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Delibera AINC n. 261221 del 26/12/2021 

AGGIORNAMENTO SULLA DATA DI RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CONVENZIONE KISHAR 

     L’Associazione Italiana Negozi Celiachia, tra gli obiettivi primari, ha il raggiungimento del più 

alto numero possibile di adesioni, questo per convalidare la propria posizione di unica 

Associazione di Categoria. 

     Sentito il parere dei Componenti del Direttivo AINC, tramite il Gruppo specifico WhatsApp, si 

conferma una Campagna Nuovi Iscritti supportata da una Convenzione con la Ditta KYSHAR. 

     Questo accordo prevede:” La Ditta Kishar, nel progetto di inserimento del proprio listino nei 

Punti Vendita Specializzati Celiachia, intende riconoscere, per l’anno 2022, agli attuali e nuovi 

associati AINC, 4 (quattro) voucher del valore ognuno di € 50 spendibili singolarmente, sotto forma 

di sconto in fattura, sui primi quattro ordini (minimo d’ordine 400 €) previa convalida di iscrizione 

rilasciata dall’AINC. La convenzione è valida da 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e comprende 

tutto il listino Kishar, cumulabile tra secco e surgelato, nel rispetto del minimo d’ordine della Ditta. 

La collaborazione con Kishar prevede anche l’inserimento di pubblicazioni informative e 

commerciali sul portale www.celiachia.org (redatti a cura di AINC). 

La campagna associativa per i Negozi Specializzati sul territorio Nazionale è prevista, per i nuovi 

iscritti, tramite contatti diretti del Call Center Kishar, in nome e per conto di AINC, per informare 

sul progetto e l’importanza di associarsi e rafforzare un’Associazione di Categoria in grado di 

difendere i propri diritti e avrà durata dalla sottoscrizione dell’accordo fino al termine di tutti i 

contatti (acquisiti dagli elenchi dei negozi convenzionati Asl sul territorio nazionale o segnalati da 

AINC)  

Le spese preventivate di Call Center Kishar sono di € 30,00 ogni nuova iscrizione andata a buon 

fine. 

Nel dettaglio: AINC mantiene la quota di iscrizione del valore di € 300,00 di cui € 100,00 € una 

tantum e € 200,00 di quota annuale che rimarrà invariata per le annualità seguenti, salvo 

modifiche come da statuto.” 

 

http://www.celiachia.org/


SI DELIBERA PERTANTO CHE 

la quota di rinnovo annuale dovrà essere corrisposta da tutti gli Associati dal 1° Gennaio 2022 

entro e non oltre il 31 gennaio 2022 (anziché aprile 2022 come negli anni precedenti). 

I già iscritti possono procedere al rinnovo sul sito AINC. 

            Il Segretario Generale        Il Presidente 
   Bruno Prandolini                   Fabio Ramaroli 

 

 

 

 

 


