
                                        

 

 Firenze. 8 Giugno 2016 
 
 
Alle Aziende in indirizzo 
LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto:   COSTITUZIONE “CENTRALE ACQUISTI”  NAZIONALE DELLE MISERICORDIE 
 
 
 
Buongiorno, 

vi informiamo che la scrivente Confederazione, su mandato dell’Assemblea Nazionale delle 
Misericordie, sta strutturando una “Centrale Acquisti” per l’intero Movimento .  

Come certamente a voi noto, il Movimento delle Misericordie è composto da oltre 650 
associate, tutte organizzazioni di volontariato, diffuse in più di 800 sedi in tutta Italia operative in 
svariati ambiti del socio-sanitario, dai trasporti alla diagnostica, dalle strutture residenziali alle 
onoranze funebri, etc; attività sviluppate sia direttamente sia attraverso cooperative ed altre strutture 
di impresa appositamente costituite. Vi alleghiamo una sintetica brochure riepilogativa. 

In questo quadro, la Misericordie rappresentano quindi anche un “mercato” di enormi 
potenzialità per numerose tipologie di prodotti e servizi di cui le nostre Associate si avvalgono. La 
Centrale Acquisti opererà proprio come general contractor per le forniture di maggior rilevanza, 
oltre che come mandataria per la tutela del marchio, del nome e di quanto connesso all’identità di 
immagine - ridefinita proprio in queste settimane -, tutti debitamente registrati. 

In questo contesto, ci rivolgiamo alla Vostra spettabile Azienda per verificare se siete 
interessati ad iscrivervi nell’albo fornitori del Movimento . A tal fine, vi invitiamo a registrare la 
vostra “manifestazione di interesse” direttamente on line, sul nostro sito www.misericordie.org, 
entrando nella sezione “lavora per noi” e compilando una semplice scheda di segnalazione. 
Avvieremo così un percorso di accreditamento che prevede la verifica dei prodotti/servizi da Voi 
offerti ed una valutazione tecnico-qualitativa, con la condivisione di un disciplinare indispensabile 
per l’iscrizione nell’albo dei fornitori.  



                                        

 

 

Di conseguenza procederemo alla contrattazione delle migliori condizioni economiche e di 
servizio e alla stipula di un accordo di fornitura nelle materie di reciproco interesse. La Centrale 
Acquisti sta già raccogliendo infatti le richieste e le necessità dalle singole associate e siamo quindi 
in grado di programmare acquisti in stock per numerosi prodotti/servizi. 

Garantire qualità tecnica, convenienza economica e uniformità di immagine sono i tre 
obbiettivi che intendiamo perseguire; e vogliamo farlo in assoluta trasparenza verso le nostre 
associate ed anche verso le Aziende fornitrici, ma anche con chiarezza e determinazione. 

Qualora la Vostra Azienda abbia già pronti prodotti specifici per le Misericordie Vi preghiamo 
segnalarcelo, trasmettendoci altresì la documentazione utile alla valutazione tecnico-qualitativa e, se 
possibile, anche una Vostra proposta economica. Sarà nostra cura contattarVi quanto prima per 
confermare l’accreditamento nell’albo fornitori e procedere ad incontrarsi, se del caso, per 
determinare le condizioni di fornitura 

Vi informiamo altresì che la centrale acquisti rappresenta un “ramo” di attività del Consorzio 
Opere di Misericordia (Consorzio OdM), promosso dalla Confederazione come service di rete per 
le attività commerciali e promozionali delle Misericordie e delle loro imprese collegate. 

Per ogni esigenza, per chiarimenti, per segnalazioni e proposte la Centrale Acquisti delle 
Misericordie è contattabile in qualsiasi momento ai seguenti recapiti: 

 

tel: 055.3261279 / 344.2499713 

mail: acquisti@misericordie.org 

 

Certi che potremo avviare un rapporto di collaborazione importante ed utile per tutti, porgiamo 
i più distinti saluti 

 

 

Il Direttore 

Andrea Del Bianco 


