
 

 

 

Buongiorno. 

La nostra spesa online verte sul fatto che non è una spesa giornaliera e i prezzi riportati sono iva esclusa. 

Viste le tantissime richieste che stiamo ricevendo più che una spesa è una “spesa scorta”. 

Questo per evitare di dover fare ordini ogni 2/3 giorni e che noi non potremmo sopportare come 
organizzazione interna. 

Quindi la nostra richiesta è che voi teniate bene in mente tale concetto mentre fate il vostro ordine. 

La stragrande maggioranza dei prodotti sono a lunga conservazione, e quindi non si rischia di gettarne 
nessuno. 

Passiamo a come compilare il foglio in Excel. 

La colonna a destra colorata è la vostra colonna spesa da compilare con le quantità. 

Basta che voi mettiate il numero di prodotti che volete acquistare. 

Esempio: 

 

Codice articolo Descrizione 
Um
1 

Costo 
un.1 

VS 
ORDIN

E 
Fam : 0001    

  ACQ-0012                  
ACQUA LAURETANA NATURALE PET LT.1.50 X6 #84X21 EAN 
8004192202008 NR  0,5130 1 

  20214                     ACQUA LEVISSIMA GAS FARDELLO X6X4 CL.50 NR  4,9140   
  23472                     ACQUA LEVISSIMA GAS LT.1.50 X6 EAN 80015536 #100X25 NR  0,4455   
  20213                     ACQUA LEVISSIMA NATURALE FARDELLO X6X4 CL.50 NR  4,9140   

 

Acqua lauretana 1 per noi vuol dire 6 bottiglie perché il fardello è appunto da 6 bottiglie, mentre 1 e cosi 
per tutto il reparto bevande escluso i vini e i liquori che si possono acquistare a bottiglie per cui se indicate 
1 per noi è 1 bottiglia. 

AR1                       AGRUMI ARANCE NAVEL KG. KG  2,1750  2 
LIM1                      AGRUMI LIMONI KG. KG  2,9250  3 
0038214                   FRUTTA FRESCA BANANE KG. KG  2,2275  1 
0038234                   FRUTTA KIWI KG. KG  3,3075  1 

 

Per il reparto frutta invece si ragiona a kg. pertanto se indicate 2 per noi sono 2 kg 

A5                        
ANDALINI 5 P/UOVO SPAGHETTONI TRAF.BRONZO GR.500 
X20#18X72 NR  2,1400  4 

A142                      
ANDALINI P/S 42 GRAMIGNA RIG.PAGLIA FIENO GR.500 
CTX12 NR  1,2938  2 

A12                       ANDALINI P/UOVO 12 CORALLINI GR.250 CTX20 #12X84 NR  0,7963  3 
 



Per gli arti reparti si ragione a pezzi, per cui le quantità da voi indicate per noi sono esattamente quelle. 

Altra cosa importante è leggere la colonna um1 che indica se si tratta di nr o kg. 

Visto la difficoltà attuale di approvvigionamento, potrebbe essere necessario, sostituire la marca da voi 
richiesta, con un’altra di tipologia e prezzo simile. 

PAGAMENTO. 

Il pagamento può avvenire attraverso bancomat alla consegna o contanti, oppure a mezzo bonifico 
anticipato al seguente iban: 

IT 47 Y 02008 11510 000 1044 39984 PRESSO UNICREDIT SEDE CENTRALE MANTOVA 

Indicate poi i vostri dati anagrafici: 

cognome e nome 

indirizzo e numero civico  

nome sul campanello se diverso da quello anagrafico 

cellulare e telefono fisso 

indirizzo mail  

grazie 

 

Saluti. 

 

 

 

 

B-COMMERCE SRL  

0376 1855241 

info@badalotti.it 
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