi             
medi italiana (1.4 %/annuo negli ultimi 5 anni) 

● … a voi altre considerazioni. 
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CONFRONTO PREZZI AEQUOS GDO  
 

A parziale completamento dei dati esposti poco fa, vi presentiamo la tabella con i prezzi               
praticati da Aequos rilevati a inizio Luglio e confrontati con quelli rilevati presso la grande               
distribuzione (convenzionale e bio) nello stesso periodo. 

Anche in questo caso è possibile effettuare alcune considerazioni: 
 

● Innanzi tutto salta subito all’occhio che anche nel        
mese di Luglio Aequos pratica il prezzo inferiore alla         
GDO sia convenzionale che bio. 

● Per ben 10 dei 14 prodotti presi in considerazione         
da questa analisi il prezzo minore lo pratica Aequos. 4          
prodotti sono invece inferiori nella GDO convenzionale. 

● I prezzi dei prodotti bio della GDO … sono su un           
altro pianeta!! 

● E’ confermato un risparmio del 10/15% per chi        
“fa la spesa” con Aequos rispetto a chi acquista frutta e           
verdura NON bio al supermercato. 

● … ovviamente questa tabella non prende in considerazione le offerte che il            
supermercato offre … 

● come nel caso precedente … a voi altre considerazioni.  

  
 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: GASINISTI 
 
 
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Punto logistico CESATE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a smistare              
alle ore 8.00 in Via Bellini, 38 a Cesate. 
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GASELLO con ritrovo per questo gas alle ore 8.45 a Vanzaghello in Piazza                
Pertini. 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire               
dalle ore 9.00 e fino alle ore 10.00 

 

Punto logistico SESTO CALENDE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire               
dalle ore 10.00 in Via Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria) 
 

Punto logistico VARESE 
Gas di turno: LA CASA DI ATENA con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona                 
S.Stefano in via Bonacalza 16. 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle              
9,45 
 

Punto logistico MILANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a smistare              
alle ore 8.30. 

 
Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASAMOS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277                 
a UBOLDO 
 

I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari: 

 
 



 

 

NON DIMENTICARE ! 
  
E’ utile che vengano resi : 
↝ le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori 
↝ i termobox puliti  
↝ le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo 
↝ le ceste del pane 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 

❖ Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 15-luglio-2015 
alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio 
Origgio - via Dante Alighieri, 15 

 
 

Se vuoi partecipare sei ben accetto. 
VIENI TI ASPETTIAMO! 

 
 

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi 
durante le riunione dei vostri GAS 

Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.e 
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