Quale
Informazioni
opzione
cronologiche
suggerisci?
21/03/2019 11.57.39 Opzione 1

21/03/2019 14.41.01 Opzione 1

Puoi lasciarci un commento
e' dura scegliere, forse meglio questa perchè entrano più soldi
Scelgo la 1 perché avete maggiori ricavi, credo che la cassetta da 3 kg si potrebbe togliere e lasciare quella da 4 kg (Non credo mettiate 1kg di lattuga o
di ravanelli per far peso). Io acquisto ogni tanto, un po' perché ho l'orto (pensa che volevo essere autosufficiente ), un po' perché i vicini contadini
vendono i loro prodotti (Non sono bio e questo mi scoccia, ma pazienza) poi vai in coop per comprare qualcosa e visto che sei lì ne approfitti per fare la
spesa (maledetto marketing). Per finire la pasta mi piace tanto, se riuscite a fare cartoni da 6 o 4 pacchi meglio che così si possono prendere più formati
senza dover trovare qualcuno con cui condividere. Grande la farina, sennò con cosa faccio il pane e le torte? Bravi spero portiate avanti il progetto, noi in
Emilia si " tiene botta "

24/03/2019 18.12.43 Opzione 1

28/03/2019 7.29.47 Opzione 1
31/03/2019 18.20.13 Opzione 1
04/04/2019 7.04.18 Opzione 1
04/04/2019 20.13.34 Opzione 1
04/04/2019 22.11.57 Opzione 1
05/04/2019 0.24.11 Opzione 1
06/04/2019 22.57.09 Opzione 1

Non farei distinzione tra il prezzo per i 3kg e quello per i 4kg. Pur essendo single, sarei disponibile a comprare la cassetta da 4kg anziché quella da 3kg
ad ogni acquisto (quindicinale, più o meno). Potreste valutare l'ipotesi di eliminare la cassetta da 3kg e proporre come cassetta minima quella da 4kg.
Almeno nel periodo estivo. Non credo perdereste troppi clienti. Potreste anche fare un sondaggio a questo proposito prima di decidere. Buon lavoro.
Siete molto bravi!!

Io sostengo le cassette piccole e se è oneroso per voi farle è anche giusto pagarle un po' di più. Appena riapre il ns gasbox mi prefiggo di ordinare tutte
le settimane. Un abbraccio, siete preziosi!!
Mi sembra l ipotesi più giusta.

06/04/2019 23.03.13 Opzione 1
06/04/2019 23.33.40 Opzione 1
06/04/2019 23.54.36 Opzione 1
07/04/2019 7.28.41 Opzione 1

07/04/2019 8.09.23 Opzione 1
07/04/2019 8.37.11 Opzione 1
07/04/2019 10.54.42 Opzione 1

L'ipotesi 2 in cui si vorrebbe disencintivare la cassetta da 3 kg non porterà necessariamente ad acquistare una cassetta da 4 kg. Se si faceva fatica a
consumare una cassetta da 3 kg, a maggior ragione non si riuscirà a terminare una cassetta da 4 kg (ed é un peccato buttar via dell'ottima Verdura che
magari va a male). Lo scorso anno ho notato un buon incremento nei prodotti trasformati, che ho molto apprezzato. Questa strada puó dare buoni
risultati.
Avrei preferito aumentare tutte le cassette, quindi procedere con l'opzione numero 3, però ho pensato che il prezzo di €9 possa essere strategico per
favorire l'entrata di nuove famiglie, vedendolo come prezzo psicologico

07/04/2019 11.48.45 Opzione 1
07/04/2019 11.51.42 Opzione 1
07/04/2019 19.45.04 Opzione 1
TOTALE VOTI PER AUMENTARE QUELLA DA 11euro/4 kg E QUELLA DA 16 euro/6 kg = 20

21/03/2019 9.55.33 Opzione 2
22/03/2019 11.48.59 Opzione 2
22/03/2019 14.33.57 Opzione 2
22/03/2019 21.46.22 Opzione 2
27/03/2019 21.20.18 Opzione 2
28/03/2019 8.59.22 Opzione 2
28/03/2019 10.27.16 Opzione 2
03/04/2019 22.24.26 Opzione 2

03/04/2019 22.45.58 Opzione 2
04/04/2019 20.24.12 Opzione 2
04/04/2019 22.57.34 Opzione 2
05/04/2019 9.43.07 Opzione 2
05/04/2019 10.00.15 Opzione 2
06/04/2019 9.26.28 Opzione 2
06/04/2019 23.18.31 Opzione 2
07/04/2019 5.02.14 Opzione 2
07/04/2019 7.07.49 Opzione 2
07/04/2019 8.20.50 Opzione 2
07/04/2019 10.27.54 Opzione 2
07/04/2019 10.29.07 Opzione 2
07/04/2019 14.45.10 Opzione 2

ed eventualmente ritoccando anche quella da 11 euro portandola a 12 o a 11,50!
Sembra l'ipotesi più razionale, ma nessun problema anche se si opta per l'altra!

Per gli sconfinamenti segnalo che sarebbe utile migliorare la visualizzazione da smartphone. Personalmente controllando da smrtphone non riesco a
caricare la pagina con la tabella
io, oltre a ritoccare i prezzi aggiungerei un sistema premiante (in termini di ortaggi) per chi adotta soluzioni vantaggiose per il Biricoccolo.

mi sembra l'opzione che più delle altre incentiva il consumo di verdure e vi alleggerisce del problema delle cassette da 3 kg

Portare la cassetta da 6 kg a 16,5€ in moda da allineare i prezzi al kilo a 2,75€

TOTALE VOTI PER AUMENTARE SOLO QUELLA DA 9 euro/3 kg = 21

21/03/2019 15.45.26 Opzione 3
22/03/2019 7.11.58 Opzione 3
29/03/2019 16.15.42 Opzione 3
29/03/2019 19.04.59 Opzione 3
31/03/2019 0.14.34 Opzione 3
03/04/2019 4.39.13 Opzione 3
03/04/2019 17.15.39 Opzione 3
03/04/2019 22.18.52 Opzione 3
03/04/2019 22.23.03 Opzione 3
03/04/2019 22.31.33 Opzione 3
04/04/2019 8.19.45 Opzione 3
04/04/2019 20.04.28 Opzione 3
04/04/2019 20.10.23 Opzione 3
04/04/2019 20.18.15 Opzione 3
05/04/2019 22.16.23 Opzione 3
05/04/2019 22.21.17 Opzione 3
06/04/2019 22.55.14 Opzione 3
06/04/2019 23.19.48 Opzione 3

06/04/2019 23.50.41 Opzione 3
06/04/2019 23.57.49 Opzione 3
07/04/2019 0.43.25 Opzione 3

07/04/2019 7.24.26 Opzione 3
07/04/2019 10.28.05 Opzione 3
07/04/2019 11.59.14 Opzione 3
07/04/2019 14.28.16 Opzione 3
08/04/2019 8.55.05 Opzione 3

Non capisco la formulazione di queste opzioni. Bastava aumentare di 1€ tutte le cassette tranne quella da 8kg ed avevate contemporaneamente la
regressività del prezzo e il disincentivo dei 3 Kg. (e qualche soldo in più per voi che dopo 4 anni ci sta...) Comunque delle due, è meglio spingere la
gente verso cassette più grandi: meno lavoro per voi, e più salute per tutti. Che i single abbiano 'più spese', non direi, di solito è il contrario (chi ha figli ha
più spese). Ultima cosa: perchè non pensate a un sistema per incentivare i 'veri' CSA? cioè taglio minimo di ricarica, scadenza del credito entro un certo
periodo di tempo, e magari prezzi inferiori rispetto agli acquisti cash? Un caro saluto
Vista la qualità dei prodotti, io aumenterei di 1 euro tutte le cassette

Non sapevo che la cassetta da 3Kg fosse la più problematica. Mi spiace. Io mangio piccole porzioni e per me e mio marito è più che sufficiente.
grazie per tutto il lavoro che fate

Molto contenta di avervi incontrati
E' un dato di fatto che mangiare più verdure porta benessere, ma è anche un dato di fatto che i componenti della famiglia non sono tutti uguali e quindi
per sopravvivre si fanno rinunce.Ciaooooo

Credo vadano riconosciuti il vostro impegno ed il vostro lavoro: un aumento "generalizzato" incide di poco sulle famiglie, ma può essere un'ottima risorsa
per voi. Grazie!
Ho scelto la 3 perchè è quella che vi permette un maggior ricavo ma, come consumatore di cassetta da 3 chili mi va bene anche la 2

Ciao Biricoccoli, 3 euro al kg mi pare un prezzo estremamente onesto per quello che offrite. Noi vi seguiremo!

Posso solo dire GRAZIE per quel che fate.
Credo che un euro a settimana o due non sia di peso per nessuna famiglia aderente, siamo tutti consapevoli che la qualtà e la tracciabilità vera si
paghino...l'importante è sostenere il progetto e il suo proseguimento.

TOTALE VOTI PER AUMENTARE TUTT E 3 ESCLUSO QUELLA DA 22 euro/8 kg = 26

