SCUOLA: ASSOCART-CONFCOMMERCIO ROMA LANCIA CAMPAGNA 2006
CONTRO CARO PREZZO = PER IL QUARTO ANNO, 'SCUOLAKIT CONVENIENZA' A
19, 90 EURO
Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Assocart-Confcommercio Roma lancia nelle cartolerie
della Capitale, la campagna 2006 contro il caro prezzo per l'acquisto dei prodotti scolastici
in cartoleria. Per il quarto anno consecutivo torna quindi 'Scuola Kit Convenienza',
l'iniziativa, ideata da Assocart-Confcommercio Roma e promossa da FedercartolaiConfcommercio, che si presenta per questa edizione con una sorprendente novita': il
prezzo massimo del pacchetto completo ridotto da 25 a 19, 90 euro. ''Quest'anno
possiamo garantire alle famiglie romane ancora piu' risparmio e convenienza'', spiega
Luigi Del Marro, Presidente di Assocart - Confcommercio Roma e della
Federazione Nazionale Cartolai.
''Per tre anni - continua - abbiamo mantenuto invariato il prezzo dei kit scolastici a 25
euro ed ora, grazie anche alla collaborazione di fornitori e distributori, siamo riusciti
nell'intento di abbassarlo ulteriormente. Abbiamo ridotto - spiega - il prezzo ma non la
quantita' e la qualita' dei prodotti che lo compongono. Siamo orgogliosi che la nostra
iniziativa, nata nel 2003 quasi in sordina proprio nella Capitale, continui a riscuotere un
tale successo e sia diventata ormai un appuntamento fisso per gran parte delle cartolerie
italiane''.
Sono, infatti, piu' di 200 i punti di vendita di Roma e provincia che hanno gia' aderito
all'iniziativa e che espongono la locandina della promozione rivolta agli studenti delle
scuole elementari, medie e superiori. ''Lo scuola kit a prezzo ribassato - prosegue Del
Marro - e' un risultato che premia l'impegno della nostra categoria che opera per garantire
costantemente ai propri clienti assistenza, professionalita' e il miglior rapporto qualita'prezzo.
Nelle cartolerie di Roma e di tutta Italia si potra', infatti, acquistare materiale scolastico,
non griffato, ad un prezzo vantaggioso durante tutto l'anno e non solo all'inizio della
scuola''.
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