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La Bottega Solidale società cooperativa sociale a r.l. 
 
 

Relazione di Gestione sul Bilancio al 30 giugno 2020 
 
 
 
Cari soci,  
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59 e dal primo 
comma dell’art. 2428 cod. civ., provvediamo di seguito ad illustrarvi, per quanto attiene il periodo di 
esercizio luglio 2019 - giugno 2020, l’andamento economico e la situazione patrimoniale e finanziaria 
della cooperativa.  
 
Premessa 
L’esercizio 2019-2020 si è caratterizzato per l’estrema straordinarietà della situazione, purtroppo in 
senso negativo, dovuto all’impatto della pandemia di Covid-19 che ha stravolto l’attività 
programmata negli ultimi 4 mesi di esercizio. 
Nella lettura dei dati economici e di attività sociale bisogna quindi considerare anzitutto questa realtà, 
cercando di leggere la situazione su due piani, strutturale e contingente. 
Nella difficoltà estrema dovuta agli impatti sulle diverse attività, che sono state tutte stoppate e hanno 
dovuto essere riprogrammate, la Cooperativa ha dimostrato però grande reattività e capacità di 
resistenza sia nella struttura operativa che nella compagine sociale, chiamata ad apportare nuovo 
capitale sociale per sterilizzare gli effetti della crisi sul patrimonio netto.  
 
Quadro Generale 
Prima di procedere col descrivere nel dettaglio l’andamento dei ricavi, primo margine e costi, 
vogliamo soffermarci per riepilogare le azioni più significative maturate nel corso dell’anno appena 
terminato, in gran parte contrassegnato dalla già citata pandemia di Covid 19: 
 

 Inserimento nuovo Responsabile Ingrosso (settembre 2019)  
 Chiusura temporanea e riduzione degli spazi espositivi del negozio del Porto Antico per lavori 

strutturali (novembre 2019) 
 Riorganizzazione interna per la gestione/realizzazione delle attività programmate con 

finanziamento regionale (gennaio 2020) 
 Riorganizzazione team O’press e del lavoro nel laboratorio del carcere di Marassi a causa del 

trasferimento improvviso di due colleghi detenuti “storici” (febbraio 2020) 
 Inserimento di una nuova risorsa a tempo determinato per la gestione del Progetto 3DJail, in 

risposta all’uscita non prevista della Responsabile Settore Progetti e Cultura (marzo 2020) 
 Organizzazione, in un giorno, delle vendite con consegna a domicilio a seguito della forzata 

chiusura dei punti vendita durante il lockdown (marzo 2020) 
 Ricorso alla cassa integrazione per tutto il personale di Cooperativa (aprile e maggio 2020) 
 Ridefinizione di tutte le attività non strettamente commerciali per raggiungere comunque gli 

obiettivi dei singoli progetti nonostante lo stop forzato ad eventi e incontri (Progetto 3DJail, 
Attività Legge Regionale, Attività relative al Servizio Civile) 

 Ricorso agli strumenti di sostegno messi a disposizione dal Governo, quali bonus fiscale sugli 
affitti dei punti vendita, credito d’imposta per sanificazioni e credito a fondo perduto per 
perdita fatturato causa lockdown (periodo marzo/giugno 2020) 

 Avvio lavori per nuovo e-commerce per Dettaglio e Ingrosso (maggio 2020) 
 Realizzazione della campagna di ricapitalizzazione per la Cooperativa (giugno 2020). 
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Come possiamo vedere si tratta di iniziative che hanno coinvolto tutti i settori della Cooperativa e che 
sono state rivolte a dipendenti, soci, volontari, clienti. 
 
Passando invece agli aspetti economici, rileviamo che principalmente a causa degli eventi pandemici 
si conferma un calo del valore della produzione che si attesta a euro 812.513, con una riduzione 
rispetto all’anno precedente che coinvolge principalmente i settori Agenzia, Ingrosso e Dettaglio. 
 
Il Valore Aggiunto, che come ricordiamo rappresenta le risorse a disposizione per la copertura di tutte 
le spese di funzionamento della cooperativa, al netto degli acquisti dei prodotti, è diminuito a causa 
del calo dei Ricavi per le vendite di prodotti, a 473 mila euro (escluse le partite non ricorrenti).  
 
Non è stato possibile svolgere a pieno l’ormai consueta attività di smaltimento delle rimanenze di 
magazzino in particolare per il settore Ingrosso. 
Il valore delle rimanenze, perciò, sale a euro 209.382 con un aumento di euro 27.062 rispetto al 30 
giugno del precedente anno. 
 
Per facilitare la comprensione, oltre all’allegato del documento di bilancio in formato europeo, 
procederemo ad analizzare i diversi elementi in modo distinto per i vari settori di attività, 
disaggregando le voci così da far emergere sia i punti deboli che gli aspetti che potrebbero 
rappresentare in prospettiva un’opportunità di miglioramento dei dati economici 
In una terza parte del documento troverete i dati e le considerazioni che si riferiscono allo stato 
patrimoniale. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
1. RICAVI E VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Lo stato d’emergenza causato dalla pandemia mondiale ha generato risultati che hanno stravolto 
l’andamento fino al febbraio 2020 positivo dell’anno 19/20. 
Il risultato definitivo è una riduzione dei ricavi anche in settori storicamente stabili come l’Agenzia 
e un ridimensionamento deciso, rispetto al previsto, dei ricavi di Ingrosso e Dettaglio. 
 

Dettaglio  euro    450.896  
Ingrosso (comprese provvigioni CTM)  euro    111.182 
Progetti e Cultura (incluso SCN e ATS)  euro      28.050 
Agenzia  euro    88.961 
Fundraising  euro      53.358  
Consulenza  euro      38.744  
Goodlink   euro        3.831 
Recupero spese  euro  7.125 
Sopravvenienze attive   euro  18.772  
Tenuta conti  euro           815  
Partecipazione CTM su Via Galata  euro      10.779  

Totale valore della produzione  euro    812.513  
 
 

 
2. VALORE AGGIUNTO 

 
Il valore aggiunto consuntivo di 473 mila euro è inferiore di circa 19 mila euro rispetto all’anno 
precedente per quanto attiene alle attività operative. 
 
La variazione nei settori operativi e quella di cui alle tabelle allegate in calce alla presente. 
Dalle stesse si rilevano le seguenti variazioni nei vari settori: 
Dettaglio -28 mila euro;  
Ingrosso -15 mila euro. 
Fundraising: -18 mila euro 
Progetti e Cultura (Servizio Civile): -8 mila euro;  
Agenzia (ristorazione e Materie Prime) -30 mila euro;  
Consulenza e Goodlink: -17 mila euro. 
 
A causa delle mancate vendite nel periodo marzo/maggio di alcune categorie di prodotti si è resa 
necessaria una ulteriore svalutazione degli stock di magazzino (-€ 6.778) nonostante il costante lavoro 
di riduzione dei magazzini obsoleti dei settori Ingrosso e Dettaglio. 

 
 

3. COSTI DI PERSONALE 
 

Il costo del personale si riduce rispetto all’anno precedente in conseguenza delle riduzioni di orario e 
del ricorso alla Cassa integrazione in deroga, utilizzata nel periodo di lockdown conseguente 
all’epidemia COVID. La riduzione è di circa 30 mila euro che porta il costo del lavoro a euro 308.485. 
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L’occupazione lavorativa è stata di 21 unità, equivalenti ad una media di 9 unità a tempo pieno e 4 
persone a tempo determinato.  
Il contributo della Legge Smuraglia per i nostri dipendenti che operano per O’Press all’interno del 
carcere di Marassi quest’anno è stato pari a 7.156 euro.  
 
4   ALTRI COSTI 

  
Gli Altri Costi di gestione scendono da euro 247 mila del 2018-2019 ad euro 198 mila del 2019-
2020 Essi consistono principalmente in affitti (32%), spese professionali e legali (15%), utenze 
(5%), costi di spedizioni (6%), imposte (5%, su rifiuti, insegne ecc., escluse quelle sul reddito), 
costi bancari (3%), costi per servizi di pulizia e trasporto merci (7%) ed alle altre numerose voci di 
spesa minori (27% in totale). 
Gli ammortamenti si riducono leggermente per un totale di euro 21 mila. 
Non sono state effettuate modifiche alla svalutazione dei crediti inesigibili che viene considerata 
come “Partita non Ricorrente” dei singoli business nelle riclassificazioni gestionali. 
Anche in questo caso, il prezioso lavoro svolto nel corso dell’anno per il recupero dei crediti ha 
permesso alla cooperativa di non incrementare le perdite. 
 
 
5 MARGINE OPERATIVO 

Il dato del Margine Operativo, cioè il Risultato Economico della gestione prima della componente 
Finanziaria e delle Imposte sul Reddito, ma già al netto degli Ammortamenti per 21 mila euro, chiude 
in negativo per 51 mila euro, in peggioramento di 30 mila euro rispetto all’anno precedente. 
Tutte le azioni possibili sono state messe in essere nonostante la situazione emergenziale, mantenute 
se già previste e, rispetto agli anni precedenti vista la chiusura dell’anno d’esercizio anomala, 
incrementate. 
La mancata vendita di prodotti di artigianato, quindi con più alta marginalità, in uno dei periodi più 
importanti dell’anno (Pasqua e stagione moda primavera/estate) ha però inciso in modo significativo 
sul risultato finale. 
 
È qui utile dettagliare il Margine Operativo per ogni area, per meglio interpretarne il significato: 

- Il Dettaglio ha un Margine Operativo di 2 mila euro in miglioramento rispetto all’anno 
precedente di 12 mila euro. 

- L’Ingrosso ha un Margine Operativo negativo di -6 mila euro, migliorativo rispetto ai -17 
mila euro del 2018/19. 

- Il Fundraising (Progetti e Cultura) ha un Margine Operativo di 10 mila euro, in 
peggioramento di euro 26 mila sul precedente esercizio. 

- Il Servizio Civile ha un Margine Operativo positivo di 28 mila euro, in diminuzione di 6 
mila euro rispetto al precedente anno. 

- L’area Agenzia ha un Margine Operativo positivo di 46 mila euro, in flessione rispetto al 
2018-2019 di euro 24 mila. 

- I costi della Struttura Centrale e dell’attività Sociale del CdA, complessivamente 
quest’anno sono pari a 105 mila euro, con un risparmio di 9 mila euro.  

 
La gestione del Risparmio nel Conto Economico è indicata nei proventi finanziari e, al netto degli 
Interessi riconosciuti ai Soci Risparmiatori, ha prodotto un margine positivo di euro 9 mila dal quale 
vanno dedotti euro 3 mila di costi del personale addetto. 
 
Il risultato prima delle imposte è negativo di euro 26.320 in peggioramento di euro 15.943 sul 
risultato del periodo precedente.  
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Le Imposte sul Reddito sono quest’anno positive per euro 58, e tale importo è dovute alla differenza 
tra l’IRAP dell’anno, a debito per euro 302, ed il credito di euro 360 dell’esercizio precedente. 
Il valore globale risulta inferiore rispetto ai 745 euro dell’anno precedente. 

 
Da tutto ciò consegue un Risultato Economico dopo le imposte di -26.262 euro, che peggiora 
rispetto a quello dell’esercizio 2018/2019 di euro -11.122. 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
Il capitale investito netto della cooperativa al 30 giugno 2019 ammonta a 103.920 euro conto euro 
323 mila del precedente anno, e quindi con un decremento di euro 219 mila. 
Tale variazione deriva da una diminuzione del capitale immobilizzato netto di circa 10 mila euro e 
una diminuzione di euro 209 euro nel circolante netto. Su quest’ultima diminuzione influiscono la 
diminuzione dei crediti e dei debiti commerciali, mentre le rimanenze aumentano di circa euro 20 
mila per le motivazioni sopra ricordate. 
La posizione finanziaria netta, considerando anche il prestito sociale, diventa positiva per un saldo 
attivo di 92 mila euro, a fronte di un saldo negativo di euro 130 mila dell’esercizio precedente.  
 
Il Capitale Sociale al 30 giugno 2020 è di 511.752 euro pari a 19.820 quote, in aumento rispetto al 30 
giugno 2019 di 1.166 quote a seguito della sottoscrizione di nuove quote sociali. 
 
Al Capitale Sociale si aggiunge la Riserva Statutaria di 7.220 euro, ma sullo stesso gravano 296.521 
euro di perdite complessive pregresse, e pertanto, insieme alla Perdita Netta dell’anno appena 
concluso di -26.262 euro il Patrimonio Netto ammonta a 196.189 euro. Questo importo corrisponde 
al 38% del Capitale Investito Netto (l’anno precedente era di 192.349 euro pari al 40% del Capitale). 
Il valore di ogni singola quota scende pertanto a 9,90 euro (dai precedenti 10,31 euro) contro un 
valore nominale di 25,82 euro. 
 
Il Prestito dei Soci al 30 giugno 2020 ammonta a 535.595 euro, in diminuzione di 38,7 mila euro 
rispetto all’anno precedente, ed il rapporto tra Prestito Sociale e Patrimonio Netto diventa pari a 2,73 
quindi entro il limite massimo di legge di tre volte (era del 2,98 a fine anno scorso). 
 
Il rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale investito netto (euro 196.189 contro 103.920) supera 
il 100% in crescita rispetto al precedente esercizio nel quale il rapporto era del 60%. 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
  
L’esercizio 2019-2020 è caratterizzato dalla eccezionale negatività dovuta all’esplosione, in corso 
d’anno, della pandemia di Covid 19, che ha determinato conseguenze straordinarie, non previste né 
prevedibili, su tutte le attività economiche e sociali gestite dalla Cooperativa. 
In realtà l’esercizio appare diviso in due periodi completamente diversi: da luglio 2019 a febbraio 
2020 la Cooperativa ha continuato il suo percorso di miglioramento delle attività economiche e delle 
procedure di gestione dei Settori, traguardando un risultato finale in pareggio che pareva possibile; 
da marzo a giugno 2020 tutte le previsioni sono state sovvertite, l’attività ha subito un brusco arresto 
e la Cooperativa ha dovuto mettere in campo con grande impegno del personale tutte le possibili 
contromisure per diminuire al massimo i danni economici. 
In previsione dei risultati economici pesantemente negativi probabili, a maggio è stata lanciata con 
urgenza una raccolta di capitale sociale sia presso i soci che presso i clienti consolidati e il pubblico 
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generico. La risposta è stata importante e solida, dimostrando ancora una volta la grande vitalità 
dell’ambiente che circonda e sostiene Bottega Solidale. 
 
Il risultato di bilancio è purtroppo negativo, ma l’entità della perdita è tutto sommato contenuta 
rispetto alle premesse e controbilanciata nei fatti dall’apporto di capitale sociale che neutralizza 
l’effetto della perdita sul patrimonio netto. 
 
Senza entrare nel merito di tutte le attività svolte e di tutte le aree impegnate, vogliamo comunque 
mettere in evidenza alcuni temi importanti: 
 

a) Considerazioni sull’organizzazione 

Anche su quest’area occorre applicare una doppia lettura relativamente all’andamento dell’esercizio. 
Nei primi mesi l’organico della Cooperativa ha visto l’inserimento di un nuovo Responsabile Ingrosso 
e, conseguentemente, quel Settore è stato oggetto di revisione organizzativa delle procedure e 
ridefinizione degli obiettivi per un suo complessivo miglioramento dei risultati economici.  
Nel frattempo, la revisione organizzativa del Settore Dettaglio, definita nel corso dell’esercizio 
precedente, veniva implementata al fine di raggiungere il risultato minimo di pareggio dell’area, con 
evidenze di un effettivo miglioramento. 
L’arrivo della pandemia ha completamente sconvolto le previsioni e ha totalmente destrutturato 
l’attività. 
Per il personale si è dovuto giocoforza ricorrere alla cassa integrazione in misura estesa; se questo ha 
naturalmente permesso di contenere significativamente i costi ha dall’altro impattato sulle condizioni 
lavorative e private di tutti i dipendenti. 
Al contempo i dipendenti stessi si sono dovuti impegnare in un rapido ridisegno dei loro impegni e 
procedure per reagire alla chiusura forzata dei negozi, al blocco delle attività in molti settori, alla 
necessità di riprogrammare azioni previste da tempo e che non si potevano materialmente portare a 
termine. 
Questa situazione che ha aumentato il disagio e il sacrificio del personale è molto chiara al Consiglio 
che, nella estrema difficoltà della situazione, vede nelle risorse umane il principale fattore di tenuta 
della Cooperativa e intende riconoscere, nei limiti del possibile, questo impegno, oltre che, 
naturalmente, esprimere il ringraziamento per l’attaccamento al lavoro e alla Cooperativa dimostrato 
dai dipendenti 
  
 

b) Relazione sull’Attività Sociale ed Educativa 

L’anno 2019-2020  ha visto confermata la scelta della Cooperativa di investire e sviluppare le attività 
sociali, culturali ed educative, in  coerenza con lo scopo statutario (art. 3.1 del nostro Statuto).  Le 
attività, gli incontri, gli eventi realizzati dai soci volontari insieme con i soci lavoratori sono state 
numerose e di rilievo, seppure segnate pesantemente dall’ emergenza Covid 19. La situazione 
emergenziale che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno ha portato a un cambiamento nella 
gestione delle attività già programmate, con grande impegno dei dipendenti e dei soci volontari. È 
utile sottolineare che l’utilizzo delle piattaforme digitali, che già la cooperativa usava ma che sono 
diventate le uniche possibili da febbraio a giugno, si è trasformato in nuove opportunità, e che la 
capacità di innovazione dimostrata è un patrimonio prezioso da valorizzare anche per il futuro. 
Tra le attività culturali realizzate nell’anno di bilancio ricordiamo 

• Festa della Bottega e del ComEs -   AperiAttivo Solidale  - Bottega di Calata Cattaneo, 22 
settembre 2019, ore 18:00. È stato realizzato un momento conviviale, occasione per un 
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incontro non formale e spontaneo, tra volontari, associazioni e interessati. Tale momento ha 
ospitato la performance progettata per la Fashion Revolution Week, sottolineando 
l’importanza del mantenere sempre alta l’attenzione verso i temi legati al commercio equo e 
solidale. 

• Cashmob, Friday for Future - Bottega Solidale, Calata Cattaneo, 28 settembre 2019. 
Dopo il Friday for Future è arrivato anche il Saturday: a Genova è sbarcata l'iniziativa presente 
in 17 città italiane, volta a supportare - con azioni concrete - i movimenti nazionali e 
internazionali per il clima. Al grido “vota con il portafoglio", che prende l'idea dal Cash Mob 
etico, gli aderenti alla movimentazione hanno stimolato all'acquisto di prodotti sostenibili. 
Alcuni attivisti hanno guidato i cittadini a visitare alcuni negozi cittadini, impegnati sul fronte 
del consumo responsabile; fra questi, La Bottega Solidale e Biodrogheria Verde Sfuso. Nel 
nostro negozio del Porto Antico gli interessati hanno trovato operatori e volontari di Bottega, 
preparati a introdurre i temi del commercio Equo e Sostenibile, con focus specifici sulle storie 
dei prodotti in vendita. 
 

• Altromercato Campus -  “ Maneggiare con cura”, 12 ottobre 2019. 
     18 volontari hanno partecipato alla terza edizione di Altromercato Campus, dedicato ai 

produttori internazionali e italiani di Altromercato e agli effetti che i cambiamenti climatici 
stanno avendo sulle loro produzioni.  Un ricco programma di incontri, dibattiti, laboratori, 
mostre fotografiche, sfilate, film rivolti al tema del commercio equo e solidale come leva per 
contrastare i cambiamenti climatici nel Sud e nel Nord del mondo. Un appuntamento nel quale 
coinvolgere e sensibilizzare le persone sull’importanza della creazione di filiere etiche e di 
un commercio più giusto, che mettono al centro le persone e la sostenibilità ambientale. 

 
• Laboratorio di scrittura autobiografica “Parliamoci” - 20, 21, 27 settembre, 4 e 5 ottobre 

2019. 
Le protagoniste del laboratorio, cittadine italiane e straniere, partendo da parole  chiave a 
loro comuni, hanno avuto la possibilità di scrivere, rielaborare e  confrontarsi sulle proprie 
esperienze di vita. “Parliamoci” è stata un'occasione di  incontro e condivisione 
multiculturale; uno spazio protetto, dove concedersi il tempo  di mettersi in contatto 
ciascuna con la propria storia e incontrare quella delle altre partecipanti. 
L’intero percorso è stato condotto da Gabriella Grasso, esperta in metodologie 
autobiografiche, che ha guidato le protagoniste attraverso precise sollecitazioni di scrittura. 
La finalità del laboratorio era anche quella di arrivare a una restituzione pubblica, utile a 
condividere l’esperienza fatta e diffondere i temi legati alla promozione di una società 
multiculturale e rispettosa delle differenze. 

 
• “Ad alta voce” - Chiostro di Santa Maria di Castello, 11 ottobre 2019 

A conclusione del laboratorio di scrittura autobiografica è stato organizzato un evento 
pubblico durante il quale le partecipanti, insieme a Gabriella Grasso, hanno raccontato 
l’esperienza vissuta e letto alcune delle scritture prodotte, realizzando un viaggio personale e 
collettivo attraverso la memoria.  Un coro, in cui voci di donne di diverse età e provenienza 
si sono intrecciate, con delicatezza, rispetto e accoglienza, ha dato vita a un unico, potente 
racconto al femminile. 

 L’intero percorso è stato realizzato grazie collaborazione con Arci Solidarietà Genova. 
Per garantire un sicuro risultato si è investito in modo deciso sulla comunicazione, attraverso: 
diffusione sui principali social network e invio di newsletter dedicate (tutti i soggetti coinvolti 
hanno partecipato, mettendo a disposizione i propri canali), produzione e distribuzione di 
materiale cartaceo, attività d’ufficio stampa. 
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• Ogni abito racconta una storia: la sostenibilità, le filiere etiche e la pratica artistica -  5 
dicembre 2019 
Workshop dedicato ai volontari con il contributo del Celivo e condotto da Sara Conforti,  
artista/curatrice di progetti culturali che legano la moda e il costume a pratiche e progetti 
sociali . Nel pomeriggio la performance “Fabulae Vestimentarie”, realizzata sempre da Sara 
Conforti, evento pubblico. 

 
• Campagna Fashion Revolution -  20 -  26 aprile 2020   

Come ormai da diversi anni abbiamo aderito alla campagna Fashion Revolution  a sostegno 
di un’ industria della  moda più giusta, sostenibile , equa,  attenta all’ambiente , con una filiera 
tracciabile e certificata. 
Quest’anno l’emergenza sanitaria e il conseguente blocco delle attività ha indirizzato il nostro 
lavoro nella organizzazione di eventi esclusivamente online, utilizzando i canali social di 
Facebook e Instagram. 
È stata una Virtual Fashion Revolution, che ha avuto il suo apice nelle due dirette Instagram  
dedicate alla moda sostenibile realizzate il 20 e il 26 aprile in collaborazione con la giornalista 
Virginia Grozio. 

 
• Iniziative di formazione per operatori e volontari – giugno 2020 

L'attività programmata in precedenza è stata riprogettata per l’emergenza Covid ed è stata 
elaborata una proposta formativa per volontari da svolgere online attraverso l’utilizzo della  
piattaforma Jitsi meet . 
Sono stati realizzati nel mese di giugno tre incontri formativi su temi legati al movimento 
del commercio equo e della cooperazione locale: 

 

1. “Non aspettiamo che passi” - 3 giugno 2020 
       L’impegno e le proposte di Equogarantito 

 
2. Il ruolo e l’esperienza del Comitato di valutazione etica Altromercato – 10 giugno 2020 

 

3. L’avventura della cooperativa “Un’altra storia” di Coronata  - 17 giugno 2020 
Conoscersi per progettare insieme 

 
 

Per quanto riguarda il Progetto Europeo 3D Jail, di cui Bottega Solidale è capofila, nel periodo di 
riferimento luglio 2019 - giugno 2020 è continuata l'implementazione del progetto.  Nei giorni 7 e 8 
ottobre 2019 si è svolto a Brema il Transnational Project Meeting, che ha visto la partecipazione di 
tutti i partner ed è stato il momento di valutazione della prima parte di progetto svolta e di 
programmazione delle tappe successive. A novembre 2019 si è svolto presso il partner di Creta un 
momento di formazione; in questa occasione è stato possibile visitare il carcere partner di progetto.  
Nel mese di aprile è stato trasmesso il report narrativo e finanziario, che è stato approvato nel mese 
di maggio con contestuale versamento della seconda tranche di progetto. La pandemia e la successiva 
fase di lockdown hanno determinato un necessario adattamento delle azioni previste nella seconda 
parte dell’anno.  Si è cercato di sostenere il coordinamento di progetto aumentando i momenti di 
scambio e confronto con i partner su piattaforme digitali e ci si è concentrati sulla realizzazione delle 
attività di e-learning previste da progetto. Il transational project meeting previsto a Creta si 
realizzerà in modalità virtuale a settembre 2020, così come tutte le attività di formazione in presenza 
e di sperimentazione nelle carceri saranno realizzate appena le condizioni legate all’emergenza lo 
consentiranno. 
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Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale a dicembre 19 hanno finito il loro percorso i 5 operatori 
volontari inseriti nel 2018 e a gennaio 2020 sono stati inseriti 5 nuovi volontari (Federica, Enrico e 
Chiara in ufficio, Elena a Galata e Francesca al Bigo) nell’ambito del progetto “Noi stiamo cambiando 
il mondo - Liguria”. I “nostri” ragazzi si sono coordinati con gli altri volontari (circa 30) nei 2 progetti 
di altre 11 organizzazioni di commercio equo e solidale in Liguria, Veneto e Piemonte coinvolte nel 
Progetto di Servizio Civile. 
A tutti i nostri volontari è stato offerto un percorso di formazione di 72 ore sulle tematiche del 
commercio equo (realizzato in presenza tra metà gennaio e inizio marzo) e di altre 42 ore sui temi del 
servizio civile / cittadinanza attiva, realizzate invece da remoto (causa emergenza sanitaria) insieme 
ai volontari delle altre regioni e a quelli attivi all’interno del progetto di servizio civile della Coop La 
Comunità di Genova. 
L’emergenza sanitaria ha visto un blocco dei progetti tra il 10 marzo e il 15 aprile. Durante questo 
periodo siamo rimasti in contatto con i ragazzi che, nonostante fossero in “permesso straordinario”, 
hanno continuato a darci una mano da remoto (e non solo) per tutte le attività fattibili. 
Successivamente i progetti sono ripresi rimodulando le attività: essendo rallentate se non annullate le 
attività nelle scuole e gli eventi i ragazzi sono stati un preziosissimo supporto soprattutto nelle nostre 
botteghe dove hanno continuato a prestare servizio con professionalità, disponibilità ed entusiasmo, 
ed hanno continuato a seguire da remoto i diversi progetti in cui sono stati inseriti. 
 
Vogliamo ricordare infine le attività specifiche riservate ai soci, pensate con l’obiettivo di migliorare 
il rapporto esistente e di coinvolgerli in modo attivo sulla situazione e il futuro della nostra 
cooperativa. Il 10 luglio e il 13 novembre 2019 abbiamo organizzato due momenti di riflessione 
comune con un gruppo di soci storicamente più attivi, con l’aiuto di Paolo Ragusa, che si è prestato 
volontariamente e con grande efficacia alla conduzione degli incontri. L’emergenza Covid 19 ha 
purtroppo interrotto questo percorso. Nella seconda metà dell’anno si sono svolti due webinar aperti 
a tutti i soci, il 17 maggio e il 17 giugno, per informarli sulla situazione della cooperativa venutasi a 
creare con il lockdown. La partecipazione nutrita e attenta in questi due incontri da remoto e 
l’impegno di tutti per la campagna di ricapitalizzazione ci hanno confermato la forza e l’importanza 
della nostra base sociale. 
 

c) Considerazioni sulla mutualità prevalente 

Ai sensi delle vigenti leggi la Cooperativa La Bottega Solidale società cooperativa sociale a 
responsabilità limitata è ammessa al regime derogatorio per quanto attiene ai criteri per la definizione 
della prevalenza (art. 2513 Cod. Civ.) previsto per le “Cooperative per il Commercio Equo e 
Solidale”. Testualmente: “Cooperative per il Commercio Equo e Solidale. Sono considerate a 
mutualità prevalente indipendentemente dall’effettivo possesso dei requisiti dell’Art. 2513 del Cod. 
Civ. le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le 
attività di commercio equo e solidale. Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, 
effettuata anche con l’impegno di attività volontaria di soci della cooperativa, di prodotti che le 
cooperative o i loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da 
cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, con garanzia di pagamento 
di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.”. 
 
Vi informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con gli Uffici revisione delle 
Cooperative, ha comunque previsto la verifica dello scambio mutualistico di cui all’Art. 2512 del 
Cod. Civ. anche per le cooperative ammesse a regimi derogatori. 
 
Pertanto, ai sensi dell’Art. 2545 Cod. Civ. si evidenzia comunque la ripartizione della spesa relativa 
al personale dipendente in importi corrisposti a personale socio e non socio della nostra cooperativa. 
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Totale costo del personale dipendente (B9)  euro 308.485 
Totale costo del personale dipendente socio  euro 253.078 
Incidenza percentuale costo soci                                            82%             
 
Inoltre, l’iscrizione della Cooperativa come cooperativa sociale la rende di diritto cooperativa a 
mutualità prevalente e rientrante, sempre di diritto, tra le imprese sociali e quindi tra gli enti del terzo 
settore.  
È peraltro chiaro, come evidenziato nello Statuto Sociale, che operando la Cooperativa in conformità 
ai principi del commercio equo e solidale il principio mutualistico trova la sua naturale 
estrinsecazione verso l’esterno e cioè verso i soggetti economicamente più deboli, produttori delle 
merci commercializzate nelle botteghe della Cooperativa; l’interesse dei Soci è quindi strettamente 
legato alla solidarietà nei confronti di questi ultimi. 
Come richiesto dall’Art. 2528, comma 5 Cod. Civ. ed indicato anche in nota integrativa si evidenzia 
che nell’anno 2018-2019 altri soci sono entrati a far parte della Cooperativa. Infatti, tutte le domande 
di ammissione ricevute dal Consiglio di Amministrazione sono state accolte dal momento che si 
trattava di persone già vicine e conosciute dal mondo della Cooperativa.  
Si dichiara ai sensi dell’Art. 2516 Cod. Civ. che tutti i Soci hanno pari trattamento. 
 

d) Considerazioni sullo stato patrimoniale, il prestito sociale e la capitalizzazione  

Già è stato fatto qualche accenno ai dati patrimoniali in termini di impieghi e fonti di finanziamento, 
ma sinteticamente occorre rimarcare la circostanza che la diminuzione del capitale circolante netto 
ha prodotto per la prima volta un incremento di liquidità tale da portare la posizione finanziaria netta 
in attivo, nonostante il valore delle rimanenze non sia diminuita ma aumentato, in considerazione, 
come già evidenziato, della chiusura delle vendite dei settori non alimentari, durante il periodo di 
lockdown, chiusura avvenuta dopo che la società aveva già fatto gli ordinativi di acquisto per la 
stagione. 
La posizione finanziaria netta positiva deriva in gran parte dall’anticipazione del contributo per il 
progetto 3DJAIL ricevuta alla fine dell’esercizio e che sarà spesa nei prossimi esercizi.  
Conseguentemente è obbiettivo prioritario continuare a rafforzare patrimonialmente la società per 
evitare ulteriori erosioni del capitale netto, che porterebbero a dover rimborsare parte del prestito 
sociale. 
Il rapporto tra quest’ultimo e il patrimonio netto è sceso al valore di 2,73 rispetto al valore di 2,98 del 
precedente esercizio, a seguito del rimborso di euro 38.728.  
Il valore del rapporto è comunque sempre vicino alla soglia massima prevista dalla legge che, si 
ricorda è pari a 3 volte, anche se in futuro detto rapporto sarà destinato a scendere in forza della nuova 
previsione legislativa, per ora sospesa, che lo prevede nella misura di 1. 
Si ricorda come i risparmi raccolti diano un duplice vantaggio: forniscono ai Soci Risparmiatori degli 
interessi a ottimi tassi di remunerazione, e sono a loro volta depositati presso il Consorzio 
Altromercato a tassi di interessi molto remunerativi, stabiliti dal Consorzio per dare un aiuto alle 
cooperative consorziate, fatta eccezione per la parte del prestito che va a finanziare il Capitale 
Circolante Netto (in estrema sintesi sono i magazzini più i crediti meno i debiti) di Bottega Solidale, 
la quale pertanto riesce a non dover fare ricorso all’indebitamento bancario. 
Pertanto, una restituzione di prestito inciderebbe negativamente sulla gestione sociale. 
L’indice di Struttura Finanziaria, dato dal rapporto tra Patrimonio + Debiti a Medio e Lungo Termine 
diviso l’Attivo Immobilizzato, risulta al 30 giugno 2020 pari a 1,51 (al 30 giugno 2019 era paria a 
1,44). Conformemente alle norme dettate dalla Banca d’Italia con il “Provvedimento recante 
disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” emesso l’8/11/2016 ed 
entrato in vigore il 1° gennaio 2017 si riporta testualmente che “un indice di struttura finanziaria < 1 
evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione 
temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società”. Da ciò consegue che la 
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Cooperativa avendo un rapporto pari a 1,51, superiore al valore limite di 1, non è in squilibrio 
finanziario. 

*** 
In relazione alle ulteriori informazioni richieste dall’art. 2428 Cod. Civ. si segnala che: 
- non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo il cui costo sia stato capitalizzato; 
- la società non ha partecipazioni in imprese controllanti, collegate o controllate; 
- la società non possiede azioni e/o quote proprie né di società controllanti; 
- la società non fa uso di strumenti derivati non essendo esposta in modo apprezzabile al 
 rischio di cambio né al rischio di crescita dei tassi di interesse; 
- la società non possiede sedi secondarie. 

*** 
In conclusione, vi invitiamo all’approvazione del Bilancio dell’Esercizio chiuso al 30 giugno 2020 
riportando a nuovo la perdita di 26.262 euro. 
 
Genova 24 novembre 2020 
       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
                    Giulio Pontiggia 
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LA BOTTEGA SOLIDALE Cooperativa sociale a responsabilità limitata   Allegato alla relazione di gestione 

                      

ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2019           Valori espressi in migliaia di euro 

                      
Riclassificazione conto economico per aree di attività e per competenza gestionale 

 

2019-2020 Dettaglio Ingrosso 

Fundraisin
g 

(Progetti e 
Cultura) 

Cultura 
(Servizi
o Civile) Agenzia 

Consulenza 
(+ Goodlink)  

Risparmi
o Struttura  

Straordinar
i  Totale 

Ricavi 451 111 53 28 89 43 0 0 0 775 
  Costi di acquisto -251 -62 0 0 0 0 0 0 0 -313 
partecipazione CTM su 
Galata 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Valore aggiunto 212 49 53 28 89 43 0 0 0 473 
Personale e compensi di 
lavoro autonomo 97 32 32 13 38 42 3 69 0 326 
Altri costi 98 22 11 4 5 0 0 39 0 179 
Ammortamenti 15 1 0 0 0 0 0 4 0 20 

Margine operativo 2 -6 10 11 46 1 -3 -112 0 -51 
Gestione finanziaria             9   0 9 
Partite non ricorrenti 9             7 0 16 

Utile prima delle imposte 11 -6 10 11 46 1 6 -105 0 -26 
imposte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utile netto 11 -6 10 11 46 1 6 -105 0 -26 

           
 

                      
2018-2019 Dettaglio Ingrosso Fundraising Cultura Agenzia Consulenza  Risparmio Struttura  Straordinari  Totale 

Ricavi 528 160 75 36 119 60 0 3 0 981 
Costi di acquisto -296 -96 -4 0 0 0 0 -3 0 -400 
partecipazione CTM su Galata 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Valore aggiunto 240 64 71 36 119 60 0 0 0 589 
Personale e compensi di lavoro 
autonomo 

121 49 23 17 44 49 2 80 0 385 

Altri costi 111 31 11 2 5 10 0 29 2 201 
Ammortamenti 18 1 0 0 0 0 0 5 0 24 

Margine operativo -10 -17 36 17 70 1 -2 -114 -2 -21 
Gestione finanziaria 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 
Partite non ricorrenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utile prima delle imposte -10 -17 36 17 70 1 8 -114 -2 -11 
imposte 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

Utile netto -10 -17 36 17 70 1 8 -114 -3 -11 
           
           
           

 
 


