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L’impegno per la sostenibilità, passo dopo passo 

La sostenibilità non è per noi un bel vestito. E’ quello che c’è sotto il vestito, la sostanza di ciò per cui 

Altromercato è nata e da oltre 30 anni cerca di operare ogni giorno un 

piccolo cambiamento lungo le filiere produttive che legano produttori 

coinvolti a consumatori consapevoli.   

Le pagine che seguono, redatte con un metodo rigoroso e innovativo, 

raccontano il grande risultato complessivo di questi piccoli 

cambiamenti, che considerati tutti insieme possono delineare un 

modello economico realmente capace di cambiare l’economia lungo le 

filiere produttive e distributive. Un modello che ha dimostrato grandi 

vitalità e volontà di rinnovamento anche in un anno così difficile come 

quello con cui l’emergenza pandemica ha sfidato i nostri produttori nel mondo e i mercati in Italia.  

Nella tempesta perfetta di limitazioni, difficoltà produttive e di trasporto, chiusura delle Botteghe 

Altromercato (o delle scuole nelle cui mense sono distribuiti i prodotti), il nostro movimento si è impegnato 

in un rilancio deciso, con un nuovo piano di sviluppo che pone al centro proprio il tema della sostenibilità 

agìta e non solo raccontata. Un piano che punta a creare un sistema sempre più integrato, costituito dai 

nostri produttori, dalla Cooperativa centrale e dai nostri Soci con i loro oltre 200 punti di vendita (e diffusione 

di cultura) sul territorio, con migliaia di volontari e attivisti. Tutti uniti dal brand Altromercato che sempre più 

si sta configurando come una marca valoriale in cui il consumatore si riconosce e che è disponibile a far 

conoscere nelle proprie reti sociali. Un punto di riferimento per chi in Italia si impegna seriamente nel 

progettare percorsi di sostenibilità.  

Il nuovo indirizzo ci ha portati a crescere in modo significativo nella maggior parte dei canali di vendita, dopo 

anni difficili in cui pareva che il nostro messaggio si fosse un po’ affievolito, sovrastato da un rumore di fondo 

di chi poco fa per la sostenibilità ma magari ha i mezzi per trasformare un piccolo contenuto in una voce 

urlata. Siamo riusciti a invertire la rotta ma non da soli, bensì stringendo alleanze di valore con realtà 

impegnate con noi in una trasformazione basata sulla credibilità e la trasparenza nei confronti dei cittadini: 

da gruppi industriali ad attori del mondo accademico e della ricerca, dai nostri compagni di strada del 

commercio equo e dell’economia sostenibile a realtà della distribuzione organizzata.   

L’impresa sociale Altromercato si è quindi rimessa in cammino e procede spedita per dare risposte credibili 

al mercato e sostenibili ai nostri produttori. Le pagine che seguono raccontano la nostra esperienza e gli 

obiettivi misurabili per una sostenibilità che deve essere contemporaneamente sociale, economica e 
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ambientale. Troppe aziende ne parlano, tante ne hanno fatto un vessillo per essere più presentabili, poche 

hanno realmente cambiato le pratiche dei processi produttivi e distributivi in nome di un minore impatto 

ambientale e di un migliore impatto sociale.  

Con i nostri consumatori, lavoratori, volontari ed attivisti siamo ostinatamente dalla parte di chi crede che 

una nuova economia si basi sulla relazione tra le persone, su un miglioramento continuo dei processi, su patti 

corretti e chiari e su logiche di redistribuzione delle risorse. La via maestra per la sostenibilità è il rispetto dei 

diritti dell’uomo e dell’ambiente. Non ci sono alternative, né scorciatoie. 

Alessandro Franceschini, Presidente Altromercato Impresa Sociale  
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Essere credibili non è sempre cosa facile. 

Soprattutto se oltre ad essere un’azienda da 30 milioni di fatturato, 86 dipendenti 

e oltre 150 fornitori-partner, si è nello stesso tempo un network di organizzazioni 

onlus, un movimento di volontari e attivisti, un generatore di progetti di impatto e 

cooperazione internazionale. 

Per riuscirci, è necessario impegnarsi ad attuare i propri valori anche nella 

quotidianità della dimensione aziendale. Comportandosi in modo corretto ed 

equo, pur sfidando competitori che hanno dimensioni di gran lunga maggiori e 

politiche commerciali aggressive. Non ponendo limiti ai miglioramenti possibili 

per rendere più leggera l’impronta ecologica del proprio operare - con i prodotti 

della terra - a livello mondiale. Cercando costantemente un equilibrio per far 

convivere la stabilità economico-finanziaria con il benessere delle persone coinvolte. 

Noi di Altromercato impresa sociale ci stiamo provando, e questo report di sostenibilità lo dimostra. 

Non solo riesce a ben rappresentare le nostre identità e a descrivere l’incredibile mole di attività realizzata 

nell’anno malgrado la straordinarietà del contesto, ma offre a chi lo legge la lente d’ingrandimento per 

valutarne il senso e l’efficacia, il concreto contributo ai cambiamenti che auspichiamo. Per questo credo che 

le lavoratrici e i lavoratori di Altromercato possano essere orgogliosi di quanto emerge da questo rapporto 

perché ne sono stati i principali artefici, dimostrando ancora una volta impegno e motivazione. Così come 

penso che dovrebbero esserlo le persone coinvolte nelle organizzazioni socie, che continuano a esprimere in 

ogni occasione e con diverse modalità il proprio supporto. 

Nel definire il nostro Purpose (siete curiosi? Se ne parla nel report) ci siamo anche lanciati ad identificare un 

pensiero che potesse accompagnarci ogni giorno, un obiettivo su cui motivarci quotidianamente.  Ne è uscita 

una frase bella e visionaria:  “Costruire e ispirare opportunità concrete per un futuro migliore, fondato sulla 

giustizia nel mercato”. 

 E allora avanti così, passo dopo passo. 

  Cristiano Calvi, Amministratore delegato di Altromercato Impresa Sociale 
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1. CHI SIAMO 

1.1 IL NOSTRO MANIFESTO

 

30 anni fa abbiamo cominciato con un obiettivo 

preciso: favorire un mercato equo per tutti, in cui 

nessuno viene marginalizzato o sfruttato e in cui la 

terra è rispettata e protetta. 

Allora non ci credeva nessuno. 

Oggi sono tutti buoni, tutti sostenibili, tutti 

lavorano per cambiare il mondo. 

Arriviamo dritti al punto: a parole sono bravi tutti. 

Parlare non ci basta, e non ci è mai bastato. 

Perché il punto è proprio questo: se vogliamo 

davvero cambiare, dobbiamo fare. 

Fare attenzione a come utilizziamo le risorse del 

pianeta, favorendo la biodiversità e la sostenibilità. 

Fare in modo che tutte le persone con cui 

interagiamo vedano rispettati i loro diritti e abbiano 

pari opportunità di sviluppo. 

Fare azioni commerciali che portino benefici a tutti 

gli attori di una filiera, dall’origine al suo 

compimento. 

Per noi queste non sono mai state scelte. 

Nulla è più urgente. 

Adesso tocca a te scegliere cosa fare. 

Scegli da che parte stare. 

La nostra vocazione è quella di favorire un mercato 

equo, dove non esiste marginalizzazione né 

sfruttamento, nel rispetto e protezione della Terra.  

 

In Italia siamo la principale realtà di Commercio Equo 

Solidale. 

 

Nel Mondo creiamo impatto positivo e opportunità di 

sviluppo, attraverso il commercio e la cooperazione 

internazionale.  

Agiamo attraverso una partnership economica, basata 

sul dialogo, sulla trasparenza e sul rispetto, al fine di 

promuovere una maggiore equità nel commercio 

internazionale. 

Contribuiamo ad uno sviluppo sostenibile offrendo 

migliori condizioni commerciali e assicurando il rispetto 

dei diritti e della dignità personale ai produttori e 

lavoratori marginalizzati.
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1.2 LA NOSTRA NATURA: SIAMO UN’IMPRESA SOCIALE 

Come da nostro Statuto (art. 1), la nostra è una Impresa 

Sociale in forma di società Cooperativa a fini consortili.1  

Svolgiamo la nostra attività prevalente nel settore, di 

particolare rilevanza sociale, del Commercio Equo e 

Solidale (art. 2 lettera O del  D.Lgs. 112 3 luglio 2017). 

Coniughiamo un’attività produttiva secondo criteri 

imprenditoriali con una esplicita finalità sociale che 

porta benefici diretti a comunità o a soggetti 

svantaggiati.  

La nostra Cooperativa non ha scopo di lucro (Statuto 

art. 2), ed è disciplinata secondo il principio della 

mutualità senza fini di speculazione privata; ci 

proponiamo di realizzare finalità d'interesse generale, 

attraverso l'esercizio di attività economiche 

organizzate al fine della produzione e dello scambio di 

beni e servizi.  

Ci ispiriamo ai principi contenuti nella Carta dei Criteri 

del Commercio Equo e Solidale nazionale di Equo 

Garantito e agli standard ad oggi internazionalmente 

riconosciuti di World Fair Trade Organization (WFTO). 

In tutte le nostre attività, abbiamo l’obiettivo di 

promuovere e determinare la diffusione di modelli di 

economia solidale che favoriscano uno sviluppo equo 

ed equilibrato di tutti i soggetti che partecipano alla 

produzione e allo scambio di un bene o di un servizio. 

Come previsto dall’art. 3 dello Statuto, noi di 

Altromercato riconosciamo nei nostri Soci i soggetti che 

promuovono lo sviluppo del commercio equo e solidale 

nei propri territori. I Soci costituiscono il nostro canale 

                                                           
1 con denominazione "Altromercato Impresa Sociale - 

Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di Bolzano 
(BZ)”, codice fiscale e partita IVA 01337600215.  
È stata costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e 
successive modifiche. 

privilegiato per la distribuzione dei prodotti del 

Commercio Equo e Solidale e la promozione della 

finanza etica.  

Nei confronti dei Soci e di terzi, svolgiamo le seguenti 

attività previste da Statuto: 

-  promozione, produzione e commercializzazione 

all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, di 

artigianato e simili provenienti da aree, soggetti e 

gruppi sociali svantaggiati del Sud come del Nord del 

mondo, occupandoci, in alcuni casi, anche della 

selezione, assemblaggio, confezionamento secondario, 

finitura, etichettatura, stoccaggio e somministrazione 

di prodotti alimentari, dell’artigianato e simili 

provenienti da aree, soggetti e gruppi sociali 

svantaggiati del Sud come del Nord del mondo; 

- promozione sul territorio nazionale di singole 

cooperative e imprese sociali che svolgono nella realtà 

locale (comunale, provinciale, regionale) il commercio 

dei prodotti o delle attività suddette, con divulgazione 

e informazione sui problemi dello sviluppo dei Paesi del 

Sud del Mondo e più in generale sulle aree 

economicamente e socialmente svantaggiate; 

- elaborazione e gestione di progetti di cooperazione 

internazionale con un intervento organico sulle filiere 

produttive collegate al Commercio Equo e Solidale, allo 

scopo di migliorare le capacità produttive, le 

competenze, le condizioni di vita dei destinatari degli 

interventi di cooperazione e delle loro famiglie, 

diffondendo e promuovendo una cultura di tutela e 

La sede  operativa è a Verona, in Via Francia 1C, mentre i 
magazzini risiedono a Oppeano (Via Marco Biagi 40-42), in 
provincia di Verona. 
 



 

9 

rispetto dei diritti umani nello svolgimento delle 

relazioni economiche e commerciali; 

- promozione e/o conduzione di studi e progetti di 

ricerca volti a verificare e migliorare la fattibilità e la 

gestione dei progetti di cooperazione internazionale 

nonché all'impatto sociale, economico e/o politico di 

iniziative di Commercio Equo e Solidale; 

- promozione di strumenti di comunicazione 

relativamente all'attività svolta, ed in particolare 

pubblicazione di strumenti editoriali non quotidiani 

che, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, 

permettano di essere veicolati a un pubblico molto 

vasto;  

- promozione dello spirito di previdenza e di risparmio 

dei Soci istituendo una sezione di attività, disciplinata 

da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti, 

limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini 

del conseguimento dell'oggetto sociale. 

 

 

 

 I nostri tratti distintivi 

Sostenibili 

Garanti 

Generatori di cambiamento 

Aperti 

Distintivi 

Trasparenti 

Solidali 

Equi

La nostra Visione

“Altromercato è il mercato come dovrebbe essere. Un mercato dove le persone vedono rispettati i propri diritti e dove il 

pianeta viene tutelato nella sua preziosa biodiversità.” 

Per farlo ci siamo strutturati in una rete di Organizzazioni impegnate in iniziative economiche e culturali che innovano 

le relazioni commerciali e portano benefici ad un numero sempre maggiore di persone. 

La nostra Missione

“Promuovere una maggiore equità delle regole e delle pratiche del commercio”.

“Il mercato convenzionale crea squilibri e ingiustizie in tutto il mondo. Siamo nati per offrire un modello di sviluppo 

alternativo. Siamo nati per capovolgere il mercato. .”

Per raggiungere la nostra missione sociale e ribaltare le 

regole del mercato tradizionale, ci impegniamo da anni 

a: 

- Offrire ai produttori marginalizzati e in 

situazione di svantaggio, delle economie 

internazionali e nazionali la concreta 

opportunità di entrare nel mercato con 

soluzioni innovative, economicamente 

sostenibili e funzionali nel rispetto 

dell’ambiente.  

- Diffondere i principi e i prodotti del 

Commercio Equo e Solidale. 

- Favorire il cambiamento sociale, soprattutto 

attraverso la rete di Botteghe socie, per 

promuovere una maggiore equità delle regole 

e delle pratiche del commercio internazionale.
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I nostri valori 

Siamo un’Impresa Sociale, una realtà nella quale il 

confronto e la partecipazione sono i pilastri dello 

scambio e della crescita collettiva. 

 

Nella nostra attività quotidiana i principi per noi 

imprescindibili sono: 

1. Rispettare i diritti della persone e la loro dignità. 

 

2. Avere come riferimento criteri di giustizia, equità, 

uguaglianza, legalità. 

 

3. Praticare la trasparenza e la corretta informazione. 

 

4. Agire con coerenza per il benessere collettivo e la 

salute del pianeta. 

 

5. Credere all’efficacia del  lavoro in rete. 

 

6. Attuare scelte di sobrietà e buon utilizzo delle 

risorse. 

 

7. Ispirandosi ai criteri del Commercio Equo e Solidale, 

creare iniziative economiche e culturali 

generatrici di cambiamento. 

 

8. Fare dello scambio commerciale un’opportunità di 

equa distribuzione delle risorse, privilegiando I 

soggetti più deboli. 

9. Offrire prodotti di qualità ai consumatori, 

permettendo loro di diventare protagonisti di 

cambiamento. 

10. Avere fiducia nel cambiamento possibile. 

 

Ogni persona all’interno della nostra organizzazione  è 

tenuta a rispettare il Codice Etico e a tenere una 

condotta coerente con i nostri valori. 

In linea con i nostri principi, gli aspetti sociali prevalenti 

sono legati ai diritti dei lavoratori e alla parità di genere, 

segno che la collaborazione che portiamo avanti con i 

nostri stakeholder non è solamente economica, ma di 

condivisione dell’etica del lavoro. 

La nostra visione aziendale è radicata profondamente 

nelle priorità dei nostri collaboratori, siano essi 

dipendenti, fornitori, volontari, dirigenti o Soci. 

Gli aspetti economici e ambientali sono legati alla 

comunicazione col cliente, alla comunicazione 

trasparente e agli impatti derivati dalla catena di 

fornitura della nostra azienda. 
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Il nostro Purpose

La nostra Storia

Siamo nati nel 1988 dall’idea di tre giovani studenti 

decisi a sostenere il progetto di UCIRI, organizzazione di 

contadini di caffè biologico del Messico, con l’obiettivo 

di dare dignità ai produttori marginalizzati del Sud del 

Mondo attraverso un commercio equo e giusto. 

Dall’intuizione semplice ma geniale di creare un 

sistema a rete in grado di far incontrare idealmente 

centinaia di migliaia di donne e uomini, di popoli e 

culture diverse, abbiamo sviluppato negli anni rapporti 

economici responsabili, basati su scambi “equi e 

solidali” e sulla relazione Cooperativa, anziché 

competitiva.  

Col passare del tempo siamo diventati una rete di oltre 

50 Soci in Italia, nel 1997 i nostri prodotti hanno fatto 

l’ingresso nella Grande Distribuzione e nei negozi 

specializzati grazie a partnership basate su presupposti 

di parità e di condivisione.   

Nel 1998 avviene il passaggio da Cooperativa composta 

da lavoratori e organizzazioni di Commercio Equo a 

Consorzio di cooperative e associazioni, un modello di 

integrazione tra centrale e rete di vendita (e presenza 

culturale sui territori) unico in Europa nel contesto fair 

trade. 

I primi anni 2000 segnano una  forte crescita: la rete di 

Soci si sviluppa e le Botteghe del Mondo diventano 150, 

così come il numero di produttori con cui collaboriamo.  

Per gestire il grande sviluppo del commercio di prodotti 

freschi, tra tutti le banane, nasce accanto a noi CTM 

Agrofair, la società (partecipata al 50% da 

Altromercato) che si occupa tutt'oggi del comparto 

fresco ortofrutta. 

Sono molti i progetti e le iniziative che ci fanno crescere 

e ci accompagnano in un’evoluzione continua, nel 2005 

per esempio nasce la prima linea di cosmesi naturale 

equosolidale in Italia mentre nel 2006 una nostra 

campagna raccoglie oltre 45.000 firme su 167 petizioni 

consegnate ad altrettante Amministrazioni Pubbliche 

che permetterà l’inserimento di clausole etiche a 

favore del Commercio Equo in oltre 350 bandi di 

acquisto pubblici.  

Nel 2012 l’apertura al Domestic Fair Trade con il 

progetto Solidale Italiano è la nostra risposta alla 



 

12 

necessità di ampliare la nostra attività a beneficio di 

produttori che, in Italia, si trovano in una condizione di 

svantaggio economico o sociale o agiscono in contesti 

in cui lo svantaggio permea l’ambiente, in cui cioè 

pratiche di malaffare (camorra, mafia, ndrangheta e 

altro), caporalato, lavoro nero o sfruttamento 

dell’immigrazione sono la regola.  

Il progetto offre opportunità socio-economiche di 

lavoro e al contempo testimonia che l’attività dei 

partner è in controtendenza rispetto all’agire comune. 

Nel 2016 l’ideazione e sviluppo del protocollo Made in 

Dignity costituisce una svolta importante nella 

relazione con i grandi attori dell’industria alimentare 

per il rafforzamento e lo sviluppo di nuove filiere etiche 

e sostenibili. 

In questo stesso anno partecipiamo da protagonisti alla 

nascita del marchio WFTO, un passaggio importante 

nella storia del Commercio Equo internazionale.  

Nel 2020 si avvia il nuovo sistema di gestione integrata 

dell’Hub Altromercato con l’adesione di diversi partner 

del Commercio Equo e Solidale in Italia, e si apre  la 

strada verso un continuo percorso di efficientamento e 

ottimizzazione delle risorse.  

È infine nel 2021 che nasce la Fondazione 

Altromercato. 

 

Oggi, grazie alla lunga strada percorsa insieme ai nostri 

partner e produttori, siamo  

 

la seconda organizzazione equosolidale al mondo, e 

possiamo essere orgogliosi di una rete che conta:



 

13 

= 

1.3 LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE,  
IL NOSTRO MODELLO DI GOVERNANCE. 

 

Il nostro sistema organizzativo è realizzato per 

garantire condivisione, controllo costante 

dell’aderenza ai valori e alla missione, capacità di 

indirizzo e decisione. È un modello fondato sulla  

 

partecipazione,  che suddivide i ruoli e le funzioni tra 

diversi organi di gestione e ogni componente del 

sistema ha le proprie risorse, competenze e 

professionalità. 

 

 

 

Alla guida del nostro Consorzio vi è il Consiglio di 

Amministrazione (CdA), che viene rinnovato ogni 3  

anni, i cui rappresentanti sono espressi nell’Assemblea 

generale:  

 

6 membri eletti dalle Organizzazioni  Socie  

1 membro è espressione dei lavoratori di 

Altromercato.  

 

L’attuale Consiglio si compone di:  

2 membri donne Ombretta Sparacino, Silvia Bergamo 5 

membri uomini Alessandro Franceschini (Presidente), 

Cristiano Calvi (Amministratore delegato), Giovanni 

Bridi, Marcello Patera, Danilo Ceratto.  

 

Il CDA si avvale, inoltre, del prezioso supporto di due 

advisor esterne - volontarie e dall’alta professionalità - 

che affiancano alcuni importanti percorsi come quello 

del Piano Industriale 2020-2023. 

 

 

All'Assemblea dei Soci spetta la nomina del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale  e 

l’approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio 

Sociale Altromercato.  

La composizione dell’Assemblea vede, tra i presidenti 

rappresentanti, un 38% di donne.  
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Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri, di cui 2 

supplenti. 

 

 

Le Organizzazioni Socie

La nostra base sociale è composta da una rete di 87 

Organizzazioni presenti in tutto il territorio nazionale di 

natura cooperativa o associazionistica. Nel nostro 

Statuto all’art. 4 - SOCI COOPERATORI e nel nostro 

Regolamento è descritta la nostra base sociale, 

costituita da persone giuridiche ed enti quali  le 

cooperative, i consorzi di cooperative, gli enti non 

commerciali e le imprese sociali che siano in prevalenza  

iscritte in un registro della filiera integrale del 

Commercio Equo e Solidale.  

 

 63%    Cooperative sociali 

 15%      Cooperative 

 22%      Associazioni 

 

I nostri Soci rappresentano Altromercato sia attraverso 

le Cooperative e Associazioni, con le loro iniziative e 

progetti, che tramite le Botteghe, 225 punti di vendita 

e di incontro, in cui sono impegnati oltre 700 

dipendenti e dove operano quasi 3.000 volontari, dei 

quali l’87% donne.  

La presenza delle Botteghe del Mondo rappresenta 

una caratteristica identitaria del sistema Altromercato 

e ci permette di costruire un legame con il territorio e 

le comunità in cui sono presenti.  

 

Esse sono presenti in 13 diverse regioni e in 74 diverse 

province, con una prevalenza di Botteghe nel centro e 

nord Italia. (oltre il 90% dei Soci)  

I nostri Soci sono impegnati nella diffusione sul proprio 

territorio dei prodotti, delle strategie, delle azioni e dei 

valori di Altromercato, attraverso l’attività di vendita al 

dettaglio, lo sviluppo di iniziative comuni o la 

produzione di beni o servizi riconducibili all’economia 

sostenibile.  

 

Ogni Socio può gestire più punti di vendita con 

un’offerta varia che spesso completa il Commercio 

Equo e Solidale con prodotti dell’ economia locale, il 

prodotto alimentare fresco e, in alcuni casi, sostiene 

anche in maniera diretta progetti di importazione. 
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Fanno parte della nostra compagine sociale anche 

l’organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e 

delle lavoratrici di Altromercato, AssoLavoratori, alcuni 

Soci produttori (come la Cooperativa Manduvira Ltda) 

e diversi Soci con cui condividiamo gli intenti, come 

Cesvi, consorzio CGM, Viaggi e Miraggi, Mag4. 

 

Tutti i Soci sono chiamati a partecipare attivamente 

alle scelte strategiche della Cooperativa Altromercato. 

In particolare, sono previsti momenti periodici di 

confronto (in presenza o online) a livello sia nazionale 

che territoriale, durante i quali vengono presentate 

nuove proposte e viene favorito e incentivato lo 

scambio di idee in modo propositivo e democratico. 

Gli Organismi distintivi di garanzia del nostro operato  

Al Consiglio di Amministrazione rispondono le direzioni operative e fanno riferimento anche alcuni organi di cui ci siamo 

dotati, per una maggiore garanzia del nostro operato: il Comitato di Valutazione Etica, il Comitato Brand Identity e I 

coordinatori territoriali.    

I Coordinatori e i Coordinamenti territoriali

Come strumento privilegiato di consultazione della 

base sociale sui temi economici, ambientali e sociali è 

prevista per statuto la figura del Coordinatore 

territoriale (art. 51), incaricato dal Consorzio 

dell’engagement, della continuità e dello scambio 

d'informazioni con i Soci.  

Le modalità partecipative dell’azione dei Coordinatori 

territoriali prevedono la realizzazione, una o due volte 
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l’anno, di momenti di condivisione con tutti i Soci, lo 

sviluppo delle riflessioni e proposte più significative 

emerse, e il successivo confronto di queste con il CdA e 

conseguentemente in Assemblea.  

Ad oggi i coordinatori territoriali sono 3.  

 

Il Coordinamento Territoriale è invece uno spazio di 

discussione strategica sulle tematiche politico-

culturali e commerciali, che risulta essere 

fondamentale per un’autentica partecipazione 

democratica dei Soci alla vita e alla gestione di 

Altromercato. Esso favorisce le relazioni fra i Soci e 

facilita la comunicazione con il Consiglio di 

Amministrazione di Altromercato, con lo scopo di 

mettere anche in risalto le attività di sensibilizzazione 

proposte a livello nazionale. 

Durante il 2020-2021 gli incontri diretti sono stati quasi 

interamente sospesi per l’emergenza sanitaria e 

sostituiti con delle riunioni in modalità prevalente 

online, durante le quali sono stati raggruppati i Soci per 

aree territoriali.  

Tra marzo e agosto 2021 è inoltre stata svolta 

un’indagine quantitativa e qualitativa che ha previsto 

la raccolta di dati dai Soci da parte dei Coordinatori al 

fine di analizzare lo stato di salute delle loro 

Organizzazioni e di valutare e discutere futuri progetti 

e possibili sinergie. 

La ricerca ha impegnato i coordinatori con:   

  

70 interviste ai Soci 

117 persone coinvolte nei colloqui 

55 interviste online 

15 interviste in presenza 

105 ore complessive di incontro 

3000 e oltre domande e risposte 

6 riunioni di allineamento CT  CdA/presidenza 

 

Il Comitato di Valutazione Etica 

Il Comitato di Valutazione Etica (CVE) è un organo  

previsto all’art. n. 50 del nostro Statuto.  

Si tratta di un organismo consultivo avente funzioni di 

valutazione e vigilanza etica su prodotti e produttori.  

Il CVE è un organismo indipendente dall’operatività del 

Consorzio, è composto da almeno cinque membri 

volontari di comprovata conoscenza delle 

problematiche del Sud del Mondo e di competenza 

nella valutazione dei progetti; è nominato dal Consiglio 

di Amministrazione il quale è tenuto a richiederne il 

parere negli ambiti di competenza.  

Gli ambiti e le funzioni vengono stabiliti dall’Assemblea. 

Un rappresentante del CVE può intervenire, senza 

diritto di voto, alle riunioni del Consiglio 

d’Amministrazione e del direttivo sulle questioni 

rientranti nell'ambito di competenza del Comitato. 

Il CVE (già Comitato Progetti), è quindi un nostro 

organismo distintivo, fin dalla nostra nascita.  

Non è infatti un obbligo per le Organizzazioni di 

commercio equo dotarsi di un CVE, ma il nostro 

Consorzio ha deciso di poter disporre di un'ulteriore 

opportunità per garantire la correttezza dei processi 

lungo le filiere.  

Oggi il CVE è composto da 9 soggetti, dei quali il  55% 

sono donne. 
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Le analisi del CVE

Per il proprio lavoro il Comitato di Valutazione Etica si è 

dotato di uno strumento (MD14) disponibile in due 

versioni:  

- griglia di valutazione utilizzata per i Produttori 

del Commercio Equo e Solidale esteri. 

- griglia di valutazione destinata a produttori del 

territorio nazionale.  

Esse contengono i  criteri di tipo sociale e ambientale 

utilizzati nelle visite e nelle valutazioni e sono state 

elaborate a livello nazionale grazie alla collaborazione 

con Equo Garantito (la principale associazione di 

categoria del Commercio Equo e Solidale al link 

https://www.equogarantito.org/), depositaria della 

Carta Italiana dei Criteri, che l’ha definita insieme ad 

altri Soci importatori.  

Il CVE quindi utilizza lo strumento condiviso dal 

Movimento Italiano del Commercio Equo. 

Attività CVE 20-21  

L'andamento della pandemia ha ovviamente impattato 

enormemente sull'operatività del CVE per il periodo 

luglio 20 - giugno 21. 

Da luglio 2020 a giugno 2021 il piano viaggi, più volte 

rivisto, si è focalizzato sui produttori italiani. Rispetto a 

quanto programmato, le successive limitazioni imposte 

da metà ottobre 2020 sugli spostamenti fra Regioni, 

hanno di fatto reso possibile lo svolgimento di sole tre 

missioni di valutazione. 

Le visite condotte tra luglio 2020 e aprile 2021 hanno 

riportato sempre valutazioni positive, 

opportunamente registrate a verbale dai membri del 

CVE.  

Non sono state riscontrate non conformità. 

 

Anche il monitoraggio sulle azioni correttive legate a 

non conformità pregresse ha dato esito positivo. 

Non sono state individuate significative aree di rischio 

potenziale, considerando gli assetti correnti delle 

organizzazioni sottoposte a controllo. 

Non sono state rilevate non conformità e non sono 

state identificate aree di rischio.  

Il Comitato di Valutazione Etica ha proseguito con le 

proprie attività di raccolta delle informazioni sui 

produttori, di studio e sistematizzazione dei materiali 

e di formazione verso i Soci.  

Fra le attività svolte che hanno attinenza con il presente 

documento ricordiamo la conduzione di 2 interviste sul 

tema della sostenibilità ambientale e della crisi 

climatica ai produttori di Meru Herbs (Kenya) e 

Norandino (Perù) nei mesi di marzo e aprile 2021, 

nell'ambito di un'attività condivisa con le centrali equo 

solidali dell’European Fair Trade Association (EFTA) sui 

temi della  giustizia climatica.

Il Comitato Brand Identity

ll Comitato Brand Identity (CBI) è un organo nato nel 

2020 ed integrato nella struttura organizzativa 

dell’Impresa con specifici compiti di monitoraggio 

dell’utilizzo del marchio Altromercato nei molteplici 

ambiti di applicazione: commerciale, marketing, 

comunicazione. 

È un’importante funzione distintiva e innovativa  che 

ha il compito di presidiare, guidare e monitorare la 

coerenza strategica, valoriale e di immagine di tutte le 

attività che vivono nell’ambito della marca  

Altromercato. 
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Il Comitato supervisiona le attività in cui è coinvolto il 

brand Altromercato per assicurare: 

● coerenza di contenuto e di posizionamento 

nella creazione della marca; 

● credibilità/reputazione della marca; 

● crescita della cultura della brand identity a 

livello aziendale e nella base sociale; 

● coerenza dei contenuti e del tono di voce. 

 

Tra le sue finalità anche la supervisione e sintesi dei 

temi più sensibili per la brand identity, come:  

i prodotti a marchio, i progetti di co-branding, l’e-

commerce, l’hub del mondo equosolidale e 

dell’economia sostenibile, i sub-brand, il piano 

editoriale, la comunicazione integrata, la 

comunicazione in store nei canali di vendita, eventuali 

progetti speciali, le attività di brand ambassadoring, le 

iniziative di attivismo eventi culturali pubblici come i 

Campus, fino alla pubblicazione del Bilancio sociale. 

Il Comitato Brand Identity riporta direttamente al 

Consiglio di Amministrazione ed è coordinato dal 

Presidente di Altromercato.  

 

Raggruppa membri del CdA, l’Amministratore 

delegato, l’intera direzione, il CEO di Ctm Agrofair e la 

coordinatrice dell’area Brand Strategy. 

 

      

      

      

 

 

      

 

      

     

Il gruppo Altromercato e le partnership strategiche 

Come Altromercato abbiamo delle partecipazioni in realtà equosolidali o di matrice etica. Tra queste le principali sono: 
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FOCUS - Ctm Agrofair Italia srl 

È una Società2 nata nel 2004 da Altromercato, come joint-venture tra noi e il primo importatore 

equosolidale europeo, Agrofair Europe bv (Olanda). Partecipata al 50%, Ctm Agrofair agisce con gli stessi 

principi, beneficia dello stesso comitato di valutazione etica, del brand e della comunicazione di 

Altromercato.  

Rappresenta oggi in tutto e per tutto  il commercio equo Altromercato nella distribuzione di ortofrutta 

e fresco equo e solidale, con risultati crescenti per vendite e diffusione. 

Milioni di consumatori conoscono Altromercato grazie all’attività in questo settore, incluse le scuole. 

Ctm Agrofair contribuisce in maniera positiva alla generazione di risorse del Consorzio, grazie a risultati 

positivi di bilancio da anni in crescita e distribuisce in molte Botteghe in Italia e in diverse catene della 

distribuzione, banane, frutta esotica da filiere del sud del mondo e prodotti dell’agricoltura italiana, 

anche in co branding. 

I NUMERI DI CTM AGROFAIR 2020-2021 

 

21 milioni di € -  +8% rispetto all’anno precedente 

8 dipendenti - di cui 25% part time 

8 gruppi del Sud del mondo coinvolti  

4 gruppi italiani  

9 catene gdo servite direttamente 

 

 

 

Inventa srl, società uni-personale costituita il 21/07/2006, è 100% partecipata e persegue l’attività di 

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli con altri marchi, al di fuori del canale rappresentato dalle Botteghe del 

Mondo. 

Le nostre partecipazioni societarie 

Rappresentano per noi un modo di partecipare alla crescita di imprese delle quali condividiamo vision e mission. Valori 

espressi da realtà come ad esempio Humus, startup innovativa che agisce sulle condizioni di lavoro dignitose in 

agricoltura, Altra Economia, casa editrice in forma Cooperativa che edita l’omonima 

 

                                                           
2 Ragione sociale Ctm Agrofair Italia srl con sede a Bolzano, Via Crispi 9  
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rivista mensile indipendente che tratta tematiche 

inerenti all’economia solidale e trasformativa, o 

Solidar’Monde, altra centrale europea francese di 

Commercio Equo e Solidale, reti di cooperative sociali 

come il Gruppo Cooperativo CGM, di finanza etica 

come Banca popolare Etica o di microfinanza per il Sud 

del Mondo come CreSud 

 

 

.  

Collaborazioni in rete: un sistema sempre più aperto e inclusivo

Crediamo fortemente al potere dei network. Per 

questo aderiamo e siamo parte di una rete di 

associazioni del Commercio Equo e Solidale e 

dell’Economia Civile e Sostenibile, al fine di garantire 

la qualità e la veridicità dei nostri valori e standard di 

produzione, confrontarci, identificarci e agire più forti 

nel mercato.  

Tra i pilastri del nostro nuovo Piano di rilancio 20-23 

abbiamo infatti messo l’idea di un sempre più ampio, 

aperto e inclusivo sistema di networking e di 

partnership di scopo in più ambiti, nella convinzione 

che insieme si possano moltiplicare i risultati in termini 

di sostenibilità e ridurre le criticità del mercato. 

Ecco alcuni esempi.
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Le reti equo solidali di cui facciamo parte: 

                 

Le reti di economia civile e terzo settore: 

    

    

          

 

Le reti per il biologico: 

         

Le reti di università: 
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La Fondazione Altromercato  

 

A gennaio 2021 si è costituita, grazie al Socio del Consorzio di Trento Cooperativa Mandacarù, la 

Fondazione Altromercato, organizzazione non profit a supporto dei progetti di cooperazione nelle filiere, 

che consentirà di moltiplicare impatti e diffusione del modello equo solidale grazie a raccolta fondi e 

progettazione multi soggetto a integrazione e in affiancamento delle attività delle nostre filiere.   

Consentirà inoltre la partecipazione a campagne culturali e di promozione e attivismo.  

 

La Fondazione, attiva da novembre 2021, rinforzerà le nostre attività raccogliendo fondi al fine di realizzare 

progetti di cooperazione tecnica a partire da progettualità locali, nonché proporrà iniziative culturali, 

politiche e di sensibilizzazione sui diritti umani e sugli squilibri del mercato, volte a rafforzare la coscienza 

e la responsabilità diffusa. La Fondazione si colloca pienamente all’interno dei nostri principi, che mirano 

alla costruzione di prospettive di lungo periodo.  

 

Il primo progetto a cui lavoreremo insieme sarà quello della campagna di raccolta fondi a favore dello 

zuccherificio di Copropap in Ecuador, per la realizzazione di un mulino comunitario fortemente voluto dai 

Soci della Cooperativa che produce Dulcita, uno dei nostri zuccheri simbolo, una delle realtà storiche più 

importanti nel panorama dei produttori partner.   
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2. NATIVI SOSTENIBILI 

Da oltre 30 anni realizziamo filiere etiche e sostenibili, 

ad alto impatto sociale e a basso impatto ambientale. 

Quale oggetto del nostro agire d’impresa portiamo 

avanti questo obiettivo da sempre, operando in stretta 

partnership con i nostri produttori e con gli altri attori 

della nostra catena del valore. 

Non si tratta quindi di seguire una tendenza di mercato, 

ma di perseguire il nostro scopo sociale. 

 

Il contesto di riferimento 

Si assiste oggi a un uso inflazionato e improprio del 

concetto di sostenibilità. Il termine viene infatti 

utilizzato così frequentemente e in contesti così 

disparati che abbiamo quasi perso il senso del suo 

significato originario. Da parola “rivoluzionaria” - 

ammettere che è un obiettivo significa certificare il 

sistema esistente come non sostenibile e quindi 

puntare a cambiarlo - rischia di diventare un rumore di 

fondo, un sostantivo magico che, solo a pronunciarlo, 

apre ad aziende, commentatori, economisti, 

comunicatori e politici le porte del paradiso dell’eticità 

e della lungimiranza, elevando la reputazione di chi, in 

alcuni casi, ha fatto ben poco per la salvaguardia 

dell’ambiente o per tutelare i diritti. 

Il consumo critico e responsabile per noi è al centro 

della mission e si fonda su scelte sostenibili fin dalla 

nostra nascita. Da 30 anni non siamo forse  “dalla parte 

del torto”?  

La sostenibilità nel cuore del business  

L’itinerario verso la sostenibilità, più lungo e ambizioso 

rispetto all’uso improprio del contesto economico 

tradizionale, propone invece di riscrivere la strategia 

dell’impresa e con essa l’intero modello aziendale e la 

relazione con gli stakeholder, anche i più lontani 

geograficamente o i più remoti nella catena delle 

responsabilità.  

“Le realtà più virtuose sono quelle che hanno impostato 

tutta la propria attività su parametri sostenibili in ottica 

di business innovation, riportando il tema dalla 

scrivania del direttore marketing al tavolo del Consiglio 

di amministrazione e dei Ceo, evitando l’errore di 

considerare l’innovazione solo come l’accesso a nuove 

tecnologie, ma considerandola come un equilibrio di 

scelte coerenti. Solo nella fase di progettazione dello 

sviluppo aziendale e nella valutazione dei piani 

industriali si possono programmare tutte le 

interdipendenze e le interconnessioni tra le varie 

tessere che compongono il mosaico.  

Anche in questo caso essere sostenibili dovrebbe 

diventare un modo di progettare e di realizzare azioni 

concrete e coerenti e non solo di raccontare singole 

migliorie nell’attività aziendale.” 

(dal testo “Consumi o scegli?” di A. Franceschini)

2.1 La sostenibilità per noi di Altromercato

Una realtà come la nostra conosce da tanti anni i propri 

partner e ha potuto imparare molto da loro; conosce il 

loro lavoro e intrattiene con loro una relazione diretta 

e trasparente che permette di osservare da vicino, e 

spesso toccarne con mano, esigenze e operato.  

Per i nostri produttori la sostenibilità non è soltanto 

una questione di comunicazione, un incentivo a 

vendere di più o a trovare una migliore posizione sul 

mercato, ma una risposta alle istanze più profonde di 

tipo personale e sociale: è sinonimo di futuro, di 
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benessere, di uguaglianza, di equilibrio e di rispetto 

per la Terra e per chi la abita.  

Ecco che la sostenibilità ambientale si traduce in 

abitudine alla coltivazione con metodo biologico, 

quando non biodinamico, in pratiche di riduzione dei 

rifiuti e riuso, in risparmio di risorse energetiche e 

idriche, in rotazione delle colture e salvaguardia della 

biodiversità, per esempio attraverso la coltivazione di 

alberi di diverso tipo per evitare l’erosione del suolo e 

la deforestazione. Il tema della protezione della terra si 

lega fortemente a quello della lotta ai cambiamenti 

climatici, problematica attuale e che i produttori si 

trovano ad affrontare in prima persona ogni giorno.  

Al di là dei provvedimenti per salvaguardare 

l’ambiente, è importante ciò che si fa per le persone e 

la comunità: i produttori fanno emergere il lato 

genuinamente sociale della sostenibilità, fatto di 

diritti, di pari opportunità, di supporto per le donne e 

la loro partecipazione, di sostegno per i giovani, di 

famiglie e comunità, di solidarietà verso chi è 

maggiormente in difficoltà. 

“Per noi la sostenibilità non è solo 

intenzione, è prima di tutto azione.”

2.2 Il nostro approccio:  
PROSPERITY FOR PEOPLE AND PLANET  

PEOPLE  
SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

PLANET  
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

PROSPERITY  
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

   

Costruire un commercio che metta 

sempre al centro le persone, dando 

voce alle storie dei produttori e ai 

loro diritti. Autorevolezza e 

attivismo contro discriminazioni, 

diseguaglianze, sfruttamento. 

Sensibilità per tematiche di 

immigrazione, empowerment e 

riscatto sociale, innovazione e 

formazione. Attenzione alla dignità 

del lavoro, non solo a sud del mondo, 

ma in tutte le declinazioni del 

sistema Altromercato. Perché la 

sostenibilità non si realizza da soli, 

ma grazie a partnership e 

collaborazioni di valore. 

Costruire un commercio che rispetti 

l’ambiente attraverso filiere 

trasparenti in grado di concretizzare 

l’impegno costante nella lotta al 

cambiamento climatico: dal 

sostegno alle coltivazioni biologiche 

che proteggono la biodiversità a 

prodotti che viaggiano fino al 

consumatore con una logistica 

responsabile e in packaging 

sostenibili e sempre più riciclabili. 

Costruire un commercio che crea 

valore e lo distribuisce, generando 

un impatto positivo concreto per 

tutti gli attori della filiera, dal 

produttore al consumatore: non 

mero profitto, ma profitto che porta 

benefici in senso circolare. 

Trasparenza nelle azioni commerciali 

a partire da un compenso equo 

riconosciuto ai produttori e un 

prezzo trasparente spiegato con 

chiarezza al cliente finale. Accesso al 

credito, prefinanziamento e fiducia 

reciproca in relazioni durature e 

continuative con i produttori del 

mondo. 
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Il nostro pilastro “People” riguarda gli impatti sociali, 

sulle persone, le loro famiglie e la collettività lungo 

l’intera catena del valore.  

Incentiviamo condizioni di lavoro eque e sicure per il 

team di Altromercato e per le persone coinvolte nelle 

filiere produttive.  

Ingaggiamo il consumatore sull’azione concreta che 

produce il cambiamento: la scelta responsabile.Nella 

logica di sensibilizzare e portare ad agire, nascono le 

campagne come “Consumi o scegli?” lanciata a ottobre 

2020, che mirano a “parlare” al cuore delle persone 

utilizzando un linguaggio nuovo, volto a riconsiderare il 

valore delle decisioni d’acquisto quotidiane.  

Per la nostra azione all’interno delle filiere agricole 

applichiamo i principi etici del WFTO e di Equo 

Garantito e, quando possibile, creiamo sinergie di 

cooperazione allo sviluppo con il mondo profit 

attraverso il nostro protocollo Made In Dignity: un 

approccio innovativo per la sostenibilità e scelta di 

svolta storica per il sostegno ai piccoli produttori, che si 

realizza tramite una partnership commerciale con 

aziende del settore industriale impegnate in progetti di 

CSR,  partner scientifici e partner produttori. 

 

Il pilastro “Planet” riguarda gli impatti ambientali sul 

nostro territorio e l’attenzione per i contesti d’origine 

dei nostri produttori. Il prodotto ci lega a chi lo ha 

realizzato e alla sua terra, per questa ragione 

monitoriamo le nostre filiere, a partire dalle modalità 

produttive delle materie prime fino alla trasformazione 

dei prodotti, alla gestione della logistica e dei trasporti, 

agli imballaggi, ai consumi e alla gestione degli sprechi 

e del fine vita.  

I nostri sforzi sono tesi a migliorare le nostre 

performance ambientali, promuovendo sistemi di 

produzione a basso impatto o biologici, adottando 

soluzioni di miglioramento della sostenibilità degli 

imballaggi, riducendo le emissioni di CO2 tramite 

l’efficientamento energetico e l’ottimizzazione dei 

processi, sostenendo progetti di mitigazione del 

cambiamento climatico.  

 

Nel pilastro “Prosperity” viene evidenziato  il valore 

economico generato e come viene distribuito. Gli 

strumenti quali il riconoscimento del prezzo giusto e 

anticipato ai produttori e la garanzia di continuità,  

l’etica e la trasparenza nelle relazioni commerciali, 

rappresentano le basi della sostenibilità economica 

lungo tutta la nostra catena del valore. Anche dal punto 

di vista finanziario, privilegiamo il ricorso a sistemi di 

finanza etica e partecipata coerenti con i nostri valori. 

 

2.3 Osservatorio sulla sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica dei produttori partner 

Abbiamo realizzato nel 2020-2021 il primo 

Osservatorio sulla sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica dei nostri produttori.  

Uno strumento utile a raccogliere le testimonianze dei 

nostri partner e a verificare gli impatti generati dalla 

nostra attività sulle comunità e sulle persone.  

 

Il questionario ha coinvolto un campione di 61 

organizzazioni in 28 Paesi del mondo, tra cui l’Italia. 

Queste organizzazioni rappresentano quasi 3.300 

persone all’interno delle stesse ed oltre 617 mila 

persone appartenenti alle comunità in cui queste realtà 

operano.  
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All’interno dell’indagine, rispetto alla sostenibilità 

ambientale il 93% dichiara di avere nella propria 

organizzazione un livello di impegno tra medio-alto e 

alto e in particolare per le seguenti attività:  

● agricoltura biologica (82%),  

● riduzione rifiuti tramite riciclo-riuso (70%) 

risparmio delle risorse (59%). 

Sulla sostenibilità sociale, il 91% delle organizzazioni 

sostiene di avere un livello di attività tra medio-alto e 

alto. Le azioni maggiormente diffuse sono: 

● la partecipazione ai processi decisionali (95%) 

● i controlli sulla salute e sicurezza del personale 

(95%), 

● la formazione professionale (87%), 

● la parità di genere (82%), 

● il calcolo del delta medio tra il reddito medio 

del territorio di appartenenza e il prezzo 

pagato da Altromercato. 

Maggiori informazioni sono presenti al capitolo 5 del 

nostro Bilancio, nella sezione dedicata al monitoraggio 

degli impatti sociali, mentre i risultati completi sono 

consultabili nel rapporto sulla sostenibilità dei 

produttori, al seguente link 

https://www.altromercato.it/i-produttori-

altromercato/. 

 

2.4 Il nostro codice etico 

I nostri principi sono quelli del WFTO 

Per garantire il nostro operato nei tre ambiti di 

sostenibilità aderiamo al World Fair Trade Organization 

(WFTO), la comunità globale di imprese sociali che 

praticano e diffondono il modello del Commercio Equo 

e Solidale. WFTO è dotato di un sistema di garanzia e 

verifica dei membri per accertare che essi siano 

veramente imprese del Commercio Equo e Solidale e 

che ne rispettino quindi i valori.  

Tale sistema di garanzia si basa sui dieci principi del 

modello Equo e Solidale, che si traducono in procedure 

di verifica basate sui criteri di Governance, ambientali e 

sociali, di analisi del marchio, economici e di 

eleggibilità. 

Come associati dobbiamo seguirli giorno per giorno; 

essi rappresentano la guida e la garanzia di una filiera 

100% fair trade creata da organizzazioni che si dedicano 

totalmente all’economia solidale.  

1. Creare opportunità per produttori con 

svantaggi economici. 

2. Trasparenza e responsabilità 

3. Pratiche equo-solidali. 

4. Pagamento equo. 

5. Assicurarsi l’assenza di sfruttamento minorile 

e sfruttamento del lavoro. 

6. Impegno alla non discriminazione, 

all’uguaglianza di genere e alla 

legittimizzazione economica delle donne e alla 

libertà di associazione. 

7. Garanzia di buone condizioni di lavoro. 

8. Rafforzamento delle capacità e competenze. 

9. Promozione del Commercio Equo e Solidale. 
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10. Crisi climatica e protezione del pianeta. 

 

Gli audit, ovvero le verifiche sul rispetto di tali principi, 

vengono realizzati all’interno del sistema di garanzia di 

WFTO in linea con altri standard di certificazione 

internazionali e si basano quindi sulla revisione 

documentale e su ispezioni in loco con interviste agli 

stakeholder. 

(fonte Carta Internazionale WFTO)  

 

Il marchio WFTO 

Nei nostri documenti e sui nostri prodotti adottiamo il 

marchio WFTO Guaranteed Fair Trade, il quale garantisce 

non solo che un singolo prodotto possa essere certificato, ma 

anche che il modello fair trade venga monitorato sull’intera 

organizzazione e sulla filiera a 

monte.   

Per anni abbiamo partecipato 

attivamente alla discussione 

internazionale in seno a WFTO, 

contribuendo al raggiungimento di 

questo importante traguardo.

Equo Garantito 

Siamo parte di Equo 

Garantito, Assemblea 

Generale Italiana del 

Commercio Equo e Solidale, 

che rappresenta nel paese, 

nella società civile, con i media e le istituzioni locali e 

nazionali le esperienze e la cultura dei suoi Soci. Equo 

Garantito gestisce il Registro Italiano delle 

Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale attraverso 

un sistema di controllo certificato. Monitora la 

corrispondenza delle attività dei propri soci con quanto 

stabilito dalla Carta italiana dei Criteri del Commercio 

Equo e Solidale, di cui è depositaria. A sua  

volta, il sistema di monitoraggio di Equo Garantito è 

certificato da un ente esterno indipendente (o terzo).  

Il processo di verifica  si articola in tre passaggi 

fondamentali.  

1. L’autovalutazione, che consiste nella 

compilazione da parte dell’organizzazione 

socia di un modulo che riporta lo standard 

declinato in elementi di valutazione; 

2. verifica interna, svolta da Equo Garantito sui 

propri associati per verificare la corretta 

compilazione dei moduli e la congruenza con 

la documentazione a supporto, anche 

attraverso visite “sul campo”; 

3. verifica esterna, svolta da un ente esterno e 

indipendente che certifica il sistema, ovvero il 

funzionamento delle procedure di 

monitoraggio Equo Garantito sui propri 

associati, a conferma della sua credibilità e 

dell’accuratezza nelle procedure utilizzate. 

https://www.equogarantito.org/
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2.5 LA NOSTRA MATERIALITÀ SECONDO GLI STAKEHOLDER 

La mappatura degli stakeholder 

Il coinvolgimento degli stakeholder è un aspetto di 

primaria importanza poiché l’ascolto e il dialogo 

continuo permettono di creare un rapporto duraturo e 

di fiducia che si traduce in una contribuzione positiva ai 

processi strategici della nostra azienda. 

Il coinvolgimento degli attori della nostra filiera 

rispecchia i nostri principi e valori: la comunicazione 

chiara e trasparente e l’interazione costante e alla pari 

ci permette di promuovere  e raggiungere uno sviluppo 

sociale più equo e sostenibile, dando modo a chi ne ha 

diritto di essere coinvolto nei processi decisionali.  

L’analisi di materialità, ossia l’individuazione di quei 

temi di sostenibilità (sociale, di governance e 

ambientale), di alto interesse per noi di Altromercato e  

per i nostri stakeholder, ha quindi visto il 

coinvolgimento di più di 100 stakeholder provenienti 

da quattro diversi continenti: Europa, Sud America, 

Asia e Africa. 

Gli stakeholder esterni sono stati mappati grazie alla 

partecipazione di tutte le funzioni aziendali, per 

rendere la materialità un’esperienza di 

coinvolgimento efficace e di qualità tramite un’analisi 

che incrociava tre diverse dimensioni del 

coinvolgimento, quali: 

- Grado di impatto di Altromercato sugli 

stakeholder; 

- Grado di influenza/potere degli stakeholder su 

Altromercato; 

- Grado di interesse nell’attività di 

Altromercato. 

 

L’incrocio dei punteggi ha permesso il posizionamento 

degli stakeholder all’interno di un grafico strutturato in 

cerchi interconnessi. Tutti gli stakeholder che 

rientravano all’interno dell’insieme formatosi 

dall’incrocio di almeno due cerchi sono stati coinvolti 

nella compilazione del questionario di materialità, nel 

quale veniva richiesto di indicare la loro personale 

rilevanza rispetto all’elenco dei temi di sostenibilità 

proposti.  

 

La mappatura degli stakeholder ha quindi portato 

all’identificazione delle seguenti categorie di soggetti 

interni ed esterni alla nostra organizzazione: 

- interni: dipendenti, soci, direzione e Consiglio 

di Amministrazione 

- esterni: come segue 
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L’analisi di materialità 

La nostra analisi di materialità si è sviluppata attorno a 

22 tematiche suddivise nei tre “pilastri” della 

sostenibilità: quello ambientale, quello sociale e quello 

economico, ed elaborate a partire dai criteri WFTO, dal 

nostro piano industriale e dagli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’ONU. Abbiamo inoltre considerato i 

principali temi che riguardano le filiere alimentari.  

Partendo da aspetti generali legati alle attività 

aziendali, le tematiche sono poi state adattate alle 

specificità della nostra azienda, e riadattate in forma di 

questionario per la raccolta della rilevanza di ciascuno, 

per ciascun tema.
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La matrice di materialità è quindi la rappresentazione grafica dell’analisi delle risposte degli stakeholder interni  ed 

esterni e si presenta come segue: 

Nel questionario inviato agli stakeholder, i temi 

proposti erano suddivisi nelle tre macro aree della 

sostenibilità: gli aspetti sociali, ambientali ed 

economici. I temi risultati “materiali”, e cioè significativi 
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per i nostri stakeholder al punto da dover essere 

rendicontati nel nostro Bilancio Sociale, sono 

rappresentati nella seguente tabella:

 

SOCIALE ECONOMICO AMBIENTALE 

Condizioni di lavoro dignitose e 
rispetto dei diritti umani 

Etica nelle politiche commerciali e 
di partnership 

Uso efficiente delle risorse naturali 

Creazione di opportunità commerciali 
per i produttori svantaggiati 

Performance economica e 
riduzione della povertà 

Gestione dei rifiuti e sostenibilità 
degli imballi 

Impatti sociali della catena di fornitura 
sulle comunità di produttori 

Comunicazione responsabile e 
trasparente 

Riduzione delle emissioni lungo la 
catena di fornitura 

Qualità, salubrità e sicurezza dei 
prodotti 

 

Promozione di una cultura del 
consumo responsabile e 
dell’economia del bene comune 

Parità di genere e inclusione sociale 

Attività di assistenza e cooperazione 
internazionale a favore dei produttori 
svantaggiati 

In linea con la nostra mission, gli aspetti sociali sono 

risultati prevalenti, legati ai diritti dei lavoratori e alla 

parità di genere, segno che la collaborazione che 

portiamo avanti con i nostri stakeholder non è 

solamente economica, ma di condivisione dell’etica del 

lavoro. L’impatto sociale positivo sulle comunità è 

altresì un risultato ritenuto rilevante dai nostri 

stakeholder. 

La presenza di temi ambientali rappresenta la 

convergenza verso una definizione organica di 

sostenibilità, che non può prescindere dalla 

realizzazione di un impatto di natura sociale e 

ambientale.   

Il tema della relazione tra povertà e pratiche 

commerciali si conferma un tema presente, a 

dimostrazione della rilevanza di modelli commerciali 

etici che possano distribuire equamente il valore 

economico nelle filiere produttive.    

Oggi che la comunicazione è alla base delle dinamiche 

sociali e di scelta di consumo, anche il tema della 

responsabilità e trasparenza emergono come 

fondamentali in maniera chiara.  

 

I consumatori e la materialità online

Al fine di  focalizzare il livello di interesse da parte della 

comunità e dei consumatori presenti sul web in merito 

ai temi della sostenibilità a noi associati, abbiamo 

effettuato una indagine con il supporto dello strumento 

Sprout, che verrà ripetuta nei prossimi anni fiscali. Sono 

stati considerati i messaggi pubblicati online nel 

periodo di tempo compreso tra gennaio e giugno 2021, 
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contenenti un insieme di parole chiave associate agli 

argomenti analizzati.  

 

Sono stati  analizzati i canali:  

Instagram, Twitter, Youtube e il web (articoli di blog e 

testate online), escludendo dall’analisi i nostri account. 

I criteri della ricerca si sono fondati sulla selezione di 

gruppi di parole chiave evocative degli 8 temi sociali e 

dei 7 temi ambientali emersi della nostra analisi di 

materialità, evitando i riferimenti ai nostri marchi e alle 

nostre campagne di comunicazione. È stata 

successivamente valutata la pertinenza del messaggio 

con il tema analizzato. 

Dall’ascolto dei canali social e web selezionati, 

abbiamo identificato quali temi creano maggior 

coinvolgimento dei follower. 

 È emerso che le tematiche affrontate più 

frequentemente sono quelle di carattere sociale (992 

messaggi e 34.967 interazioni totali), rispetto a quelle 

di carattere ambientale (397 messaggi e 20.704 

interazioni totali). 

  

Questi dati rispecchiano i risultati della nostra analisi di 

materialità e rappresentano un’ulteriore conferma del 

ruolo che come Altromercato ricopriamo per la 

società nella creazione di valore sociale attraverso il 

Commercio Equo e Solidale. I dati raccolti sono, inoltre, 

una dimostrazione della nostra forte identità di marca 

e del chiaro tono di voce portati avanti negli anni nella 

comunicazione sociale verso i consumatori. 

 

Temi sociali Temi ambientali 

Dalla classifica dei temi sociali emerge che quelli ai quali 

sono associati un maggior numero di messaggi sono, in 

ordine decrescente: 

1. Condizioni di lavoro dignitose e rispetto dei 

diritti umani; 

2. Qualità, salubrità e sicurezza dei prodotti; 

3. Parità di genere e inclusione sociale; 

4. Promozione di una cultura del consumo 

responsabile e dell’economia del bene 

comune. 

La corrispondenza di queste tematiche rispetto ai temi 

materiali emersi dall’analisi di materialità sottolinea 

l’importanza data dai fruitori dei canali digital all’impatto 

sociale positivo generato a favore dei produttori più 

svantaggiati e al ruolo centrale che il consumo 

responsabile ha nello sviluppo sostenibile. 

 

Le parole chiave più ricorrente dei temi sociali sono: 

I temi ambientali dei quali si parla di più online in 

relazione alla nostra realtà sono: 

1. Protezione e conservazione della biodiversità; 

1. Uso efficiente delle risorse naturali; 

2. Trasparenza delle etichette e delle informazioni 

al consumatore; 

3. Riduzione delle emissioni lungo la catena di 

fornitura; 

4. Gestione dei rifiuti e sostenibilità degli imballi. 

 

Su questi temi si è verificata una corrispondenza più 

debole rispetto a quanto emerso dall’analisi di 

materialità: viene confermata l’importanza dell'uso 

efficiente delle “risorse naturali”, ma con una minore 

corrispondenza con le altre tematiche. 

La parola chiave più ricorrente dei temi ambientali è stata 

infatti “biodiversità”, presente nel 27% dei messaggi. Gli 

hashtag più frequenti dei temi ambientali sono: 
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● “diritti” (19% dei messaggi)   

● “lavoro” (18%), 

● “sfruttamento” (11%) 

● “caporalato” (5%) 

● “biologico”, 

● “qualità”, 

● “integrale”. 

 

Gli hashtag maggiormente utilizzati per i temi sociali 

sono:  

 

TEMA,  “QUALITÀ, SALUBRITÀ E SICUREZZA DEI 

PRODOTTI”: 

 Le parole chiave più frequenti sono: 

 

#bi#logico  

#zucchero #riso  #commercioequo #sostenibilità 

#scelteconsapevoli #equosolidali   

. 

TEMA “PARITÀ DI GENERE E INCLUSIONE SOCIALE” 

La parola più frequente è “donne”, che è presente nel 

58% dei messaggi del tema. 

 

Tra gli hashtag più frequenti: 

#donne, #filieraetica, #diritti, #dirittiumani, 

#solidarietà, #dignità. 

 

Questo aspetto di inclusione sociale ed uguaglianza di 

genere è quello che ha registrato tra tutti un maggior 

coinvolgimento del pubblico online. 

 

 

#altromercato #fairtrade #bio #diritti 

#commercioequoesolidale #equosolidale

 #sostenibilità #scelteconsapevoli

 #foodbloggeritaliani

 #agricolturabiologica #miele e 

#apicoltura #riso #pomodoro #passata 

#passatadipomodoro #caporalato #caporalatofree 

 

TEMA  “PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ” 

Le parole chiave più frequenti sono: 

● “biodiversità”, 

● “foresta/foreste/forestale”. 

 

TEMA  “USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI” 

Le parole chiave più frequenti sono: 

● “agricoltura/coltivazione/piantagione 

intensiva” (27% dei messaggi) 

● “impatto ambientale/basso impatto” (24%)  

“irrigazione” (20%)  

●  “agricoltura biologica” (17%). 

 

Le parole sottolineano la distintività della nostra filiera 

solidale del pomodoro che, oltre ad avere un elevato 

impatto sociale sui territori italiani, ha anche un basso 

impatto ambientale grazie all’uso di varietà che  

richiedono un minore apporto di acqua. 

 

L’analisi evidenzia quindi che per il pubblico online esiste 

una forte correlazione tra i temi di salvaguardia 

dell’ambiente e della sua biodiversità, e le nostre 

attività.  
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Noi e l’Agenda 2030

Il 25 settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU hanno approvato l’Agenda Globale per lo 

Sviluppo Sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs 

nell’acronimo inglese). L’Agenda 2030 nasce dalla 

consapevolezza condivisa che l’attuale modello di 

sviluppo globale non è sostenibile sul piano ambientale, 

economico e sociale.  

L’attuazione dell’Agenda richiede un forte 

coinvolgimento di tutte le componenti della società.  

Noi di Altromercato operiamo da sempre secondo 

criteri attualmente riconosciuti da governi, imprese e 

cittadini. Per questo motivo ai fini della 

rendicontazione di questo bilancio, ci impegniamo 

come azienda a contribuire concretamente al 

perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  

Ad ogni tema materiale è stato correlato uno o più 

SDGs, in modo da evidenziare in che modo 

contribuiamo allo sviluppo sostenibile.  

I principali ambiti di impatto su cui agiamo sono i 

seguenti:

 

● Condizioni di lavoro dignitose e 
rispetto dei diritti umani 

● Creazione di opportunità 
commerciali per i produttori 
svantaggiati 

● Qualità, salubrità e sicurezza dei 
prodotti 

   

 

● Parità di genere e inclusione sociale 

  

  

● Comunicazione responsabile e 
trasparente 

  

  

● Uso efficiente delle risorse naturali 
● Riduzione delle emissioni lungo la 

catena di fornitura 
● Gestione dei rifiuti e sostenibilità 

degli imballi   

  

● Performance economica e 
riduzione della povertà  

● Attività di assistenza e 
cooperazione internazionale a 
favore dei produttori svantaggiati 

● Impatti sociali della catena di 
fornitura sulle comunità di 
produttori 

● Etica nelle politiche commerciali e 
di partnership 
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● Promozione di una cultura del 
consumo responsabile e 
dell’economia del bene comune 

   

 

● Impatti sociali della catena di 
fornitura sulle comunità di 
produttori 

● Qualità, salubrità e sicurezza dei 
prodotti     
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3. 2020/2021: UN ANNO DI PROGETTI INSIEME 

 

Costruiamo nuove basi per il futuro: aumentano acquisti e 

vendite food, crescono gli investimenti 

 
In un anno di pandemia registriamo una ripresa nelle vendite con una crescita dei ricavi e degli 

acquisti presso i produttori.  

  

          
Il nostro bilancio segna come da previsioni  un risultato negativo a 

fronte degli investimenti significativi in coerenza con il primo 

anno del Piano Industriale 2020-2023 Industriale  
 

Brand activism: un nuovo tono di voce nella comunicazione 

e nel prodotto.  

 

In mezzo a tante voci che parlano di sostenibilità abbiamo 

scelto di tornare a essere diretti, coraggiosi e di lanciare una 

una modalità  di comunicazione che ingaggia i 

consumatori e cittadini. Lo abbiamo fatto  

grazie alla Campagna di comunicazione 

integrata “Consumi o Scegli?”. Ispirata dalla 

guida creativa di Paolo Iabichino, la nuova campagna attraverso un nuovo tono di voce 

ha promosso la nostra identità e posto l’attenzione sui temi del consumo responsabile, 

dei diritti, del potere delle scelte di ognuno di noi.  

“Consumi o Scegli?” ha ottenuto 2 importanti riconoscimenti*: 3 

Primo premio Agorà d’oro nella comunicazione sociale  

Primo Premio Areté di Categoria Impresa per la comunicazione responsabile  

 

                                                           
3 (la premiazione avviene in autunno 21):  all'interno del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, il più 
importante evento dedicato alla sostenibilità in Italia. 
 
 



 

39 

 

Nuovi Soci finanziatori: al centro l’impatto sociale 

 
Dopo 2 anni giunge a compimento il percorso che ci porterà a rafforzare il capitale 

per 1,5 milioni grazie all’ingresso di fondi mutualistici e di un fondo  

impact, che entreranno nella nostra Impresa Sociale, a sostegno del Piano 

Industriale e del progetto sociale che portiamo avanti. 

 

Economia di impatto: 3 progetti Made in Dignity  

 
 Sono 3 i grandi progetti che nell’ultimo anno hanno portato il Protocollo Made 

in Dignity a crescere, raggiungendo più di 4000 agricoltori in Mauritius, 

Ecuador  e Togo.  

 

 

Primo Osservatorio sulla sostenibilità dei produttori 

equosolidali 
 

Chi meglio dei diretti beneficiari della nostra attività può testimoniare gli impatti sociali, 

ambientali ed economici che generiamo sulle loro comunità locali?  

Siamo partiti da questa domanda ed abbiamo condotto una ricerca sulla totalità di produttori 

equosolidali con i quali lavoriamo, nel Mondo e in Italia. 
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Cresce l’impegno per l’Ambiente  
 

100% energia green       Imballi food più sostenibili e con una 

migliore riciclabilità:    
 

    99% differenziabile 

33% riutilizzabile 

 
 

 

98% materie da risorse   Avvio del 1° studio LCA (Life 

rinnovabili food    Cycle Assessment) per la filiera bio 

del caffè: dal campo alla tazza. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Abbiamo preso parte insieme ad altre 6 centrali di Commercio Equo e Solidale europee 

EFTA alla prima campagna europea di sensibilizzazione e comunicazione sulla giustizia 

climatica e sociale, con una presa di posizione del movimento fair trade e azioni concrete 

per i consumatori.  

 

 

 

Nasce la Fondazione Altromercato 

 
Nasce un’organizzazione non profit con lo scopo di sostenere attività 

nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà 

internazionale, di promuovere attività di sensibilizzazione ed 

educazione alla cittadinanza.  
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Nasce l’Hub logistico Altromercato 
Nasce un nuovo sistema logistico a servizio soprattutto della rete delle Botteghe, per una maggiore 

semplificazione e ottimizzazione degli spazi a magazzino, delle consegne, dei software e ordini, che 

riduce sovrapposizioni merceologiche, riduce i costi e fornisce maggiore varietà assortimentale ai 

Soci, stimolando la collaborazione nella ricerca e sviluppo. Accanto all’hub, ha preso vita la prima 

Cooperative Collection per la moda e la casa, realizzata in collaborazione con 4 realtà italiane di 

moda etica.     

 

 

Il progetto di Servizio Civile Universale 
È stato avviato grazie al Centro Servizio Civile Altromercato (in collaborazione 

con il Socio di Genova La Bottega Solidale) un progetto nazionale di Servizio 

Civile Universale che coinvolge 75 giovani in tutta Italia in oltre 50 

cooperative. A loro abbiamo dedicato formazione e supporto al servizio presso 

la rete delle nostre Botteghe. 

 

 

CondiVisioni - progetto di engagement di Soci, dipendenti 

e volontari   
Nato a settembre 2020 durante la pandemia, il format CondiVisioni resterà anche in futuro un 

appuntamento mensile di confronto on line, in cui il CDA presenta ai Soci e al nostro staff e a quello 

di Ctm Agrofair le principali novità, i progetti più significativi, strategie e varie interlocuzioni in 

essere, con la partecipazione tra i relatori, di membri dello staff, partner di sistema e alcuni 

produttori.  
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4. PROSPERITY   

Il valore generato e la finanza etica 

 

TEMA 

MATERIALE 

STAKEHOLDE

R COINVOLTI 
SDGS ATTIVITA’   

Comunicazione 
responsabile e 
trasparente 

Produttori 

Fornitori 

Partner 

Trade Retail 

Associazioni di 

categoria e di 

garanzia 

Clienti  

Collegio 

sindacale 

 

 

 

 

● Piano industriale 2020-2023; 

● Identità marca, identità di offerta 

● Gestione delle partnership; 

relazione e coinvolgimento 

diretto;  

● Distribuzione del valore;  

● Prezzo equo, prefinanziamento; 

● Finanza etica, prestito sociale   

istituti di credito etici; 

● Aumento capitale sociale e 

apertura a soci finanziatori;  

● Gestione del rischio  pandemico; 

● Misurazione: valore distribuito; 

relazione con i produttori e 

acquisti; indagini produttori; 

prezzo equo; prefinanziamento e 

prestiti; canali di comunicazione 

e canali social.  

Etica nelle 

politiche 

commerciali e di 

partnership 

Performance 

economica e 

riduzione della 

povertà 
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4.1 Il Piano Industriale: la nostra Strategia 2020-2023  

Come Impresa Sociale abbiamo un Piano Industriale per 

il triennio 2020 - 2023 molto ambizioso, che prevede in 

ottica di “prosperity”, ovvero di benessere economico, 

investimenti indirizzati al rafforzamento dell’identità 

del brand, dell’identità dei prodotti offerti e alla nascita 

di nuove partnership allo scopo di generare impatti 

sempre maggiori, volti a beneficiare un numero 

crescente di persone. Oggi ci troviamo ad affrontare sul 

mercato una forte concorrenza, trainata da 

consumatori attenti ed informati e sempre più rivolta 

alla comunicazione della sostenibilità. L’obiettivo 

prioritario del Piano è quello emerso dal processo di 

definizione del Purpose: “conquistare un 

posizionamento rilevante nel commercio sostenibile 

in Italia per garantire al nostro Sistema una serenità 

economica che ci consenta di ottenere un ruolo da 

protagonisti” nel settore in cui operiamo. 

In un contesto in cui non c’è azienda o organizzazione 

che non inserisca il tema della sostenibilità nella 

propria pubblicità, sulla homepage del sito, sulla 

confezione dei prodotti, la nostra  impresa sociale 

“nativa sostenibile” deve tornare ad esprimere una 

radicalità di messaggio capace di coinvolgere le 

persone nelle azioni che mettiamo in atto per garantire 

il rispetto dei valori etici nell’intera filiera. Per questo il 

piano prevede di  consolidare il nostro brand rendendo 

più riconoscibili i valori e l’identità dell’organizzazione.   

Anche sul fronte dell’offerta a marchio, volta a 

massimizzare il valore etico sostenibile e al contempo 

la soddisfazione dei clienti, la strategia si focalizza in 

particolare su prodotti food, in grado di generare forti 

impatti e spesso oggetto di più rilevanti dinamiche di 

sfruttamento nel mercato tradizionale. In particolare, 

su filiere per noi identitarie come cacao, zucchero, 

caffè, pomodoro e banane.  

Un processo di aggregazione e di migliore leggibilità 

dell’offerta, si affianca a progetti di co-branding, 

campagne di comunicazione e all’innovazione di 

prodotti manifesto e punta al rafforzamento delle 

filiere e alla tracciatura degli impatti.  

Gli investimenti del Piano Industriale sono stati 

preceduti dalla completa sostituzione dei sistemi 

informativi aziendali che sono stati spostati sul "cloud" 

al fine di avviare la digitalizzazione dei processi, con 

impatto anche sull'organizzazione del lavoro in termini 

di modello organizzativo agile. Sempre in termini di 

costruzione dei presupposti al Piano Industriale, si è 

proceduto con l'assegnazione ad un nuovo partner di 

parte del servizio di logistica. Tale decisione è 

funzionale alla realizzazione dell’Hub Altromercato, 

una piattaforma  logistica nella quale poter accogliere 



 

44 

nuovi partner fornitori sia della rete di Botteghe del 

Mondo, sia dell'E-commerce Altromercato, che 

integrerà l’offerta del nostro prodotto con altri 

soggetti (validati su requisiti di sostenibilità e 

complementari al marchio Altromercato) a beneficio 

dei consumatori e della rete dei Soci.  

Il nostro Piano Industriale mira poi alla costruzione di 

un sistema aperto, volto a favorire la nascita di nuove 

partnership in tutta la catena del valore, con 

l’obiettivo di creare un modello di open innovation 

costruito su partenariati fondati sui principi di 

cooperazione, collaborazione e unità di visione.  

Tra questi il Protocollo Made in Dignity, cui è dedicato 

un capitolo, ci impegna a instaurare rapporti a lungo 

termine con partner industriali e della distribuzione: la 

convinzione alla base di questo è che sviluppando 

progetti condivisi che riservano corretti spazi e ruoli a 

tutti i soggetti coinvolti, si possano modificare alcuni 

tra i più radicati e nascosti meccanismi economici e 

sociali che oggi generano povertà ed esclusione nel 

mondo. 

Per reperire le risorse finanziarie utili a realizzare gli 

obiettivi del Piano Industriale di crescita prevista dei 

ricavi da 29 a 39 milioni di ricavi nei 3 anni, si sono 

create le condizioni di  partnership finanziaria con 

investitori che condividono la valenza e l’importanza 

dei valori cooperativistici e la volontà di realizzare, nel 

lungo periodo, un impatto sociale e ambientale. Nella 

compagine sociale di Altromercato è previsto l’ingresso 

di soci finanziatori che sottoscriveranno aumento di 

capitale sociale pari a 1,55 milioni di euro.

 

 

4.2 Il valore creato, un beneficio distribuito 

La nostra logica di prosperity incarna un concetto di 

benessere equamente distribuito (che riconosca un 

margine di remunerazione della catena, senza 

speculazione, e che non penalizzi il consumatore) e una 

prospettiva di sviluppo di questo benessere nel tempo. 

Questa logica ci distingue da un'impresa tradizionale 

che scorpora parte del profitto a favore di iniziative 

sostenibili. Come impresa sociale, per noi le attività 

caratteristiche sono l’impatto sociale, economico e 

ambientale, parte della missione stessa.  

La rappresentazione del valore creato e della 

distribuzione del valore aggiunto prodotto è stata 

elaborata in riferimento al prospetto di riparto del 

Valore Aggiunto proposto dal modello GBS (Gruppo di 

studio per il Bilancio Sociale) ai fini della 

riclassificazione del bilancio civilistico. 

Il grafico seguente illustra come la ricchezza creata 

venga distribuita tra i nostri stakeholder e con quale 

scopo.  
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Il Valore economico aggiunto globale4 creato da 

Altromercato è pari a oltre 34 milioni, in crescita del 

13,7% rispetto all’anno precedente e viene distribuito 

ai seguenti stakeholder: 

- ai Produttori del sud del mondo e 

dell’economia sociale (44,4%), 

- ai Fornitori e terzisti (42,2%), 

- al Personale, dipendente e non dipendente, 

(11,5%) attraverso le retribuzioni dirette, 

trattamento di fine rapporto (TFR), benefit e 

agevolazioni aziendali, e i costi aziendali per il 

personale (contributi). Dopo due anni di 

difficoltà e di impiego di ammortizzatori 

sociali, la componente legata al personale 

torna a crescere in particolare nei settori di 

rafforzamento dei comparti legati al Piano 

industriale, commerciale, brand strategy, 

retail e area Made in Dignity.  

                                                           
4 Fonte Bilancio di esercizio 2020-2021 - Altromercato 

riclassificato secondo metodo GBS 

- alla Pubblica Amministrazione, (0,1%) 

con le imposte dirette e indirette e le ritenute 

(costo di esercizio) inclusi i contributi ricevuti 

su progetti attivati cosi distribuiti in Euro:  

- 72 mila da Regione Veneto per progetto Block 

Chain, 

- 7 mila da provincia di Bolzano BZ per il retail  

- 5 mila da Regione Umbria per il progetto di 

sviluppo di apicoltura in Palestina 

-  crediti d'imposta per sanificazione covid, 

progetti R&S e Innovazione Tecnologica 4.0 

- alle Partecipazioni 1,0% con i risultati delle 

società che formano il Gruppo Altromercato; 

- alle risorse dei progetti di Cooperazione 

Mid 0,3% collegati alle partnership con le 

industrie di trasformazione 

- ai Finanziatori (fornitori di capitale di 

credito), (1,8%): i fornitori di capitale a cui 
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spettano gli oneri maturati e la restituzione del 

capitale a breve e a lungo termine;  

Gli interessi totali riconosciuti, sono composti da 

interessi sul Prestito Sociale fornito dai soci cooperatori 

e dal sistema bancario. 

 

- alla Collettività (0,3%) con le liberalità esterne, 

ovvero le erogazioni liberali; le liberalità attengono alla 

politica di valorizzazione dei prodotti alimentari che 

sono prossimi alla scadenza, ma non ancora scaduti e 

che quindi non possono essere commercializzati. In 

ottica di riduzione degli sprechi si sono infatti avviate 

relazioni con Banco Alimentare e alcune Onlus che 

sostengono persone o famiglie in difficoltà.  

- all’Azienda stessa, attraverso gli utili accantonati a 

riserva o le perdite d’esercizio.   

La perdita dell’esercizio al 30/06/2021 (2,3%) è da 

valutare all’interno del percorso e degli obiettivi del 

Piano Industriale. Il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato gli investimenti e la previsione di perdita del 

biennio 2019 / 2021, in prospettiva di generare le 

condizioni per lo strutturale recupero di sostenibilità 

economica. 

Senza considerare gli effetti economici, pur presenti, 

della Pandemia, possiamo indicare il 2019/2020 come 

l’anno di investimento nei sistemi informativi e nel 

progetto di Hub Logistico, mentre l’anno 2020/2021, in 

aggiunta agli investimento conseguenti alla fase di 

cosiddetto “go-live” dei sistemi informativi, si 

caratterizza per gli investimenti sul posizionamento 

del marchio Altromercato, sulle campagne a supporto 

di alcune linee di prodotto identitarie, sulla presenza 

on line con il nuovo sito istituzionale e l’e-commerce, e 

sul rafforzamento dell’organico in alcuni ambiti 

aziendali ove il realizzarsi di alcune importanti 

opportunità di mercato lo richiedevano.  

 

Per una migliore e maggiormente approfondita 

rappresentazione delle risultanze del bilancio al 

30/06/2021, si rimanda alla Relazione sulla Gestione al 

Bilancio d’esercizio.

Il valore Altromercato per i nostri Soci

Tra i nostri scopi vi è quello di favorire lo sviluppo dei 

nostri soci e la loro attività sul territorio.  

Agli stakeholder rilevanti come le cooperative socie 

puntiamo a offrire valore attraverso vari strumenti ed 

attività che fanno parte di varie aree del nostro Bilancio 

di esercizio.  

Dedichiamo un’area interna specializzata nel mondo 

retail  

Investiamo annualmente in:   

- premialità sui volumi e sul livello di reciprocità e 

integrazione nelle attività di consorzio (pari nel 20-21 a 

circa il 4% del fatturato generato nel canale). 

- attività consulenziali su temi quali tecniche di vendita, 

affiancamento nel rinnovo e nell’apertura di nuove 

Botteghe, assortimento, comunicazione instore, 

applicativi software per la gestione del punto vendita,  

- proposte di calendari commerciali strutturati   
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- servizi e attività di comunicazione nazionale, 

supporto grafico, tecnico, commerciale e la presenza in 

interventi in eventi sul territorio.  

- organizzazione di attività di formazione sui temi del 

commercio equo e la responsabilità  sociale e 

ambientale rivolte al parco dei volontari, dei 

responsabili di Bottega e delle figure di gestione.  

Ai soci rivolgiamo un’Informazione puntuale tramite 

newsletter dedicata settimanale con oltre 50 numeri 

redatti nel 2020-2021.  

 

Le attività di coinvolgimento sono continue e nel 2020-

2021 sono state 11 le sessioni di formazione e 

condivisione delle strategie aziendali con il nuovo 

format “CondiVisioni” on line con una presenza media 

di 53 soci e 135 persone iscritte. 

Il primo anno del nostro Piano Industriale 

IDENTITÀ  DI MARCA 

Abbiamo generato valore con il percorso di costruzione 

del nuovo posizionamento del nostro marchio. Ogni 

strategia di comunicazione che miri a comunicare lo 

scopo, la mission di un’azienda come la nostra, mira a 

realizzare una connessione con le persone a livello più 

profondo e duraturo.  

Per noi di Altromercato è imprescindibile raccontare 

cosa c’è dietro i prodotti e dietro il suo modo di agire.  

Crescono la notorietà, le interazioni e il numero di 

persone raggiunte grazie alle campagne nazionali 

“Consumi o Scegli?”. 

Cresce la forza della rete delle Botteghe grazie a un 

piano di azioni integrate per l’Identità di insegna;  sul 

piano della consulenza, del servizio, della 

comunicazione e del sostegno ai punti di vendita con un 

calendario di azioni.   

Abbiamo accompagnato con un supporto commerciale 

e culturale la rete di negozi associati nella ripresa con 

oltre 30 eventi nei punti vendita e con l’offerta di un 

servizio logistico migliore.  
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● IDENTITÀ DI OFFERTA  

● Grazie al lavoro sull’offerta di prodotto, 

abbiamo generato  valore per i consumatori,  

invertendo la tendenza nel comparto food e 

cosmesi. Concentrando lo sviluppo a marchio 

nelle categorie identitarie (+5%) (cioccolato, 

zucchero, tè infusi riso e spezie) e in 

particolare sviluppando  campagne mirate sul 

caffè, abbiamo generato una buona crescita 

(9%) e coinvolto 200 punti della distribuzione, 

200 punti al dettaglio della rete botteghe e 

milioni di consumatori.  

● Abbiamo così compensato l’uscita dalla 

categoria moda e da altre di minore rilevanza 

distribuite nelle nostre Botteghe, grazie a 

collaborazioni con partner etici, garantendo ai 

nostri soci, ai volontari e ai clienti varietà, 

assortimento e proposta valoriale coerente 

grazie a “cooperative collection” eque e  

solidali.   

PARTNERSHIP 

Partnership distributive - Abbiamo consolidato e 

accresciuto la nostra distribuzione in ottica di 

omnicanalità come opportunità di sviluppo e di 

contatto con i nostri stakeholders. Al tema è dedicato 

un capitolo nell’ambito delle nostre attività.    

Partnership di filiera - Il primo anno di Piano 

Industriale ha rappresentato una conferma, in termini 

di valore e portafoglio clienti, del nostro ruolo nella 

costruzione di filiere sostenibili in ambito di materie 

prime agricole. La crescente adesione, oltre le nostre 

aspettative, di partner commerciali del mondo 

dell’industria e della grande distribuzione, confermano 

la credibilità di Altromercato e l’esistenza di un 

segmento crescente di imprese che sono alla ricerca di 

partner con i quali costruire filiere di 

approvvigionamento sostenibili. 
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INTEGRAZIONE DI SISTEMA Sul versante delle 

Botteghe socie è in corso di attuazione un progetto 

ambizioso di integrazione di sistema di tipo 

economico, valoriale, logistico e commerciale.  

Il Piano industriale prevede una forte collaborazione tra 

soci e Cooperativa centrale per presentarsi ai 

consumatori con un'identità unica, con allestimento 

dei negozi, comunicazione e assortimento comune e 

riconoscibile.  

Si sta operando in questo senso su più piani, cercando 

di:  

- ottimizzare i servizi alle botteghe e ai soci 

grazie all'attività dell'area Retail;  

- lavorare su un'identità comune ed una 

visibilità di brand coerente tra proposta 

nazionale e ricaduta sui territori (a partire 

dalle campagne dei prodotti manifesto);  

- favorire percorsi di confronto e condivisione 

tra soci per portare alla luce le buone pratiche 

utili a tutto il sistema.  

 

Il tutto consentirà alle Botteghe aderenti la possibilità 

di dedicare più tempo all'assistenza alla vendita e 

all’informazione ai consumatori e meno a gestire 

processi di back office. 

 

Anche la nuova ARDA, l’Alleanza per la Rete Distributiva Altromercato, votata dai Soci in Assemblea a giugno 2020, è un 

sistema che prevede nuove modalità di cessione dei prodotti consortili ai Soci secondo dei criteri premianti sui volumi 

di acquisto, la reciprocità e l’integrazione nel piano di attività proposte. 
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4.3 Il valore delle relazioni commerciali etiche 

Facciamo commercio: uno dei presupposti del nostro 

modello è costruire relazioni commerciali solide, di 

lungo periodo, basate su dialogo,  trasparenza e 

continuità. Assicuriamo per questo condizioni  

economiche migliorative come Il prezzo equo 

concordato, l’accesso al credito e l’equa distribuzione 

del valore agli attori che fanno parte della filiera.  

Tali strumenti permettono di instaurare rapporti basati 

sul rispetto e la fiducia con i fornitori a monte della 

filiera, contribuendo alla creazione di una rete di piccoli 

produttori che è la colonna portante del nostro 

commercio. 

Tali azioni richiedono grande energia e molte risorse. 

Adeguate risorse finanziarie sono imprescindibili per 

supportarci nell’attività.  

Ci rivolgiamo per questo a partner eticamente orientati 

che condividono i nostri  obiettivi.  

Una relazione diretta

Grazie all’osservatorio sulla sostenibilità è stata 

confermata l’importanza attribuita dai produttori ad 

alcuni valori in particolare, caratterizzanti la relazione 

commerciale con noi di Altromercato. Tra questi 

emergono come primari la relazione continuativa e il 

prezzo equo. 

Dialogo e condivisione sono elementi che costituiscono 

la base delle relazioni nel  Commercio Equo e Solidale. 

Conosciamo personalmente i volti e le voci di chi 

produce i nostri prodotti. Con loro abbiamo una 

relazione diretta, ci conosciamo, li sentiamo, li 

vediamo, e andiamo a trovarli.  

 

A causa della pandemia nell’ultimo anno e mezzo le 

visite presso i produttori partner si sono ridotte, ma 

questo non ci ha impedito di mantenere viva la 

relazione. 

 
La relazione richiede energie, risorse e impegno 

pluriennale. A facilitarla è spesso la cooperativa di 

produttori che ci consente  di accedere direttamente ai 

piccoli gruppi di agricoltori attraverso il suo circuito di 

cooperative, senza dover ricorrere ad intermediari 

commerciali.  

La cooperativa è quindi lo strumento perfetto per 

garantire qualità ed efficienza, mantenendo un prezzo 

equo per clienti e produttori.
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Il prezzo equo 

Fondiamo la nostra attività sul concetto di prezzo 

minimo e giusto, ovvero un segnale di prezzo che 

rispecchi il valore del prodotto offerto e garantisca agli 

attori operanti nella filiera un’equa retribuzione. 

Attraverso questo approccio la qualità del prodotto 

diventa un bene sociale fondato sulla relazione e sulla 

parità.  

Il prezzo equo è riferito al prodotto finito e viene 

stabilito insieme al produttore analizzando tutti i costi 

reali che garantiscano alle persone la qualità e la dignità 

per il loro stile di vita.  

Le persone devono essere equamente retribuite, senza 

alcuna speculazione né sfruttamento e la produzione 

deve garantire il rispetto per l’ambiente. 

 

Il prezzo equo in media è superiore ai prezzi del 

mercato locale (globale nel caso di commodity), e viene 

raggiunto con l’integrazione di un premio fair trade 

reinvestito in progetti per le comunità locali.  

Può variare in relazione al prodotto, all’economia locale 

e al contesto sociale. Viene inoltre assegnato un 

premio extra per le produzioni certificate biologiche. 

Il prezzo equo è stabilito considerando gli elementi di 

valore al produttore, margine Altromercato, margine al 

dettaglio e costi accessori. 

• Il valore al produttore viene stabilito insieme 

ai fornitori per riuscire a coprire tutti i costi 

reali e viene costruito  a partire da indicatori 

che riflettono la situazione del contesto locale. 

Viene utilizzato come base di partenza il 

confronto con il reddito medio, i dati derivanti 

da questionari annuali o il calcolo del living 

wage secondo le regole del WFTO.  

• Il margine di guadagno Altromercato 

corrisponde al valore necessario per coprire i 

costi di struttura: ricerca, produzione, 

importazione, cooperazione, comunicazione e 

promozione, informazione e cultura, supporto 

e formazione ai Soci. Questo, unito alla 

continuità della relazione commerciale con 

noi, consente ai produttori di mitigare gli 

effetti negativi delle speculazioni del mercato 

finanziario tradizionale. 

• Il margine al dettaglio è invece il valore medio 

che va alla rete di distribuzione al dettaglio in 

Italia. Questo valore sostiene l’impegno dei 

negozi sul territorio, dove ogni giorno avviene 

l’incontro e la diffusione del nostro mondo e 

dei nostri principi. 

• I costi accessori comprendono trasporto, 

assicurazione, certificazioni, dazi, lavorazioni, 

analisi e altri costi che attengono al prodotto e 

che possono variare in maniera significativa a 

seconda delle politiche dei paesi di origine, 

delle produzioni o dei passaggi che il prodotto 
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deve superare per arrivare al consumatore 

finale. 

 

 

Il prezzo equo e il mercato  

Soprattutto nel caso del caffè, del cacao e dello 

zucchero di canna - tra le nostre principali filiere - il 

prezzo nelle borse subisce speculazioni e dinamicità 

non sempre legate ai  reali costi di  produzione.  

Il prezzo da noi riconosciuto ai produttori invece si 

scosta in positivo da quello fissato dalle borse, premia 

il fair trade, la scelta bio e l'expertise di qualità.  

Osservando l’andamento dei prezzi di borsa del 2020  

per le 3 principali merceologie scambiate nell’anno 

2020-2021, si evince come il prezzo medio riconosciuto 

da noi al produttore risulti sempre superiore a quello 

del mercato. 

Il differenziale rispetto ai prezzi di borsa costituisce un 

beneficio minimo garantito per il produttore che si 

affianca alla garanzia di durata almeno annuale dei 

                                                           
5 fonte https://www.theice.com/products/7/Cocoa-
Futures/data?marketId=6244297&span=3 

 
6 prezzi fob ponderati  

contratti.

 

Nel caso delle fave di cacao il prezzo di borsa5 nel 2020 

si è assestato tra un minimo di 1935 euro/ton (lug 20) 

e un massimo di 2401 euro/ton (nov 20). Dal grafico si 

evince come Altromercato abbia pagato in media quote 

superiori6. 

Nel caso del caffè7 l’andamento dei prezzi di borsa ha 

oscillato tra i 2155 (lug 20) e 2333 € / ton (mag 21).  Il 

prezzo Fob minimo garantito da Altromercato risulta 

sempre superiore. 

   

 

Anche per lo zucchero di canna il prezzo di borsa8 è 

compreso tra i 242 euro/ton a luglio 2020 e un massimo 

di 361 euro/ton a maggio 2021.  

Ai nostri produttori abbiamo sempre garantito una 

quotazione stabile superiore.  

7 fonte: https://www.theice.com/about/exchanges-clearing 
8 fonte https://www.theice.com/about/exchanges-
clearing 
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Garantire un prezzo equo verso i consumatori significa 

non speculare e mantenere un’inflazione accettabile e 

coerente, tenendo un approccio equilibrato di 

efficienza nei costi e una politica di trasparenza verso i 

clienti business-to-business.  

Nel 2020-2021 i costi di trasporto e le difficoltà di 

approvvigionamento dovuti all’emergenza covid 19 

hanno inciso in maniera considerevole sui costi (sulle 

tratte dal sud est asiatico addirittura con incrementi del 

300-500%).  

Il concetto di prezzo giusto posiziona il nostro marchio 

a un livello medio alto, a volte premium, adeguato 

tuttavia per la qualità dei prodotti e per il valore che 

include.  

In ottica di trasparenza verso i nostri acquirenti 

presentiamo come è composto in media il valore 

pagato per i nostri prodotti.   

Di seguito un esempio della composizione del prezzo 

del nostro biocaffè, che rende chiaro come ben il 49% 

del valore sia destinato alle cooperative agricole di 

produzione del caffè.   

 

Assicurare un prezzo equo significa infine anche 

assumere i costi delle promozioni al consumo, senza 

mai incidere sul compenso garantito ai nostri 

produttori. 

 

 

Esempio di comunicazione promozionale, nella quale il prezzo 

ridotto a vantaggio del consumatore non grava sul compenso 

riconosciuto ai produttori.  
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Prefinanziamento e collaborazione con fondi etici  

Il sostegno ai produttori per i fabbisogni finanziari 

 

Tra gli elementi più delicati nel processo di filiera nel 

mercato tradizionale vi è il limitato accesso al credito 

per le piccole realtà con limitate dimensioni 

commerciali.  

Noi offriamo loro in modo concreto la possibilità di 

accedere al credito in maniera diretta con la richiesta 

di prefinanziamento all’ordine, direttamente o grazie 

ad un network di fondi etici internazionali. In questi casi 

fungiamo da intermediario tra le comunità locali e i 

fondi che svolgono operazioni di finanziamento, grazie 

alla credibilità che si è costruita negli anni. Il 

prefinanziamento è uno dei criteri più qualificanti e 

innovativi del Commercio Equo e Solidale, disciplinato 

e controllato dagli organismi di garanzia.  Ampio spazio 

alle risultanze verrà dedicato al tema nel prossimo 

capitolo 5.2.2.  

Un esempio emblematico è il caso Manduvirà, una 

cooperativa del Paraguay socia del nostro Consorzio, 

nata da una comunità di piccoli coltivatori di canna da 

zucchero, che oggi produce ed esporta zucchero  

 

biologico.  

Come Impresa Sociale siamo riusciti a mettere il 

produttore in relazione con Responsability: un fondo 

etico svizzero che ha avviato con loro un’operazione di 

finanziamento per l’acquisto di uno zuccherificio.  

 

PREFINANZIAMENTI 2020-2021 

Nel 20-21 abbiamo accolto il 100% di richieste di 

prefinanziamento (pagamento anticipato su ordine di 

acquisto) e non abbiamo attivato nessuna formula 

indiretta di garanzia.  

Abbiamo erogato un valore pari a quasi 5,2 milioni di 

Euro, in incremento significativo rispetto all’anno 

precedente. 

  

 

Il caso Manduvirà 

Prima di arrivare allo zuccherificio i campesinos curano 

tutto l’anno i campi di canna da zucchero, tagliando le foglie 

con il machete e pulendo il campo; infine la tagliano, la 

pelano e la trasportano con il loro carro di buoi su strade di 

terra rossa a un Centro de Acopio (centro di raccolta) dove 

un guinche (una specie di gru) di legno o di metallo carica i 

fasci sul camion. Manduvirà dispone di 40 centri di raccolta 

di cui circa un terzo forniti di guinche metallici. I guinche 

metallici ed elettrici sono più sicuri e migliori rispetto a 

quelli tradizionali di legno e alcuni guinche metallici sono stati finanziati da progetti di cooperazione promossi da 
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Altromercato. Le mansioni di taglio e raccolta della canna, 

normalmente affidate a lavoratori stagionali, sono 

particolarmente dure e faticose. 

La storia della Cooperativa Manduvirà è una storia di 

successo, di riscatto, di liberazione: di persone che, passo 

dopo passo, camminando insieme, hanno lottato per 

conquistarsi il diritto di vedere riconosciuto in modo equo il 

frutto del loro lavoro. Altromercato ha sostenuto questo 

progetto, grazie alla campagna di raccolta fondi 

“Sosteniamo Manduvirà” attraverso la quale ha contribuito a trovare oltre € 22.000 di finanziamenti nel 2011 

grazie al sostegno di molte Botteghe del Mondo, aziende e consumatori. Quella che sembrava una folle utopia, è 

diventata realtà nel 2014, con l’inaugurazione dello zuccherificio. Oltre all’importantissimo traguardo 

dell’indipendenza, l’impianto ha permesso una forte riduzione degli alti costi di trasporto e produzione. Ora lo 

zucchero Picaflor è più competitivo e dà migliori condizioni di vita a una comunità di 25.000 persone. 

https://www.altromercato.it/manduvira/  

 

4.4  La spinta gentile: prestito sociale e finanza etica 

Per poter sostenere il fabbisogno finanziario verso i 

nostri produttori e gli investimenti utili a garantire la 

sostenibilità nel lungo termine del nostro modello 

operativo, la finanza etica è per noi un elemento 

imprescindibile e rappresenta, in un certo senso, il 

presupposto per il commercio equo e solidale.  

Il fair trade d’altronde è storicamente un driver della 

nascita di istituzioni finanziarie responsabili impegnate 

in aspetti sociali e ambientali. 

L’obiettivo di questo nostro modo di agire è quello di 

permettere ai piccoli produttori a monte della filiera 

di accedere al mercato e al credito evitando gli alti tassi 

di interesse che ricadono sui prestiti bancari, per 

alimentare quindi un mercato più sano e trasparente. 

Questo principio contribuisce alla creazione di un ciclo 

finanziario virtuoso ma al tempo stesso molto 

impegnativo e che per questo richiede una scrupolosa 

gestione dei flussi finanziari e di liquidità. 

Come Altromercato Impresa sociale fondiamo quindi 

una parte importante del nostro approvvigionamento 

finanziario sul prestito sociale, strumento di 

finanziamento attraverso cui i soci mettono 

direttamente a disposizione le loro disponibilità 

finanziarie ricevendo un interesse. 

 

Questa scelta ci permette di realizzare una forma 

autonoma e partecipata di finanziamento,  l’approccio 

“gentile” che meglio si sposa con le pratiche di 

commercio solidale. 

 

I soci hanno a disposizione un altro strumento per 

partecipare economicamente alla diffusione del 

Commercio Equo e Solidale sul territorio e contribuire 

quindi a dare solidità nel lungo periodo alla nostra 

impresa sociale: la sottoscrizione di nuove quote di 

capitale sociale.   

La nostra struttura sociale fa sì che 30 mila persone 

fisiche partecipino attivamente a titolo individuale, 
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finanziando indirettamente l’impresa Altromercato 

attraverso le cooperative del circuito. 

La fonte primaria del nostro fabbisogno ordinario 

proviene per l'81% dal prestito sociale che viene 

remunerato immettendo risorse in un sistema positivo 

e sano di economia solidale. 

  

campagna 2020-21 nuova capitalizzazione delle 

cooperative

La Finanza etica oltre il ruolo dei Soci 

Operiamo a livello internazionale e spesso 

necessitiamo di ulteriori fonti di finanziamento e servizi 

bancari complessi. Questo ci impone di considerare un 

bilanciamento dei servizi finanziari necessari per 

l’operatività aziendale.  

Pur mantenendo relazioni stabili e proficue con istituti 

bancari tradizionali, privilegiamo il ricorso a partner 

che esprimano coerenza con i nostri valori, secondo le 

seguenti linee guida espresse dal Consiglio di 

Amministrazione  

• Mission e principi riconosciuti della Finanza 

Etica (trasparenza, partecipazione, focus 

sociale e sul terzo settore) 

• Codice etico che escluda settori di 

investimento quali ad esempio armi e tabacco. 

L’obiettivo è quello di essere supportati da banche che 

rispettano rigorosi standard etici in linea con i valori 

radicati storicamente nell’attività di Altromercato.  

finanza-etica.-Le-sinergie-possibili.pdfhttps://docs 

 

APPROVVIGIONAMENTO FINANZIARIO 2020-2021  

 

(fonte bilancio esercizio Altromercato 2020-2021) 

In questo contesto, nel 1999 abbiamo contribuito alla 

nascita di Banca Etica con la quale condividiamo una 

forte identità valoriale e molti progetti di sviluppo, a 

beneficio sia dei soci di Altromercato sia dei produttori 

partner. 

Tra le iniziative svolte in partnership con Banca Etica vi 

è l’attivazione delle carte di credito Affinity.  

https://www.youtube.com/watch?v=HG6IJvwi0k 
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Un altro esempio dell’approccio di Altromercato alla 

finanza e al sistema bancario è rappresentato dal primo 

progetto di ethical banking avviato con Cassa Rurale di 

Bolzano, nostro partner finanziario da molti anni.  

Il progetto consiste nella creazione di un circuito di 

banche fortemente radicate nel territorio e con un 

virtuoso impegno dal punto di vista della responsabilità 

sociale, le quali invitano i propri risparmiatori a 

investire in progetti a elevato valore ESG (Environment, 

Social, Governance). Questo progetto ha favorito una 

responsabilizzazione crescente dei risparmiatori, 

contribuendo inoltre a rendere la trasparenza degli 

investimenti un forte vantaggio competitivo per le 

banche aderenti al progetto.

Ampliamento della compagine sociale a fondi mutualistici e 

impact 

Abbiamo avviato recentemente un processo di 

ampliamento di 1,55 milioni di Euro del nostro capitale 

sociale. Anche in queste operazioni siamo attenti alla 

scelta dei soci più in linea con i nostri valori.  

Il criterio di ricerca è indirizzato a Fondi Mutualistici che 

si riconoscono in cooperative (come Coopfond, Fondo 

Start e Fondosviluppo) e Fondi Impact (l’interlocuzione 

è stata avviata con Sefea Impact), attenti agli impatti 

sociali e ambientali dei loro partner.  

Questo ampliamento sarà funzionale 

all’implementazione del nuovo Piano Industriale. 

Le relazioni con i fondi Impact e con i fondi mutualistici 

sottolineano ancora una volta l’importanza della 

generazione e misurazione degli impatti sociali relativi 

all’attività d’impresa.   

Per questo motivo siamo stati individuati come attore 

sociale su cui investire al fine di accrescere il valore 

positivo generato a favore dei nostri principali 

stakeholder. 
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FOCUS PANDEMIA - Altromercato, una rete che protegge  

La gestione della pandemia  

Nel periodo che va da marzo 2020 a tutto il periodo di 

riferimento del presente Bilancio, abbiamo provveduto 

a valutare attentamente i principali rischi conseguenti 

alla pandemia Covid 19 e a porre in atto interventi 

gestionali utili a ridurre gli effetti negativi. 

La continuità operativa è risultata essere il primo 

rischio da affrontare.  

La Cooperativa, grazie agli investimenti effettuati negli 

anni precedenti, in particolare su hardware e software, 

è stata in grado di chiudere a partire dal 12 marzo 2020 

le proprie sedi di Bolzano e Verona senza nessuna 

interruzione operativa grazie ad una repentina 

riorganizzazione per favorire il lavoro da remoto dello 

staff.  

Il polo logistico di Vallese di Oppeano ha regolarmente 

operato al fine di garantire le forniture di prodotto. 

Gli effetti economici del lockdown sono risultati 

particolarmente negativi su alcuni canali di vendita, 

mentre su altri canali, in particolare la Grande 

Distribuzione e i clienti Industriali, hanno registrato una 

sostanziale tenuta delle vendite. 

Il canale Botteghe del Mondo, insieme al canale 

Ristorazione Scolastica, hanno subito la contrazione 

maggiore, per effetto delle varie limitazioni alle 

aperture delle scuole.  

La Cooperativa ha effettuato interventi di supporto 

alla rete di Botteghe del Mondo, sia dal punto di vista 

finanziario, sia economico e di offerta di strumenti di 

comunicazione e promozione.  

Gli interventi non si sono limitati al breve periodo, ma 

hanno interessato azioni ritenute necessarie per la 

ripartenza delle vendite, al termine della fase di 

chiusura. 

Come Cooperativa abbiamo avviato un piano di 

riduzione dei costi operativi, a valere su costi di 

comunicazione e marketing, ma anche su quelli di 

struttura, quali le locazioni e altri costi ricorrenti. 

Durante il 2020 abbiamo fatto ricorso alla Cassa 

Integrazione in deroga, nei limiti degli effetti 

sull’operatività. A supporto del piano di ripresa tuttavia 

nel 2020-21 essa è stata limitata a poche settimane.  

Abbiamo avviato un monitoraggio permanente degli 

effetti della pandemia sulla catena di fornitura 

internazionale, operando anticipi degli acquisti di 

materie prime e prodotti finiti strategici al fine di 

sostenere i partner produttori, garantire le forniture 

per la ripartenza delle vendite e per prevenire blocchi 

dovuti ad eventuali lockdown dei paesi produttori.  

Il magazzino al 30/06/2020, in aumento di circa 800 

mila Euro rispetto al 30/06/2019, risulta coerente con 

la gestione di tale rischio. 

Abbiamo posto in essere un costante aggiornamento 

verso i principali Istituti di credito, avviando 

prontamente le richieste di supporto finanziario 

all’interno di quanto disposto nel Decreto Liquidità. 

Abbiamo ricevuto positiva delibera per 2,35 milioni di 

euro di nuove linee di credito.     

La pandemia ha causato criticità  anche per i soci dal 

punto di vista della liquidità, del patrimonio netto e 

delle vendite. 

Sono state per questo pianificate azioni di supporto ai 

soci, ad esempio tramite rafforzamento delle attività 

tramite il web, comunicazione e campagne per la 

scontistica sui prodotti, reperimento di corrieri per 

raggiungere zone non servite da consegna e consulenze 

per affrontare le criticità.  

 

Per la fase di ripartenza, abbiamo predisposto 

istruzioni per l’informazione, la sicurezza del cliente e 
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l’approccio alle vendite e creato appositamente  

prodotti equosolidali dedicati: 

  

- integratore per le difese immunitarie 

- igienizzante mani Natyr anche in formati 

ricarica per i punti vendita.  

 

Abbiamo supportato molte cooperative 

nell’avviamento di sistemi di home delivery e formule 

di spesa sospesa e solidale on line, a favore delle 

famiglie più in difficoltà nei quartieri.  

 

 

 

 

Quanto ai produttori il periodo di pandemia ha 

messo a dura prova le loro realtà.  

Il nostro impegno è stato continuo e rivolto a 

sostenerli mantenendo in essere i progetti iniziati 

insieme senza mai cancellare ordini, nonostante i 

ritardi e i blocchi,  favorendo così la ripresa.  

Per ovviare alle mancanze dei governi locali a 

livello di gestione dell’emergenza e della salute, e 

ai conseguenti rischi e difficoltà nel lavoro, in 

alcuni casi, abbiamo provveduto a creare filiere 

alternative temporanee in Italia. 

 

Abbiamo raccolto in modo sistematico 

informazioni sull’entità delle perdite di persone e 

di produzioni e intensificato le relazioni e le 

dimostrazioni di solidarietà.   

 

 

 

 

Abbiamo diffuso verso i nostri soci, distributori e 

consumatori  il “Dossier Pandemia e commercio 

equosolidale”, una indagine sugli impatti del covid 

nelle nostre filiere rivolta ai nostri produttori, 

portando i cittadini a conoscenza di ciò che 

accadeva e invitandoli alla scelta. 

Secondo quanto emerge, possiamo affermare che 

il modello equosolidale sia stato giudicato 

un’opportunità concreta di protezione e di spinta 

alla ripartenza. 

  

Secondo il Business Models Report di Wfto 2020  la 

capacità di resilienza delle imprese Fair Trade è 4 

volte più alta rispetto alle piccole e medie 

aziende convenzionali.
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IL VALORE DEL NOSTRO IMPATTO 

87 dipendenti  34 milioni di fatturato 87 soci con  

225 botteghe in 74 province   

700 dipendenti nella Rete dei Soci 3.000 volontari 30.000 risparmiatori  

oltre 2000 prodotti food, cosmesi, moda, casa  

3 progetti Made in Dignity                            20  progetti di co-branding 

140 gruppi produttori nel mondo in Italia; oltre 450.000 contadini artigiani coinvolti  

5,2 milioni di Euro di prefinanziamenti erogati  

oltre 200 fornitori e terzisti in Italia 

oltre 3.000 negozi serviti          1 nuovo Hub logistico  

200.000 social followers   

1 grande messaggio “Consumi o Scegli?” 
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OBIETTIVI 2023/25 - PROSPERITY 

TEMA 
MATERIALE 

STAKEHOLDER 
COINVOLTI 

SDGs OBIETTIVO KPI - MONITORAGGIO 

1.Etica nelle 
politiche 
commerciali e 
di partnership 

 
 
 
 
 
Produttori 
Fornitori 
Terzisti 
Distribuzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

1.1 miglioramento 
presidio catena 
fornitura in ambito  
etico/ambientale di 
fornitori e terzisti,   
entro il 2023 

 

1.2 Impegno verso 
miglioramenti normativi 

1.3 Monitoraggio del 
corretto comportamento 
dei produttori 

 

1.1.1 Raccolta informazioni su 
profilo - nr autodichiarazioni 
fornitori e terzisti rispetto ai 
temi della sostenibilità  

 
 
 

1.2.1 nr Partecipazioni 
campagne nazionali europee  

1.3.1 % produttori monitorata 
tramite cve/wfto/efta (kpi 
partecipazione incontri – fair 
data system) 

 

2.Performance 
economica e 
riduzione della 
povertà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitori 
Risparmiatori 
Produttori 
Dipendenti 
Soci 

2.1 Generazione di 
maggiori risorse per la 
stabilità economica del 
sistema Altromercato 
 

2.2 Ottimizzazione delle 
risorse economiche grazie 
al miglioramento 
dell’integrazione di 
sistema 

2.3 Distribuzione del 
maggiore valore generato 
tra i principali 
stakeholder, con la 
conseguente creazione di 
maggiori impatti sociali 
sulla comunità 

2.1.1  Trend capacità di 
autofinanziamento   

 

 

2.2.1  Trend % reciprocità e 
livello di integrazione   

 
 
2.3.1 Trend di distribuzione del 
Valore Globale tra gli 
stakeholder  
 
2.3.2 Trend acquisti, 
prefinanziamenti e premi a 
produttori  
 
 

3.Comunicazio
ne 
responsabile e 
trasparente 

Soci 
Dipendenti 
Finanziatori 
Produttori 
Fornitori 
Partner 
Trade Retail 
 

3.1 Miglioramento del 
coinvolgimento degli 
stakeholder nella 
strategia di sostenibilità 
aziendale 
 
 
3.2 Aggiornamento 

3.1.1 Piano di Gestione degli 
stakeholder, entro il 2023 
 
 
 
 
 
3.2.1 nr  format Condivisioni   
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costante ai soci  
 
3.3 Aggiornamento 
costante ai dipendenti 
 
 
 
 
3.4 Aggiornamento 
costante ai finanziatori 
 
 
 
 

 
 
3.3.1 Mantenimento del format 
nr eventi Condivisioni – nr 
appuntamenti post assembleari 
– nr appuntamenti per budget 
 
 
3.4.1 Attivazione piano 
aggiornamenti periodici 
 
 



 

63 

  



 

64 

 

5. PEOPLE | LE PERSONE AL CENTRO DEL NOSTRO 

AGIRE 

TEMA MATERIALE 
STAKEHOLDER 

COINVOLTI 
SDGS ATTIVITÀ 

Condizioni di lavoro 

dignitose e rispetto dei 

diritti umani 

 

Creazione di opportunità 

commerciali per i produttori 

svantaggiati 

 

Impatti sociali della catena 

di fornitura sulle comunità 

di produttori 

 

Attività di assistenza e 

cooperazione 

internazionale a favore dei 

produttori svantaggiati 

 

Promozione di una cultura 

del consumo responsabile e 

dell’economia del bene 

comune 

Produttori 

Fornitori 

Comunità 

Clienti 

Dipendenti 

 

● Rispetto dei criteri WTFO 

per la valutazione sociale 

dei fornitori 

● Creazione di basi solide 

per aumentare la durata 

delle collaborazioni  

● Accesso al credito e 

prefinanziamento 

● Creazioni di indagine sulla 

sostenibilità sociale nei 

produttori nel mondo per 

il monitoraggio delle 

prestazioni 

● Prezzo equo garantito 

Parità di genere e inclusione 

sociale 

● Certificazione Family Audit 

● Maternità integrativa 

● Riduzione del gender pay 

gap 

● Politiche di empowerment 

femminile, molto presenti 

nel mercato Equo e 

Solidale 

Qualità, salubrità e sicurezza 

dei prodotti 

● Certificazione BRC AA* 
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5.1 LE NOSTRE ATTIVITÀ PER LE PERSONE

In 30 anni di Commercio Equo e Solidale si è consolidato 

un valore fondamentale, che ricorre in ogni singola 

relazione instaurata con i nostri stakeholder, siano essi 

produttori, partner commerciali, consumatori: la 

dignità della persona e del lavoro. 

Nelle relazioni commerciali che coltiviamo, ogni 

persona rappresenta infatti un valore non relativo 

all’oggetto che produce, ma intrinseco al modo di 

produrlo, al lavoro e al contesto sociale ed economico 

in cui si realizza. 

 

Perseguiamo il nostro obiettivo di diffusione di 

questo modello attraverso le seguenti principali 

attività:  

● costruzione di filiere etiche e sostenibili  

● offerta di prodotti, manifesto dei nostri 

valori 

● distribuzione equa  

● promozione di un consumo responsabile 

e di un'economia di giustizia 

5.1.1 Diamo vita a filiere etiche sostenibili

Creiamo e facciamo crescere filiere capaci di avere 

impatto economico, sociale e ambientale per tutti gli 

attori coinvolti in esse, dai coltivatori fino ai 

consumatori, coinvolgendo fornitori e attori del 

mercato, in ottica win win.  

 

Un’organizzazione come la nostra, non solo è il ponte 

ideale per un collegamento economico equo tra i 

produttori e il “mercato globale”, ma è protagonista di 

queste filiere.  

 

Ogni filiera ha un suo percorso di crescita 

“personalizzato” che risponde ai bisogni delle 

comunità dei produttori nel rispetto del contesto 

storico culturale e sociale. 

Le condizioni economiche, ambientali e sociali locali 

sono ambiti di massima attenzione nei quali inserire  

progetti e attività formative, innovative, tecniche, 

sociali, qualitative, in grado di garantire, per tutti gli 

stakeholder, un futuro sostenibile. 

La nascita di una filiera equa porta con sé dei valori 

che non sono facilmente calcolabili con i numeri: la 

Fiducia, la Felicità, la Dignità. 

Questi sono i valori che rimangono imprescindibili per 

il reale successo del nostro modello: crescono, si 

fortificano e si concretizzano attraverso la relazione tra 

le persone. 

 

Nel 2016 abbiamo scelto di estendere questo nostro 

modo di intendere la relazione commerciale 

cooperativa, dando vita ad un protocollo d’azione per 

specifici progetti di sviluppo di filiere etiche e sostenibili 

con partner industriali. Il protocollo Made in Dignity ci 

permette di divenire garanti dell’eticità e della 

sostenibilità delle filiere produttive che creiamo e che 

sosteniamo con aziende seriamente impegnate nel 

costruire economie di impatto. 

 

Svolgiamo l’attività di importazione e vendita e di 

verifica della qualità dei prodotti.   
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Siamo garanti verso il consumatore finale con i nostri 

prodotti a marchio Altromercato, e verso i partner 

coinvolti con le materie prime, del presidio di tutta la 

filiera, per realizzare un’economia d’impatto, che crea 

valore e sensibilità a livello ambientale, sociale ed 

economico. 

Monitoriamo i principi etici: con un’attività di raccolta 

di informazioni (griglie e questionari) visite e audit, 

collaborazioni europee in database condivisi (fair data 

system) e, in progetti specifici, con la misurazione 

tramite un sistema di KPI monitorato periodicamente 

sull’impatto dei tre i pilastri della sostenibilità.   

 

Attiviamo progetti di Cooperazione e di sviluppo 

presso i produttori. 

 

La Cooperazione solidale è un‘attività che ci 

caratterizza e che svolgiamo ogni giorno, affiancando i 

produttori tecnicamente, negli aspetti di 

miglioramento qualitativo e di crescita.  

Essa parte dalle progettualità locali, ha un respiro di 

medio lungo termine e realizza prodotti che nascono da 

un sogno di cambiamento.  

 

Richiede risorse e per questo a volte è sostenuta da 

fondi di finanziamento attivati da Altromercato, come 

nel caso dei progetti Made in Dignity e nel caso degli 

interventi sostenuti dalle Province di Trento e Bolzano  

 

 

 

 

 

 

per la costruzione di uno zuccherificio comunitario in 

Ecuador  a favore di Copropap 

 

Assicuriamo Tracciabilità e Trasparenza  

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza del 

ciclo produttivo all’interno delle filiere, a tutela di tutti 

gli attori coinvolti, adottiamo un sistema in grado di 

seguire l’intero percorso dei prodotti, dal produttore al 

consumatore.  

Ogni fase del processo è controllata attraverso un 

sistema integrato di tracciabilità che permette di 

ricostruire la “storia” di ogni frutto dal campo alla 

tavola del consumatore.
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Il sogno che si avvera - Uno zuccherificio comunitario - ECUADOR 

Completare la costruzione del proprio mulino comunitario dove centralizzare la produzione della Panela. 

È questo quello che abbiamo realizzato insieme a Copropap. Un impianto che permetterà a questa realtà 

del Nord dell'Ecuador - di cui fanno parte oltre 1.200 piccoli coltivatori e impegnata nella lotta contro lo 

sfruttamento del territorio delle industrie minerarie - di aumentare la standardizzazione del prodotto, 

facilitando l'ingresso di nuovi soci e aumentando l'impatto positivo generale.  

 

foto: Beatrice De Blasi  

«Prima eravamo costretti ad accettare il prezzo che l’intermediario decideva di pagarci. Era una situazione 

davvero dura, non riuscivamo a ottenere prezzi giusti per il nostro lavoro, che si svolgeva in condizioni assai 

precarie. I tempi in cui i campesinos dovevano sottostare ai ricatti dei coyotes, gli intermediari, sono lontani e ora il 

prezzo equo è un diritto, giustamente guadagnato in un percorso collettivo di duro lavoro e sacrifici per essere sempre 

più all’altezza delle sfide del mercato e gestire in autonomia con professionalità l’intera filiera produttiva: agronomica, 

produttiva, logistica e commerciale.I campesinos non sono più isolati»  

Ruben Tufino – Presidente di Copropap.  

La nostra attività contribuisce efficacemente a: 

Rafforzare le organizzazioni di piccoli produttori operanti nei loro paesi di origine. 

Assicurare alle organizzazioni di piccoli produttori una relazione di partnership a lungo termine, un accesso 

sostenibile al mercato, al credito e all’informazione, come elementi imprescindibili per un’azione di cooperazione 

allo sviluppo e al commercio sostenibile 



 

69 

Accrescere la consapevolezza delle persone che con scelte d’acquisto responsabile si possono determinare 

cambiamenti importanti per la sostenibilità globale.  

Promuovere in modo coordinato la crescita della cultura e dell’economia responsabile, attraverso azioni mirate di 

ricerca, comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di determinate categorie e attori socio-economici. 

Sviluppare in quantità e qualità la rete dell’economia sostenibile. 

Fornire agli operatori commerciali una filiera integrata ed efficiente, presidiata e garantita da Altromercato.  

Mantenere con i clienti finali una relazione stabile e fiduciaria. 

5.1.2 Raccontiamo l’identità dei nostri prodotti

Le filiere identitarie sono il cuore della nostra attività: 

sono filiere alimentari in mercati e contesti difficili per 

quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto dei 

diritti, nel sud del mondo e in Italia.  

Per questo a integrazione dell’etichettatura dei 

prodotti produciamo e condividiamo contenuti di 

valore sul sito web attraverso i quali è possibile 

conoscere numeri, aspetti critici del mercato e le 

risposte che diamo con il nostro modello.  

 

Tra le filiere simbolo monitorate e narrate: 

 

 

CAFFÈ: esiste un caffè che non è amaro per chi lavora? 

https://sceglidachepartestare.it/caffe/ 

CACAO: Esiste un cioccolato davvero buono per tutti? 

https://www.altromercato.it/filiere/cacao/  

ZUCCHERO: il nostro zucchero è amaro per chi sfrutta 

https://www.altromercato.it/filiere/zucchero/ 

POMODORO (italiano caporalato free): il nostro pomodoro non piace ai caporali 

https://www.altromercato.it/filiere/pomodoro/ 
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BANANA: Esiste una banana che non scivola sull’ambiente? (distribuite da Ctm Agrofair Italia) 

https://www.altromercato.it/filiere/banane/ 

 

LE NOSTRE FILIERE 

UN CAFFE’ CHE NON E’ AMARO  

PER IL PIANETA PER LE PERSONE PER TE 

   

Perchè tutela l’ecosistema e 

protegge la biodiversità dagli 

impatti dei cambiamenti climatici e 

viaggia verso di te in un packaging 

ecosostenibile 

Perchè le libera dalle speculazioni e 

riconosce il giusto valore al loro 

lavoro, dando opportunità 

concrete di futuro e di sviluppo 

sostenibile all’intera comunità 

Perchè non troverai brutte 

sorprese dentro la tua tazzina, ma 

solo una miscela pregiata di arabica 

biologica d’altura, coltivata e 

lavorata nel rispetto della sua 

terra. 
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CACAO: PER UN CIOCCOLATO DAVVERO BUONO PER TUTTI

 

La lavorazione del cacao oggi interessa  prevalentemente America Latina, Africa e Asia. I paesi maggiormente 

interessati dalla produzione del cacao sono Camerun, Nigeria, Madagascar, Costa d’Avorio e Ghana. Il cacao si 

consuma prevalentemente in Europa, Stati Uniti, Australia e Asia. 

ALCUNE CRITICITÀ ECONOMICHE, SOCIALI E AMBIENTALI DELLA FILIERA TRADIZIONALE  

Il cacao proviene in prevalenza da piccole piantagioni a conduzione familiare, le quali hanno difficoltà - che 

talvolta divengono impossibilità -  ad ottenere un  prezzo di vendita adeguato e commisurato ai costi di 

produzione, soprattutto per due motivi principali: la mancanza di organizzazione e coordinamento  tra 

produttori e le relazioni di dipendenza che intercorrono con chi acquista (spesso intermediari).  

Questo provoca un progressivo allargamento della forbice economica e di potere contrattuale tra i due estremi 

della filiera. La povertà è la più grande radice dei problemi dell’industria del cacao. Il prezzo del cacao è soggetto 

a speculazioni e spesso è troppo basso per garantire ai contadini un reddito minimo. Milioni di bambini e ragazzi  

tra i 5 e 17 anni sono coinvolti nel lavoro minorile in tutto il mondo e di questi, moltissimi lavorano nelle 

piantagioni di cacao. Dal punto di vista ambientale predomina il problema della deforestazione.9 

(Vieni sul sito: https://www.altromercato.it/filiere/cacao/). 

 

 

ZUCCHERO DI CANNA: IL FUTURO DOLCE DELLE PERSONE E DEL PIANETA 

 

L’America Latina è la principale zona di produzione dello zucchero 

di canna. Fornisce più del 75% del prodotto mondiale, con 69 mila 

ettari coltivati, divisi soprattutto tra Paraguay, Brasile e Argentina. 

Il nostro mercato ci aiuta a contrastare fenomeni di subappalto dei 

lavoratori e del lavoro a cottimo. A proteggere l’ambiente evitando 

la contaminazione dei terreni e delle riserve idriche da diserbanti 

chimici. Infine a contrastare la produzione intensiva che favorisce 

fenomeni di deforestazione e di perdita di biodiversità.  

(Vieni sul sito https://www.altromercato.it/filiere/zucchero/)  

 

 

 

                                                           
9 https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/eradicate-child-labour-we-must-focus-our-attention-

agriculture_en  
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5.1.3 Offriamo prodotti, Manifesto dei nostri valori.

Siamo, prima di tutto, food  

Il primo prodotto importato da Altromercato oltre 30 

anni fa è stato il caffè dal Messico. Poi sono arrivati lo 

zucchero, il cacao e molti altri prodotti alimentari da 

ogni parte del mondo. Non ultimi i prodotti 100% made 

in Italy con il progetto di domestic fair trade Solidale 

Italiano. 

Le materie prime e i prodotti alimentari sono ciò che ci 

caratterizza fin dall’inizio, ciò che ci rappresenta da 

sempre e che è parte di noi. 

Il nostro marchio è riconosciuto da milioni di 

consumatori principalmente per il food, materie prime 

e prodotti alimentari finiti.  

      

Il nostro brand firma anche marchi di categorie 

complementari e non per questo meno significative per 

i produttori coinvolti, come il benessere per la persona 

a marchio Natyr, la moda etica e l’oggettistica casa e 

home decor artigianali a marchio On Earth. 

 

Il nostro prodotto è il legame più diretto tra il 

produttore e il consumatore: manufatti, materie 

prime, ingredienti e prodotti finiti provengono da una 

filiera che ha solo gli intermediari essenziali, senza 

speculazioni, in modo tracciabile e rispettando i 

territori e le loro tipicità. 

Proponiamo prodotti che narrano tutta la diversità dei 

luoghi di origine, in Asia, Africa e America Latina e che 

scrivono una storia anche a livello sociale. 

La più importante identità che ci viene riconosciuta è 

legata a caffè, cacao e cioccolato, zucchero di canna.  

Seguono tè e infusi, biscotti e snack, riso e cereali, 

ricorrenze e frutta essiccata.  
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In un contesto  in cui le disparità, lo sfruttamento del 

lavoro e la negazione dei diritti della persona sono 

altamente diffuse anche in Italia, dal 2011 abbiamo 

dato vita al Progetto Solidale Italiano, che esprime il 

commercio equo fatto in Italia, nel rispetto del lavoro, 

delle persone e della terra. Coinvolgiamo così realtà di 

economia carceraria, agricoltura e cooperazione 

sociale, volte al riscatto, al reinserimento e alla 

inclusione di persone in contesti di disagio e 

all’affermazione di pratiche di legalità.     

Accanto ai prodotti delle nostre filiere, selezioniamo e 

sviluppiamo in maniera complementare gamme 

provenienti da realtà di economia sostenibile, che 

rispettano i medesimi criteri etici e sostengono progetti 

territoriali e di comunità, cuore di un’economia italiana 

positiva che vogliamo sostenere.  

Tra le filiere di maggiore impatto, proponiamo il 

pomodoro caporalato free.  

 

IL NOSTRO CATALOGO  FOOD  

  580 referenze food  

  330 prodotti a marchio Altromercato  

160 prodotti di Economia Sostenibile  

Altri prodotti in Private label  

Prodotti di regalistica stagionale 

 

NOVITÀ FOOD SOSTENIBILI 2020-2021 

Il nostro impegno è rivolto a offrire sempre più 

prodotti a marchio Altromercato con 

caratteristiche di sostenibilità.  

Nel 2020-21 abbiamo introdotto  

Cioccolato Mascao superfood: bio 

fondente con curcuma e pepe 

● Uovo di Pasqua Grow di 

cioccolato bio, nel quale la 

sorpresa è un albero nella 

foresta in Perù. 

● Caffè Racconti Espressi -  caffè bio che 

narra 

audio 

storie 

scritte 

da 

giovani 

autrici 

della scuola Holden di Torino. In latta 

riutilizzabile.  (dall’autunno) 
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● Locas  - prima linea di snack bio fair trade 

basata sulla biodiversità 

del riso Thay di filiera. 

● Tomato Revolution il mondo del 

pomodoro caporalato free 

 

● Biscotti I giusti - cacao e zucchero si 

fondono con filiere etiche di grano 100% 

italiano, in pack di carta riciclabile 

● Spice cube - spezie coltivate nei giardini di 

spezie in Sri Lanka in 

cofanetto in carta 

riciclata fatta a mano   

 

● Bio cous cous integrale dalla Palestina,  

frutto di un progetto di cooperazione di 3 

anni per la certificazione bio. 

 

● Choko, Infusi al cacao secondo i principi 

dell’ economia circolare  (dall’autunno) 

 

 
L’innovazione deI prodotti Manifesto  
 
Dal 2020 nell’offerta abbiamo introdotto una 

innovazione di prodotto con i "Prodotti Manifesto", 

testimoni-icone delle nostre principali filiere con un 

contenuto e un pack molto coraggiosi.  

Siamo partiti dal caffè e proseguiamo con altri prodotti 

identitari.  

 

Oltre a narrare in maniera trasparente il prodotto 

biologico e la sua specialità, un Manifesto aggiunge sul 

fronte della confezione una domanda diretta per il 

consumatore che induce una riflessione sui temi della 

sostenibilità e del lavoro.  

Offre inoltre la possibilità di approfondire un contenuto 

di filiera, conoscendo i benefici sociali e ambientali 

generati sulle comunità locali.  

Questo anche attraverso un documentario realizzato 

presso i produttori di caffè poco prima della pandemia 

ed attivabile tramite QR code presente sul prodotto.  

 

Il prodotto Manifesto svolge un nuovo ruolo educativo 

esplicito: a partire dallo scaffale porta un messaggio, un 

invito a una scelta di consumo responsabile e di 

coinvolgimento per i consumatori.  

 

Nel 2021 il nuovo pack Manifesto ha ricevuto il premio 

Agorà per il packaging food a scopo sociale "Consumi o 

scegli".  

 

Maxi Fair- grandi nel 

formato, più grandi nel 

valore.  

Il nuovo progetto dedicato al canale HORECA, ai Gruppi 

di Acquisto Solidale (GAS) e cash and carry e propone 
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formati adeguati per la trasformazione, e l’uso in grandi 

quantità, tipici 

dell’horeca. Cacao, 

cioccolato, zucchero di 

canna, cereali e pasta In 

pack riciclabili. 

Come nascono i nostri prodotti?

Il prodotto racconta di noi ed è il migliore testimone dei 

nostri valori.  

Quando lo concepiamo abbiamo una sfida importante 

rispetto ad altre realtà: coniugare i bisogni dei nostri 

produttori, al centro della nostra mission, con i bisogni 

dei consumatori e partner del mercato.   Ci 

concentriamo per lo più su prodotti tipici della  

tradizione locale, realizzati con ricette più “corte” 

possibile, spesso esclusive, che valorizzano le nostre 

filiere. Nei prodotti trasformati a marchio 

Altromercato, le ricette vengono formulate con almeno 

il 51% degli ingredienti provenienti da progetti 

equosolidali. in valore o in peso.  

Come si evince dal grafico in ottica di massimizzare 

questo criterio il 68% dei prodotti contiene il 100% di 

ingredienti equosolidali e solo un 4% non raggiunge il 

51% in peso, ma lo fa in valore.   

Valorizziamo l’origine, la stagionalità dei prodotti e i 

metodi di lavorazione spesso manuale. 

Privilegiamo prodotti da agricoltura biologica,  da 

coltivazioni non intensive, da raccolta spontanea e 

ottenuti con sistemi di produzione a basso impatto 

ambientale.  

Da sempre il connubio tra equo solidale e biologico è 

stata per noi una priorità. 

Il bio ha a che fare con la vita e l’amore per la terra, i 

prodotti biologici sono buoni per i consumatori, dal 

punto di vista della salubrità e del gusto, ma sono buoni 

anche per chi coltiva, generando reddito superiore, 

migliori condizioni di coltivazione e minore esposizione 

a sostanze nocive.  

Per questo le referenze a catalogo biologiche food 

rappresentano oggi quasi  il 60% del totale.  

Per questo anche i consumatori ci riconoscono e ci 

scelgono, facendo crescere i loro acquisti bio dell’8% 

rispetto all’anno precedente; siamo il marchio più 

scelto e venduto nel comparto del cioccolato biologico 

nella distribuzione (fonte iri giugno 2021 - iper super 

LSP) e raccogliamo da 3 anni il consenso dei 

consumatori nel Premio “Il Mio Prodotto del Cuore” 

con la linea di cioccolato bio equosolidale Mascao. 

 

 

Nel 2020-21 

le tazze di 

caffè bio 

equosolidali 

bevute dai 

consumatori 

sono cresciute del 10% e sono arrivate a quasi 40 

milioni.  
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Foto prodotti Luca Morandini 

Una buona parte dei nostri prodotti di filiera viene 

inoltre lavorata, e in alcuni casi anche confezionata, 

direttamente all’origine per riconoscere un valore 

aggiunto superiore e una maggiore consapevolezza del 

mercato. Questo comporta un’organizzazione locale in 

filiera e una maggiore autonomia per la vendita anche 

sul mercato locale.  

 

Il 49% dei prodotti a catalogo 2020-21  sono 

interamente realizzati presso i produttori,  nel sud del 

mondo o in Italia, affidando la lavorazione interamente 

al produttore fino al confezionamento finale, per 

generare maggiore impatto e proporre una filiera il più 

corta possibile.

 

Nutrizione, benessere, salubrità

Manteniamo alta la garanzia sulla qualità e salubrità dei 

nostri prodotti. 

Abbiamo un’area interna di Assicurazione Qualità e 

R&D e il 100% dei prodotti food viene verificato 

attraverso un piano di gestione analisi e controllo della 

sicurezza, secondo gli standard BRC, grazie alla 

certificazione TÜV e alle certificazioni biologiche. 

Puntiamo sulla tracciabilità, che monitoriamo con un 

sistema per lotti e con procedure standardizzate, e 

questo ci permette di mantenere presidiate le non 

conformità che vengono gestite e risolte in tempi brevi.  

 

 

Nel 2020-2021 sono state riscontrate le seguenti 

rilevazioni : 

A) casi di non conformità con le normative 

che comportino un'ammenda o una 

sanzione 

0 

B) casi di non conformità con le normative 

che comportino un avviso 
0 

C) casi di non conformità con i codici di 

autoregolamentazione 
5 

 

 

 

Su ogni filiera applichiamo i nostri requisiti e stabiliamo 

standard specifici.  

BOX - CAFFÈ - Per il nostro caffè 

ad esempio abbiamo definito 

standard qualitativi elevati e ci 

affidiamo a un operatore 

esperto di caffè a  

Trieste per il loro controllo sul 

caffè verde e per le fasi di selezione, miscelazione, 

assaggio e grado di tostatura e macinazione. 

 

Ai nostri consumatori offriamo attenzioni nutrizionali 

per il loro benessere, che escludono conservanti e 

coloranti di sintesi.  

 

Rispettiamo i tempi naturali della stagionalità per ogni 

raccolto affinché gli ingredienti mantengano sapore e 

autenticità.  
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I nostri prodotti selezionati dai 

Nutrizionisti per le scuole  

Offriamo così prodotti realizzati con ingredienti salutari 

e con un valore nutrizionale equilibrato. 

Per questo i nutrizionisti selezionano i nostri prodotti 

destinati alle mense scolastiche delle principali città 

italiane.  

Nel 2020-21 sono 8 i prodotti inseriti nei bandi della 

ristorazione scolastica per quasi 6 milioni di 

merende servite, tra barrette al cioccolato, snack e 

budini pronti. 

 

Garantiamo inoltre attenzioni specifiche per i 

consumatori più sensibili, legate alle certificazioni bio, 

all’assenza di ingredienti animali o di glutine, su oltre la 

metà del nostro catalogo.       

 

  
 

5.1.4 Garantiamo qualità 

Per garantire la qualità dei prodotti è prevista una 

valutazione preliminare etica e qualitativa dei 

produttori prima di iniziare il rapporto commerciale. 

Svolgiamo inoltre audit presso i terzisti e fornitori. 

Periodicamente vengono svolti controlli di qualità 

interni secondo procedure standardizzate. 

I nostri prodotti sono verificati dai seguenti enti 

specializzati per la certificazione della qualità e 

dell’eticità delle nostre filiere. 

 

Biologico certificato 

I nostri prodotti biologici sono 

certificati in conformità al 

Regolamento Europeo Reg. CE 834/2007, il quale indica 

come realizzare il sistema di produzione, 

trasformazione, etichettatura, controllo e 

certificazione nell’Unione Europea. Siamo certificati dal 

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici, CCPB, 

un ente  

che da oltre 30 anni certifica prodotti biologici ed eco-

sostenibili in tutto il mondo. 

BRC Food 

Siamo certificati in conformità al 

BRC - Global Standard for Food 

Safety, uno degli standard di sicurezza alimentare 

riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative (GFSI), 

iniziativa internazionale che ha l’obiettivo di rafforzare 

e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la 

catena di fornitura. 

Il 100% dei nostri prodotti food viene verificato in 

termini di qualità con un piano di controlli, secondo gli 

standard BRC.  

 

Abbiamo ricevuto nel 2019/2020 e nel 2020/2021 il 

grado di conformità  AA+  dello standard.  

 

La certificazione BRC Storage and Distribution è tenuta 

a registrare tutti i reclami e le non conformità che si 
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presentano durante l'attività lavorativa, e nessuna di 

queste ha mai avuto come oggetto la salute e la 

sicurezza dei consumatori. 

 

Le nostre etichette: trasparenti e narranti 

 

Crediamo in un marketing sostenibile, basato sulla 

trasparenza anche in etichetta.  

Da sempre riportiamo, oltre a tutte le informazioni di 

legge e i claim verificati, informazioni di tipo volontario 

ossia non richieste dalla normativa.  

Per noi è sempre stato un elemento distintivo e 

imprescindibile offrire al cliente la possibilità di 

conoscere ciò che sta dietro al nostro prodotto:  

 

● il metodo di lavorazione  

● l’origine degli ingredienti  

● la percentuale di ingredienti equo solidali 

presenti 

● le garanzie WFTO 

● la storia di chi produce 

● i benefici che ogni scelta d’acquisto genera 

sulle comunità di produttori 

 

Da sempre inoltre abbiamo reso chiara la filiera e dato 

indicazioni sugli aspetti legati al packaging e alle loro 

modalità di smaltimento. 

Nel 2020-21 abbiamo introdotto una nuova forma di 

etichettatura ambientale di migliore comprensione 

per il cliente, seguendo le indicazioni dei consorzi 

nazionali di filiera e la legge del 2019.  

Siamo intervenuti su oltre 150 prodotti. 

 

 

 

Co-branding. Moltiplichiamo il nostro valore 
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I nostri prodotti di filiera sono anche protagonisti di 

prodotti in co-branding.  

Tale forma di diffusione rappresenta un nuovo modo di 

fare impatto sui nostri produttori e di coinvolgere in 

modo attivo il mercato tradizionale, dell’industria, 

delle piccole e medie produzioni italiane e della 

distribuzione.  

Essa unisce due expertise:  

1. la specializzazione nel settore del partner  

2. la competenza e garanzia equo solidale di 

Altromercato al fine di creare un valore 

superiore verso il consumatore e verso il 

produttore, di rafforzamento dei progetti 

sociali e di attivazione di cambiamento.

 

I benefici prodotti grazie all’unione delle forze si 

presentano in termini di distribuzione e comunicazione, 

rafforzamento del ruolo di garanzia e della capacità di 

monitoraggio, utili a generare nuovi sviluppi, ricerca, 

progettualità ed efficienza.  

Le materie prime più utilizzate come ingredientistica 

sono il cacao e lo zucchero di canna.  
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La validazione dei partner avviene secondo criteri 

definiti e coerenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre collaborazioni 

 

6 realtà industriali italiane 

5 realtà di economia sostenibile 

3 realtà della distribuzione  

1 realtà di finanza etica 

1 ong  

 

Tra i progetti in partenza in autunno nell’ambito della 

distribuzione biologica specializzata, la creazione di una 

linea in co-branding con Ecor NaturaSì che parte da una 

condivisione di valori rispetto alle filiere e porta a una 

distribuzione più capillare del concetto equosolidale 

nel circuito.



 

81 

LA BELLEZZA CHE VOGLIAMO. Cosmesi Fair, Natural, Made in Italy  

 

Siamo stati i primi ad aggiungere alla cosmesi naturale 

il valore equo e solidale per dare valore alle persone.  

Dal 2005 abbiamo dato vita in partnership con il 

nostro attuale terzista Gala Cosmetici - con cui 

condividiamo valori e filosofia - una linea di benessere 

della persona che offre ai consumatori un’alternativa di 

bellezza etica, naturale e bio.  

Il marchio Natyr Altromercato è infatti simbolo di una 

cosmesi eco sostenibile, che valorizza gli ingredienti 

naturali e le loro caratteristiche, prendendosi cura della 

biodiversità dei luoghi d’origine e in grado di creare al 

contempo opportunità concrete per i produttori.  

● reddito integrativo per quasi 2000 famiglie 

di produttori coinvolti  

● accesso al mercato a ingredienti appartenenti 

alle tradizioni dei popoli in 

● 25 diversi paesi di origine   

● oltre 100 prodotti per viso, corpo e capelli 

pensati con gli stessi valori del food, dei quali   

● oltre il 50% certificati Natrue, tra i più 

importanti ed esigenti standard di qualità 

europei.   

 

 

I criteri della nostra cosmesi 

● Materie prime provenienti dalle nostre filiere 

equosolidali: oltre il 50% di ingredienti *in 

peso o in valore (acqua e alcool esclusi)   

● Pack attenti all’ambiente - che minimizzano 

gli imballi e utilizzano astucci in carta certificati 

FSC, confezioni in PET riciclabili al 100% o 

flaconi da plastica riciclata. 

● Cosmesi moderna e sicura: formule che 

affondano le loro radici nel passato 

riprendendo antiche tradizioni, innovandole 

senza stravolgerle. 

● Formulazione dei prodotti per la funzionalità 

e la sicurezza dei clienti: garantiamo controlli 

microbiologici e test dermatologici e analisi 

Nichel Test < 0.01 PPM (parte per milione). 

● Uso di ingredienti naturali o di derivazione 

naturali, conservanti ammessi nei disciplinari 

più restrittivi, coloranti naturali e conservanti 

alimentari o natural- identici. 

● Bio Natyr: esclusione della presenza di OGM e 

pesticidi e di materie prime di sintesi come 

siliconi, coloranti, profumi, PEG, SLES o SLS, 

parabeni o petrolati e donatori di formaldeide. 

● Cosmesi trasparente: raccontiamo le persone 

e la loro storia e in etichetta sono presenti 

tutte le informazioni sui nostri ingredienti: 

provenienza, produttore, INCI e percentuali 

equo solidali e bio degli ingredienti utilizzati. 
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Natrue 

Per la cosmesi biologica, in 

assenza di obblighi o leggi 

europee, siamo certificati volontariamente in 

conformità a uno standard privato (conosciuto e 

rigoroso disciplinare internazionale) di Natrue, 

organizzazione senza scopo di lucro con sede a 

Bruxelles. Le verifiche vengono svolte da CCPB, 

il Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un anno di cosmesi sostenibile 

Per noi il benessere è un progetto a 360° che 

passa dal cibo ma anche dalla cura di sé. Il 

comparto cosmetico è cresciuto nel 2020-21 del 22% 

grazie alla distribuzione nella rete di Botteghe presenti 

sul territorio, nei piccoli negozi al dettaglio, nel 

comparto drugstore e grazie anche ad un crescente 

interesse del mercato all’estero. Questo ha consentito 

di aumentare gli acquisti presso i produttori e di far 

vivere diversi progetti di sviluppo e cooperazione e di 

miglioramento della sostenibilità nei packaging.  

- I saponi per la libertà - Palestina. Un progetto rivolto 

alle donne nel difficilissimo contesto palestinese di 

forte violazione dei diritti alla libertà di movimento, di 

azione e di lavoro, che sostiene Aowa - un’associazione 

femminile nata per offrire opportunità alle donne prive 

di sostentamento costrette ad abitare  in campo 

profughi, che si occupano della produzione di saponi di 

olio di oliva utilizzando una risorsa naturale disponibile 

in Palestina e della distillazione di oli essenziali per la 

loro profumazione.  

- Il progetto Reuse me di flaconi riutilizzabili e 

ricaricabili nel comparto igiene personale, in formato 

per la casa e da viaggio, volto a incentivare l’uso di 

ricariche e quindi un minore spreco di flaconi. 

- Soap for the planet progetto di produzione di saponi 

solidi artigianali, 100% realizzati in Thailandia e 

confezionati all’origine con pack in carta riciclata.  

- Sviluppo della prima linea di prodotti solidi per 

l’igiene corpo e capelli in pack di carta, da fonti 

rinnovabili, ottimizzando i trasporti in termini di peso 

(minore quantità d’acqua trasportata) e spazio.  

- Il passaggio per 24 referenze a soluzioni con plastica 

riciclata, in vendita dall’autunno 2021 
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Valori fatti a mano - ON EARTH ALTROMERCATO 

Tra i progetti di filiera che maggiormente impattano le donne e offrono loro  la possibilità di lavorare a casa, nel tempo 

liberato e con una remunerazione adeguata e possibilità di accesso al reddito anche in contesti dove questo non sia la 

norma, vi sono i progetti di artigianato per la casa Altromercato sotto il marchio On Earth.  

On Earth significa artigianalità di 

lavorazioni, tessuti, creazioni, decorazioni 

fatte a mano, oggetti dal mondo o da 

cooperative in italia, realizzati a mano da 

artigiani esperti e attenti ai minimi dettagli, 

non serialità, in controtendenza con il fast 

fashion e la riproducibilità creiamo ma un 

pezzo unico, fatto per durare.  

Il Design e la passione italiani uniti con 

tradizioni e saperi di tante culture del 

mondo. Prodotti unici, realizzati secondo tecniche di lavorazione tradizionali, conservando il patrimonio tramandato di 

generazione in generazione: ogni oggetto è unico e  non è mai anonimo.   

Seguendo mission e valori del Commercio Equo e Solidale, i prodotti On Earth – ethical home sono realizzati con 

particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al bene della persona. 

650 mila euro di vendite per oltre 1100 referenze concentrate in ceramica, cesteria e bomboniere.  

20 gruppi di produttrici coinvolte.   
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 Distribuiamo in maniera equa  
La rete delle Botteghe e gli attori partner nei mercati italiano ed internazionale

 

L'obiettivo principale verso il quale lavoriamo è quello 

di fondare la nostra attività esclusivamente su processi 

di economia solidale, di commercio e consumo 

responsabile, con la piena autonomia e serenità 

economica per affrontare tutte le fasi del processo. 

 

Per questo lavoriamo sul fronte commerciale con la 

prospettiva di offrire ampia accessibilità ai nostri 

prodotti tramite la presenza in più canali nell’intento di 

raggiungere e ispirare il maggior numero possibile di 

consumatori.  

 

La nostra distintività risiede nel canale delle Botteghe 

del Mondo Altromercato, alle quali è riservata 

l’esclusiva della più ampia varietà ed esperienza di 

offerta di prodotto e l’incarico di svolgere 

un'importante funzione di informazione e animazione 

sui prodotti. 

  

La gamma più ampia di nostri prodotti 

è disponibile nelle  Botteghe 

Altromercato in Italia.  

 

Alla distribuzione moderna  offriamo invece la 

possibilità di essere parte di un modello di 

cambiamento sostenibile verso il futuro, come tratto di 

connessione rilevante (distribuzione, scelta di 

prodotto, impegno) verso il cliente finale e come 

beneficio di immagine e di differenziazione, portavoce 

e generatrice di impatto positivo nella catena del 

valore. 

 

 

Il nostro impegno è di proporre una selezione di 

prodotti e servizi dal più alto valore etico e dalla 

massima soddisfazione per il consumatore, che 

nascono da progetti fondati sulla relazione, garantiti dal 

nostro modello unico di filiera e da una rete virtuosa di 

partnership, per creare valore per ognuno dei soggetti 

coinvolti. 

Con alcuni attori della distribuzione instauriamo 

collaborazioni che vanno al di là della sola vendita, con 

operazioni di sostegno diretto a progetti, testate 

dedicate, promozioni pensate per la diffusione del 

concetto equo solidale.  
 

I nostri prodotti food sono presenti in modo capillare 

in molte regioni di Italia, in Europa e online.  
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Dove arriviamo con i nostri prodotti?  

Mappa destinazioni raggiunte in italia 2020-2021 

 

 

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO 

- nella nostra rete di Botteghe Altromercato 

(oltre 225 punti vendita dei soci) e in una rete 

di oltre 150 altre non affiliate)  

- in oltre 22 catene di distribuzione organizzata 

per oltre 800 pdv   

- in oltre 1.500 negozi e specializzati (bio 

erboristerie, alimentari e drugstore)  

 

ONLINE  

- nel nostro e-commerce e in altre piattaforme 

selezionate  

FOOD SERVICE  

- in distributori automatici tramite operatori del 

settore  

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE 

 la forma più diretta di acquisto in forma collettiva che 

raggiunge migliaia di persone tramite acquisti 

centralizzati e distribuiti ai vari nuclei familiari.  

 

 

EXPORT   

- in 20 paesi diversi verso altre centrali Fair 

Trade in Europa. Grazie alla loro rete 

raggiungiamo centinaia di migliaia di 

consumatori anche in Europa.   

INDUSTRIA  

Molte nostre materie prime equo solidali entrano in 

filiere di produzione e lavorazione dell’industria 

italiana, in forme di partnership di diverso grado  e 

costituiscono un 23% delle nostre vendite. 

 

RISTORAZIONE  

in oltre 20 realtà di ristorazione a servizio di scuole, 

ospedali, mense, horeca che distribuiscono i nostri 

prodotti in diverse regioni italiane. 

Il canale ristorazione rappresenta per noi un traguardo 

significativo, raggiunto grazie ad un’attività di lobbying 

da parte dei soci e delle associazioni di categoria 

avviate negli anni passati, che hanno condotto alla 

presenza dei prodotti equosolidali nei bandi della 

pubblica amministrazione. Accanto a un'importante 

opportunità di accesso al mercato per i nostri 

produttori, esso costituisce uno strumento di 

educazione al consumo responsabile per i cittadini e un 

altrettanto rilevante tavolo di interlocuzione con le  

istituzioni pubbliche. 
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Ai nostri distributori riserviamo informazione periodica 

con newsletter, coinvolgimento in iniziative, forniamo 

materiali e spiegazioni articolate su andamento del 

mercato, dei prezzi e delle specificità dei nostri 

produttori.  

In alcuni casi svolgiamo formazioni specifiche sul tema 

equo solidale e sulle filiere importanti, come quelle 

dello zucchero. 

L’importanza di nuove opportunità commerciali 

Ogni nuovo progetto commerciale è per noi un modo di 

creare nuovo impatto diretto sui produttori e 

coinvolgere come anello rilevante una parte di filiera.   

Quest’anno abbiamo dato vita a nuove 

sperimentazioni grazie a nuovi circuiti distributivi:  

- 2 nuovi progetti Made in Dignity per le filiere 

cacao in Togo ed Ecuador, insieme ad aziende 

dell’ industria e distribuzione;  

- Crescita e ampliamento di punti vendita 

serviti nel canale drugstore per cosmesi, 

integratori e infusi; 

- Vendita di zucchero integrale nel canale 

export come materia prima in Francia; 

- Campagne di prenotazione di gruppi 

d’acquisto solidale gestite dalle Botteghe per 

prodotti del territorio come l’olio di oliva da 

realtà di agricoltura sociale italiana, di vini e 

birre da economia sostenibile fino alle 

campagne a sostegno dei prodotti palestinesi.  

 

- Abbiamo aperto nuove opportunità 

sperimentali con l’ingresso in nuovi canali 

come le farmacie per integratori e cosmesi.

L’HUB ALTROMERCATO.  
Un nuovo sistema logistico di servizio per i nostri soci

 

Per ottimizzare la logistica e la gestione degli ordini di 

distribuzione, al fine di superare sovrapposizioni 

antieconomiche ancora in essere abbiamo attivato un 

nuovo progetto di investimento per Altromercato. 

   

Il progetto Hub, operativo da settembre 2020, prevede 

che nel magazzino di Verona confluiscano i magazzini di 

diverse realtà nostre partner per arrivare ad una 

distribuzione unificata.  

 

Le Botteghe possono acquistare da una unica 

piattaforma logistica tramite un software comune e 

ricevere la merce in un’unica spedizione.  

 

 

 

Tale progetto ha coinvolto oggi 3 realtà dall’economia 

equo solidale e sociale movimentando in pochi mesi 

numerosi  container. 

 

Questo permette di garantire un assortimento ampio 

alle Botteghe (anche nel comparto non food) e di offrire 

in futuro l'opportunità di acquisto al consumatore 

anche tramite piattaforma e-commerce.  

 

L’Hub mira così alla semplificazione e 

all’ottimizzazione delle risorse in un’ottica di “sistema 

di economia sostenibile” che coinvolge altre realtà 

italiane. 

Un risultato innovativo del progetto è la prima 

Cooperative Collection. On Earth. Collezioni di 
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moda etica e di oggettistica home decor e regalo, fatte 

a mano da artigiani equo solidali o dell’economia 

sociale italiana, sviluppate in co-progettazione da 

diverse realtà.  

Altromercato infatti non produce più moda in modo 

diretto, ma cura la regia di collezioni cooperative sotto 

un solo brand, realizzate da diversi partner conferenti.  

Si tratta di un processo virtuoso che fa risparmiare al 

sistema risorse in termini di trasporti, di ricerca e 

sviluppo e di minore sovrapposizione di merceologie e 

concorrenza interna.  

 

Il processo trasformativo della rete origina da una 

riflessione a livello europeo.  

Se in Europa si è avviato da circa un decennio un 

processo di riforma dettato dall’esigenza per le 

botteghe di rinnovare la propria offerta sul piano 

commerciale e culturale (data la difficile situazione che 

scontano ancora in diversi Paesi) anche le Centrali di 

Importazione sono sfidate a rinnovarsi (come abbiamo 

fatto e stiamo facendo), allo scopo di rilanciare la 

propria attività. Secondo un progetto di studio 

finanziato dall’Unione Europea sul tema Commercio 

Equo e solidale e sulla finanza etica, esse dovranno 

“proseguire nel loro percorso teso a superare le logiche 

concorrenziali interne e puntare ad ampliare il proprio 

mercato a nuovi prodotti, allo scopo di dare 

un’alternativa al prodotto tradizionale per un numero 

superiore di categorie merceologiche”10. 

 

 

 

 

 

 

 

I BENEFICI DELL’HUB 

“Grazie al progetto hub abbiamo praticamente 

azzerato i trasporti e l’acquisto di bancali o materiali di 

imballaggio, abbiamo ridotto il nostro magazzino e di 

conseguenza gli spazi e i consumi energetici per un buon 

70%.  

Anche sul lato import, per esempio sulla collezione 

moda, se prima sia Equomercato che Altromercato 

acquistavano borse da MKS ed EMA per fare due 

collezioni annue ciascuno, ora ne facciamo solo una pari 

ad almeno la somma delle due.  

Il produttore può così gestire un solo ordine con meno 

colori, meno modelli e stesse quantità, per poi fare 

un'unica spedizione.  

Con il gruppo Meru Herbs in Kenya avverrà lo stesso. A 

ottobre partirà un container con nostre confetture e 

                                                           
10Grillo, S., (2014) “Commercio Equo e Solidale e 

Finanza Etica, una sinergia possibile”, Copade, 
Progetto Price 

infusi Altromercato, anziché due container separati. A 

gennaio abbiamo fatto la stessa cosa con Mieles del 

Sur: un unico container pieno e smistamento in Italia. Di 

contro, abbiamo ridotto il personale con una persona in 

meno in ufficio, una in meno in magazzino (entrambi 

per fortuna senza impatti "sociali" in quanto erano già 

in uscita per motivi diversi) e non daremo la possibilità 

ad almeno un'altra persona di lavorare in magazzino da 

ottobre a dicembre, come ogni anno.” 

Equomercato - prima centrale aderente al Progetto 

HUB  
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5.1.6 Promuoviamo un consumo responsabile  
Diffusione dei valori dell’economia civile e della giustizia sociale   

Il nostro modello non è 

completo se non trova spazio 

nella partecipazione e nella 

scelta quotidiana da parte dei 

consumatori e delle comunità. 

Per questo da sempre il nostro 

agire si è rivolto ad affiancare 

ogni singola azione 

commerciale con una parallela 

di educazione e di testimonianza.  

Seguendo il filo logico dei primi capitoli del libro 

“Consumi o scegli?” edito nel 2021 da Altreconomia e 

scritto dal presidente di Altromercato Alessandro 

Franceschini, possiamo dire che il nostro movimento e 

il nostro brand sono cresciuti grazie al tam tam  dei 

cosiddetti consumAttori, protagonisti nell’acquisto  

alternativo negli anni ‘90, diventati poi consumAutori, 

capaci di essere ingaggiati e di instaurare relazioni 

dirette con le aziende, co- progettando prodotti e 

campagne.     

“Oggi assistiamo tuttavia a un ulteriore salto evolutivo, 

che ha a che fare con la fiducia nei brand credibili. Un 

cambio di prospettiva piuttosto netto. Trascinati dalla 

sfiducia per la politica e per le istituzioni nazionali e 

sovranazionali come possibili agenti di cambiamento 

reale, molti cittadini cominciano a riporre le proprie 

speranze di cambiamento nelle società private, 

premiando i brand che più rappresentano le loro istanze 

e bandendo quelli che più se ne allontanano”. Nel 

mercato si intravede  così l’importanza e il valore 

strategico di un nuovo fattore competitivo 

fondamentale: la reputazione delle aziende, capace di 

                                                           
11 Citazioni dal testo “Consumi o scegli?” di Alessandro 

Franceschini - ed. Altreconomia 

spostare gli equilibri nella concorrenza e a far scalare gli 

algoritmi delle piattaforme. 

Il consumAttivista 

“Si fa largo una nuova figura di cittadino, che, per uscire 

dall’ambiguità e da una possibile passività digitale, può 

sentire con maggiore forza l’esigenza di spendersi 

direttamente con il proprio impegno per incidere sulle 

storture del mercato. È colui che si può definire 

consumAttivista un consumatore che scende nelle 

piazze fisiche e virtuali, che agisce nel concreto per 

cercare un cambiamento, che ci mette la faccia (e non 

solo sulla propria foto profilo), che adotta nuovi 

linguaggi”. 11 

Questa può rappresentare una nuova frontiera (non la 

sola naturalmente) del consumo critico.  

“Linguaggi e metodi nuovi che trasformano il 

consumAutore in un consumAttivista? Smartphone al 

posto dei cartelli nei cortei, meme e gif per prendere 

posizione, inglese come lingua franca per far circolare 

le proprie opinioni, toni scanzonati e provocatori per 

esprimere le proprie critiche a chi (persone, aziende, 

politici, organizzazioni) non si comporta bene o il 

proprio sostegno a chi sta dalla parte giusta. Non solo 

conferenze ma anche challange su Tik Tok, linguaggi 

per istanze civili, mutuati non dai manuali di economia 

ma da testi di canzoni o dai videogame. Un uso dei 

social destinato meno a informare e più ad attivare 

comportamenti nelle proprie reti”. 

Assistiamo contestualmente anche a un nuovo 

linguaggio nella comunicazione di molte aziende, 
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attento alle istanze dei consumatori più accorti e attivi, 

invertendo il vettore della comunicazione: dal 

tradizionale outbound marketing (il messaggio è 

generalista commerciale, dall’azienda al cliente) si 

afferma sempre più un concetto di inbound marketing 

in cui il contenuto è invece personalizzato, in qualche 

modo costruito dal cliente stesso. 

L’azienda tende a non cercare più il cliente ma a farsi 

cercare perché riconosciuta come un soggetto forte, 

credibile e capace di portare cambiamenti concreti per 

la comunità.  

“Prevale così una logica orizzontale, quella che governa 

le community: alla base c’è l’ascolto delle opinioni dei 

singoli utenti impegnati e partecipi che permette di 

entrare in empatia con loro per poi prevedere anche il 

comportamento d’acquisto”. 

L’esigenza di radicalità  

Oggi siamo chiamati in qualche modo a scelte ancora 

più sfidanti e “politiche”: possiamo e dobbiamo 

dimostrare che - per soverchiare il rumore di fondo in 

cui tutti parlano di sostenibilità - è necessario alzare la 

voce, essere diretti e radicali nel chiedere una 

profonda revisione dei meccanismi economici che 

relegano ancora la maggior parte degli abitanti del 

Pianeta a essere produttori malpagati di materie prime 

a basso costo. “Non dobbiamo permettere che tutto si 

riduca a una pennellata di verde sull’operato delle 

aziende o a qualche miglioria nelle formule dei 

disciplinari, per poi lasciare tutto com’è sotto la vernice 

o dietro le parole. Solo così la sostenibilità entrerà nei 

processi produttivi creando nuovi modelli economici, 

senza diventare la foglia di fico con cui alcuni soggetti 

dell’economia, utilizzando lo storytelling, nascondono 

una storia spesso impresentabile”. 

 

La coerenza tra parole e azioni  

Serve che racconto e azioni coincidano in un disegno 

coerente di cambiamento. E serve l’impegno di tutti i 

soggetti che operano nell’economia solidale e nella 

tutela dell’ambiente perché la parola sostenibilità non 

si degradi alla natura di “lasciapassare” che offre 

patenti di liceità a qualsiasi pratica economica, ma 

possa invece diventare l’energia dirompente che muove 

un vero miglioramento del modello economico a livello 

globale”. Il nostro dovere è far conoscere ai 

consumatori con chiarezza e trasparenza che cosa 

comporta la scelta di un prodotto o di un servizio 

rispetto a un altro. 

Dal marchio alla marca: un nuovo tono 

di voce 

“Anche Altromercato, nel settore del Commercio Equo 

e Solidale, sta provando a reagire con forza e a far 

sentire la propria voce nel crescente rumore di fondo 

che inquina anche i temi etici più vicini e identitari - 

provate a contare quanti caffè solidali e sostenibili sono 

stati immessi sul mercato nell’ultimo anno dalle realtà 

più diverse -, mettendo in atto una strategia tesa a 

modificare in modo profondo il proprio modo di 

comunicare, proprio perché il messaggio torni ad 

arrivare forte e chiaro al consumatore sovrastando il 

brusio generale e sia capace di suscitare interesse nei 

consumAttivisti”. Ricostruendo la genesi e i primi passi 

di questo percorso  

siamo andati ad elencare i punti fermi da cui 

Altromercato è partito per definire la propria nuova 

identità comunicativa. Innanzitutto si sono affermate  

alcune “sicurezze”: l’azienda per sua natura e attività 

non ha molte risorse da investire in campagne e 

pubblicità, ma ha dalla sua migliaia di attivisti, 

volontari e consumatori che negli ultimi tre decenni 
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hanno accompagnato la sua crescita e che potranno 

replicare e moltiplicare il messaggio.  

Altromercato può inoltre contare su uno staff della 

cooperativa centrale competente e ingaggiato, su una 

rete di Soci motivati e tenaci, su un marchio 

riconosciuto, patrimonio comune di tutto il movimento 

che fonda la sua credibilità - ecco la coincidenza tra 

storytelling e storydoing - da un lato sulla qualità delle 

relazioni con i produttori, dall’altro sulle attività di 

sensibilizzazione e presenza sui territori grazie alla rete 

di Soci. Da qui una nuova definizione di brand  e di tono 

di voce.  

Brand essence: diventare i 

protagonisti del cambiamento 

Abbiamo ridefinito  la brand essence, una sorta di 

indicazione dell’”anima” della marca, un insieme di 

parole e strategie che rappresentano l’essenza del 

marchio, la ragione profonda della sua esistenza. E 

questa essenza è per noi: “offrire alle persone la 

possibilità di diventare protagoniste del cambiamento 

con le proprie scelte quotidiane. È con Altromercato 

che si può prendere posizione, richiedere e chiedere un 

mondo più giusto e fare qualcosa per ottenerlo”.  

Ed ecco che il consumatore torna a essere la figura 

centrale che può riconoscersi in Altromercato, 

validarne il valore distintivo e aiutarci a rendere il 

messaggio più vitale e innovativo.

 

CONSUMI O SCEGLI? 
II senso della promozione culturale Altromercato 

 

“CONSUMI O SCEGLI?” è il concetto che ha 

caratterizzato la comunicazione di Altromercato 

nell’ultimo anno e la caratterizzerà nei prossimi, 

contando così di imprimere un grande slancio a tutte le 

attività di Altromercato e del proprio circuito di 

Botteghe.  

È stata definita per comodità “campagna” ma a voler 

essere più precisi è una piattaforma unitaria di 

contenuti, azioni e modalità di comunicazione che 

rende coerenti e integrate le tante attività di contatto 

con il pubblico che Altromercato porta avanti online e 

offline.  

“In questa strategia il coinvolgimento di nuovi 

volontari, attivisti, ambasciatori del suo messaggio 

riveste una posizione centrale: il tentativo di “attivare 

l’attivismo” passa per una serie di iniziative della 

cooperativa centrale e delle organizzazioni socie sul 

territorio che sono rese coerenti e organiche in un 

quadro complessivo. Unite dalla concordanza tra 

racconto e azione. Unite da una presa di posizione che 

ingaggia a scegliere da che parte stare. “ 

 

La campagna integrata 

Si punta quindi a far conoscere di più e meglio la realtà 

che c’è dietro le storie. Per fare questo il Consorzio si è 

dovuto dotare di un piano editoriale e di una corporate 

branding strategy che ha l’obiettivo di trasformare 

gradualmente Altromercato da marchio a marca, 

agendo sui piani della comunicazione in modo coerente 

con la strategia complessiva, integrando digital, 

campagne ed eventi sia a livello centrale sia sui territori 

- tramite la mobilitazione e le attività delle realtà socie 

- per costruire una propria identità di marca in modo 

trasversale e portando il tema nel cuore delle scelte 

aziendali. Da qui la scelta di un nuovo tono di voce, di 

un nuovo payoff (scegli da che parte stare) e di una 
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nuovo stile di comunicazione che punta 

sull’attivazione dei consumatori. 

   

Botteghe del mondo: un ruolo centrale in 

questo cambio di paradigma 

Le Cooperative e le Associazioni di Commercio Equo 

hanno sulla carta  tutte le potenzialità per cogliere 

l’opportunità che il mutamento offre, per intercettare 

le esigenze di nuove forme di impegno e di attivismo.  

“Possono infatti contare su una solida credibilità, 

fondata su una lunga storia di azioni concrete tese a un 

reale miglioramento delle condizioni economiche, 

sociali e ambientali lungo le filiere produttive. Hanno 

seguito da protagoniste le varie fasi di evoluzione del 

consumo critico, rimanendo sempre un punto di 

riferimento con le proprie campagne e le proprie 

Botteghe come “case comuni” per il pensiero, l’impegno 

e il confronto. Hanno continuato a battere sul tema 

dell’iniqua distribuzione delle risorse e a dare voce ai 

produttori in difficoltà di paesi lontani anche nei periodi 

in cui il tema era uscito dai radar dell’informazione. 

Hanno saputo rinnovare il proprio messaggio ma anche 

le proprie proposte, aprendosi dalla tradizionale 

importazione di prodotti dal Global South a progetti di 

                                                           
12 Citazioni dal testo “Consumi o scegli?” - di 

Alessandro Franceschini - ed. Altreconomia 

economia sostenibile e solidale del nostro Paese. E 

contano su migliaia di volontari e attivisti che anche in 

piena fase pandemica, con le Botteghe aperte a 

singhiozzo e tante limitazioni, hanno dimostrato una 

grande partecipazione e attaccamento alla causa”. 

Il ruolo del movimento rispetto ai Friday For Future 

A partire dal 2018 29 milioni di ragazzi scendono in 

piazza (Covid permettendo) e si attivano sui social: 

manifestano per chiedere agli adulti di lasciare un 

mondo vivibile a loro e ai loro figli e a combattere il 

climate change. Oltre alla protesta, però, stenta a 

emergere una dimensione di proposta adottabile 

nell’immediato con cui ciascuno di loro può contribuire 

a cambiare le cose nella vita di ogni giorno.  

“La Bottega del Commercio Equo e Solidale potrebbe 

diventare il luogo giusto dove trovare risposta a 

queste istanze: dialogo, trasparenza, partecipazione, 

contenuti e comportamenti concreti da adottare nel 

quotidiano per cambiare.  

La sfida del movimento dell’economia sostenibile nei 

prossimi anni parte anche da qui. Nel caso di 

Altromercato si stanno investendo molte energie, 

competenze e idee per riuscire a intercettare questa 

nuova voglia di impegno e scrivere insieme ai 

consumattivisti le prossime pagine della storia del 

movimento”.12 
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5.2 LE PERSONE NELLA CATENA DEL VALORE 

ALTROMERCATO  

Il nostro valore sono le persone:  Altromercato fonda 

la sua attività su relazioni umane durature e di qualità 

con i  vari partner.  

Nella nostra vision, “il mercato come dovrebbe essere”, 

è espressa la volontà e l’impegno di portare beneficio 

a un numero sempre più importante di persone.  

Ciò che dà valore ai nostri prodotti è la continuità dei 

rapporti con i fornitori, produttori e terzisti, con i quali 

consolidiamo relazioni trasparenti nello svolgimento 

delle nostre attività. Lungo la nostra catena  

ricerchiamo  e sosteniamo la creazione di un valore 

aggiunto condiviso, a beneficio di  tutte le parti 

coinvolte: dai produttori, al team Altromercato, dai 

terzisti e fornitori ai partners, agli operatori e 

volontari delle Botteghe, alla distribuzione, fino alle 

comunità di consumatori, cittadini, attivisti ed alle 

istituzioni e comunità scientifiche.   
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5.2.1 I NOSTRI PRODUTTORI

 

Foto archivio Altromercato  

Chi sono?

I nostri produttori sono i protagonisti del nostro agire. 

Se da un lato sono coloro che ci forniscono le materie 

prime nella filiera, dall’altro sono i beneficiari primari 

del nostro modello.  

Sono oggi oltre 140 i gruppi con cui lavoriamo. Di questi  

quasi il  70% è impegnato nelle produzioni alimentari 

e nelle filiere di ingredienti per i prodotti cosmetici. 

Circa un 25% lavora nelle filiere dell’artigianato casa, 

che va a popolare l’offerta ampia delle Botteghe del 

mondo.  

 

 

Con i nostri produttori progettiamo e sviluppiamo le 

attività, sostenendoli nella produzione oltre che 

economicamente, intermediando con istituti finanziari 

o con il prefinanziamento su loro richiesta, 

affiancandoli con attività di cooperazione a partire dalle  

progettualità locali.   

Differiscono dai fornitori convenzionali per il rapporto 

di esclusività dal punto di vista della realizzazione dei 

prodotti e della filiera.   

I nostri partner produttori provengono da 45 Paesi in 

tutto il Mondo in Africa, America Latina, Asia, Europa. 

 

 

Il 15%, poco più di una ventina di produttori, operano 

in Europa (in Italia e in Bosnia  Erzegovina). Si tratta di 

realtà dell’economia sostenibile italiana, cooperative 

sociali, di reinserimento lavorativo o  realtà impegnate 

nell’agricoltura sociale, che rispettano i criteri fair trade 

e di Solidale Italiano.  

Il cuore della nostra attività risiede nei Paesi 

extraeuropei e pesa per l’85%.  

Il 34% in America Latina, il 13% in Africa e Medio 

Oriente, e il 38% in Asia e Pacifico. 
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Tra le nostre attenzioni vi è quella di sostenere in 

particolare realtà che operano in contesti di forte 

povertà e spopolamento, di limitazione di diritti civili e 

umani, di isolamento geografico ed emarginazione, a 

supporto di fasce sociali deboli, o in contesti di elevato 

sfruttamento e svantaggio nell’accesso al mercato. 

 

Come li selezioniamo?

La scelta dei produttori viene operata  secondo criteri 

etici, distinguendo tra produttori del Sud del mondo e 

Solidale Italiano e in base alla natura del progetto di 

sviluppo, che può avvenire con produzioni finite 

all’origine - ove vi siano le condizioni per generare 

maggiore valore aggiunto - o includendo nella catena di 

fornitura le lavorazioni delle materie prime da parte di 

terzisti. 

Per noi è importante validare i gruppi di produttori in 

termini etici, commerciali e di qualità e per questo il 

100% delle realtà attive sono valutate secondo un 

sistema di valutazione preliminare e con un sistema di 

raccolta di informazioni anche tramite la piattaforma  

Fair Data System,  condivisa con le altre centrali fair 

trade europee.  

Secondo le regole Wfto, le organizzazioni come 

Altromercato rispondono in maniera diretta (e vengono 

monitorate ed  auditate) nel garantire la conformità del 

proprio comportamento ai principi internazionali del 

Commercio Equo. Il nostro sistema prevede che, 

seppure il 70% delle realtà con cui lavoriamo, nel food 

e nell’artigianato, sia soggetto anche ad un un sistema 

di garanzia esterno come WFTO, Flo, Imo o Naturland, 

la nostra condotta sia monitorata anche da un l 

Comitato di Valutazione Etica, che, come spiegato nel 

capitolo 1, svolge il lavoro di monitoraggio, visita e 

verifica, anche in campo, offrendo ai produttori 

possibilità di confronto, di miglioramento e di 

valorizzazione delle loro pratiche. 

 

 

 

Tra i nostri impegni vi è quello di intensificare il 

monitoraggio e le visite - che a causa della pandemia 

sono state sospese - con l’intento di far evolvere gli 

strumenti di analisi - includendo anche la misurazione 

più dettagliata dei parametri, tra cui quelli ambientali, 

e delle valutazioni di impatto sulle comunità dei 

produttori. Questo richiede risorse e sistematizzazione. 
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Una volta condotta la valutazione, si procede a 

costruire la relazione diretta, paritaria e collaborativa 

con visione ed impegno sulla durata di lungo termine, 

concordando anche i requisiti per assicurare la qualità 

dei prodotti e il supporto tecnico necessario. Ciò 

include visite, incontri e scambi regolari.  

● Vengono in seguito stabiliti i contenuti del contratto 

prevedendo garanzie di acquisto in base alla 

pianificazione delle forniture.  

● La programmazione delle forniture viene 

stabilita seguendo i fabbisogni della produzione e 

trasformazione dei prodotti, ma anche secondo la 

gestione e ottimizzazione delle giacenze di magazzino.  

Queste ultime vengono gestite seguendo sempre più i 

principi di ottimizzazione delle scorte e Lean 

Management - con l’obiettivo di eliminare gli sprechi 

– anche tenendo conto della situazione di mercato 

contingente - quale ad esempio quella verificatasi per il 

periodo caratterizzato dal virus del COVID.

 

5.2.2 La misura del nostro impatto sociale  

Gli impatti diretti e primari del nostro agire sono legati 

all’accesso al mercato, alla relazione continuativa  e al 

credito      

La nostra responsabilità è di avere altresì  

consapevolezza e volontà di diffusione di quelli che 

sono gli impatti sociali indiretti sulle comunità locali, 

conseguenti al nostro agire, e che nel lungo termine 

possono essere ancora più rilevanti per i produttori. 

Essi insistono infatti su fasce di popolazione fragili - 

come sono spesso le donne e i giovani - agendo su 

fenomeni quali lo spopolamento rurale, la riduzione 

della povertà, l’affermazione di diritti imprescindibili o 

la capacità di far fronte al cambiamento climatico.  

Quello che vogliamo evidenziare è dunque il contributo 

del commercio equo Altromercato nell’attivazione di 

cambiamenti positivi sui beneficiari e sulle loro 

comunità.    

Per misurare l’ampiezza e la profondità degli impatti 

sociali sui produttori abbiamo identificato alcuni 

indicatori di performance che riteniamo più significativi 

e che osserviamo da un punto di vista privilegiato 

contenuto nel dossier “Osservatorio Sostenibilità 

Produttori”, frutto di un’indagine da noi condotta nel 

2020-2021.   

I dati oggetto di monitoraggio riguardano il nostro 

impegno sul fronte dell’etica nelle politiche 

commerciali e di partnership, la trasparenza nelle 

relazioni, la garanzia di continuità e prezzo equo, e il 

prefinanziamento.  

Riguardano inoltre tutta la progettualità che ne deriva 

a livello di comunità locali. 

 

Il tasso di partecipazione è stato decisamente elevato, 

di quasi un 50% del totale delle organizzazioni, ad 

indicare il reciproco interesse al dialogo e allo scambio. 
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Cosa conta per i nostri produttori?

La prima domanda ha riguardato la valutazione 

dell’importanza (da 0 a 5) dei valori del fair trade dal 

loro punto di vista: tra i più sentiti e condivisi dai 

produttori emerge la relazione continuativa e di lungo 

tempo e il prezzo equo garantito.

 

 

(Fonte: Dossier produttori Altromercato https://issuu.com/altromercat0/docs/dossier-sostenibilitaam ) 

 

IMPATTI DIRETTI 

Relazioni durature che consolidano fiducia e filiere 

La continuità di relazione è garantita dai numerosi 

contatti che abbiamo con i nostri produttori partner 

nell’arco dell’anno, dalle visite e da momenti di 

partecipazione diretta.  

Si concretizza nel contratto di fornitura, che  si fonda 

proprio sulla garanzia della relazione per progetti di 

lunga durata. 

Questo significa conoscenza reciproca,  migliore 

programmazione, apprendimento nel tempo e 

scambio tra le parti nella filiera.  

Un sistema che crea fiducia anche nei momenti di crisi 

o di difficoltà.  

Il nostro impegno è quello di assicurare continuità di 

relazione e di acquisto a un numero di produttori più 

alto possibile.  

Rispetto al criterio dell’associazione italiana Equo 

Garantito che chiede di confermare almeno il 50% dei 

produttori rispetto all’anno precedente e degli acquisti 

verso di loro, nel 2020-2021 siamo stati in grado di 

assicurare una soglia complessiva minima di continuità 

del 72% alle cooperative di produttori del sud del 

mondo e dell’economia sostenibile italiana. 
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Questo per dare una gradualità sostenibile anche nei 

casi, a volte necessari, di dismissione. 

Complessivamente il tasso di retention dei produttori 

appare ridotto rispetto all’anno precedente, in 

relazione alle strategie più recenti, maggiormente 

rivolte al food e di condivisione delle collezioni con altre 

centrali equo solidali per moda e artigianato casa.     

Casa Regalo e moda  - Risulta evidente infatti che con 

alcuni partner produttori in ambito artigianato e moda 

- grazie al progetto di Cooperative collection - la 

relazione con i diversi partner viene tenuta anche da 

altre centrali equosolidali, non più direttamente da noi, 

portando alla soglia minima il tasso.           

 

Food - Come Altromercato ci concentriamo 

maggiormente sul Food che raggiunge invece l’86% di 

retention dei produttori, stabile rispetto all’anno 

precedente sul gruppo di produttori attivi (sud del 

mondo e italiani da economia sostenibile). 

 

 

Materie prime - Su un gruppo di 63 produttori attivi il 

dato è sceso rispetto all’anno precedente; esso tuttavia 

è parzialmente falsato dal fatto che, nell’anno di 

pandemia, per ottimizzare i processi, alcune relazioni 

sono state gestite in collaborazione tra centrali europee 

equo solidali, che hanno garantito la continuità di 

acquisto grazie al meccanismo di rete ed in accordo con 

noi. 

 

Andando ad analizzare la continuità di fornitura 

possiamo annoverare relazioni di oltre 9 anni,  

con oltre il 25% dei produttori. Molte realtà 

tuttavia sono nostri partner da quasi 30 anni, tra 

questi i gruppi del caffè del Nicaragua e del 

Messico o i gruppi delle spezie in Sri Lanka.  
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Un prezzo equo, un valore per tutti

Il prezzo equo è una delle modalità che abbiamo 

adottato per favorire la dignità del lavoro insieme 

all’accesso al mercato, al credito e alla relazione di 

lungo periodo. 

Il prezzo equo è una tutela e una garanzia per i nostri 

produttori, perché permette loro di ottenere una 

corretta remunerazione, di fare progetti a lungo 

termine e di investire quindi in macchinari, 

formazione e strumentazione necessari alla 

produzione.  

 

Esso supera le dinamiche del mercato e delle quotazioni 

della borsa*13 mondiale, valorizza il prodotto coltivato 

e confezionato all’origine della filiera e riconosce il 

patrimonio di conoscenza e di cultura che sta dietro a 

ciò che vendiamo, nel rispetto delle sue origini.   

 

 

 

Per i prodotti che vengono trasformati in Europa esso 

incorpora il valore delle attività di lavorazione, di 

trasformazione e di confezionamento svolte dai nostri 

terzisti selezionati. 

 

Ogni prezzo contiene la volontà di ridurre squilibri in 

situazioni specifiche nelle realtà e nei contesti del Paese 

dei produttori. Di seguito alcuni esempi.  

 

                                                           
13 Alcuni dati sui mercati delle materie prime e sui prezzi minimi 

garantiti rispetto alla borsa sono nel capitolo Prosperity. 
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UN PREZZO CHE RIBALTA IL MERCATO  

CIOCCOLATO  

Nel caso di prodotti trasformati come il cioccolato, le componenti 

di garanzia del prezzo equo sono legate alle materie prime cacao 

e zucchero di canna, che, come riportato nel capitolo Prosperity, 

attengono al riconoscimento di un prezzo minimo e a premi per 

il bio e la trasformazione assorbe una parte significativa del 

valore. (prezzo cioccolato mascao)   

BANANE AL PREZZO GIUSTO Nel mercato convenzionale delle banane fresche si rileva un  continuo up and 

down nei prezzi; questo non permette a chi produce di poter 

fare progetti dovendo sottostare a ciò che decide il mercato in 

quel momento. Al produttore nelle filiere convenzionali rimane 

in media il 5% di quanto paga il cliente finale, con la banana 

Altromercato invece al produttore in media rimane il 20% del 

prezzo finale. (fonte Ctm agrofair italia  giugno 2021) 

TOMATO REVOLUTION - Alle problematiche del 

mercato del pomodoro in Italia rispondiamo pagando un prezzo equo, sostenendo realtà Caporalato Free e 

informando di questi squilibri i nostri consumatori. Questo perché il nostro prezzo non venga percepito come alto, 

bensì come corretto.   

Nel caso del pomodoro in Italia nel 2020-2021, il prezzo per il raccolto 2021 è stato stabilito a marzo, alla messa a 

dimora delle piante, fissando in primavera volumi di acquisto e prezzi con il produttore, indipendentemente dalle 

fluttuazioni di mercato. Il prezzo equo pattuito per l’anno 2021 è del 45% più alto rispetto al *prezzo medio del 

mercato BIO, 250€/t vs 136€/t concordati dal mercato (fonte: trattativa OP/INDUSTRIA).   
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L’accesso al credito e il prefinanziamento, per creare opportunità 

 

Il prefinanziamento, come modalità di sostegno ai 

produttori, ci caratterizza. Anticipiamo tra il 30% e 

l’80% del valore dell’ordine ai produttori del sud del 

mondo che lo richiedono all’ordine e che potrebbero 

non avere accesso ad altre forme di finanziamento per 

l’acquisto di quanto a loro indispensabile alla 

produzione.   

Tra i numeri che riteniamo significativi sul 

raggiungimento dei nostri obiettivi vi è la capacità di 

dare risposta ai nostri produttori. 

 

A partire dal 2017-2018 si è messa in opera, dopo una 

crisi economica, una strategia maggiormente rivolta  al 

food con acquisti più rilevanti e a una policy di 

prefinanziamento volta a dare risposta alle richieste dei 

produttori del sud del mondo, sia in modo diretto che 

in modo indiretto (garanzia).  

Quest’anno il 100% delle richieste è stato accolto.  

Nel 2021, in epoca di pandemia il tasso di 

prefinanziamento erogato è stato in media del 44,3% a 

tutela e supporto dei produttori che lo hanno richiesto 

- circa l’85% del totale - in crescita rispetto agli anni 

precedenti.   

L’erogazione ha beneficiato 59 gruppi di produttori su 

70 attivi nel sud del mondo per un valore complessivo 

di 5,2 milioni di €.   

 

 

La distribuzione geografica e il numero di gruppi per 

continente è la seguente: 

  

● 50% in America Latina, (in prevalenza 

zucchero, caffè e cacao) per una incidenza del 

59% medio sugli acquisti a 24 produttori su 28. 

● 30% in Asia (caffè, tè, spezie, artigianato) per 

un 40% medio sugli acquisti a 32 produttori su 

35. 

● 17% in Africa (cacao e zucchero) per una 

media del 30% sugli acquisti a 3 produttori su 

7.  

● 3% in Europa (confetture/nettari).14

 

                                                           
14  
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IMPATTI INDIRETTI 

Agire per le comunità

L'indagine condotta nel 202115 sulla sostenibilità dei produttori per il monitoraggio degli impatti locali legati alle nostre 

attività, ha evidenziato quali principali difficoltà riscontrano i produttori nelle comunità in tema di sostenibilità sociale.  

In ordine decrescente di importanza emerge che: 

- le istituzioni non forniscono il supporto sufficiente; 

- difficoltà economiche e di credito; 

- mancanza di formazione adeguata; 

- mancanza di cultura della sostenibilità sociale. 

Quest’ultima in particolare rischia di essere particolarmente penalizzante.  

 

È attraverso gli stessi dati dell’indagine che possiamo 

confermare che l‘attività di Altromercato produce 

sulle comunità locali un impatto sociale positivo 

poiché agisce su: 

- il miglioramento delle condizioni economiche 

e di vita dei lavoratori; 

- l’aumento del fatturato e del reddito; 

- il miglioramento della qualità del prodotto; 

- l’accesso al mercato; 

- la salvaguardia dal lavoro minorile e forzato. 

Per il 59% dei gruppi produttori la nostra attività porta 

migliori condizioni economiche e di vita per i lavoratori 

nonostante quelle difficoltà precedentemente 

segnalate. 

 

                                                           
15 “I PRODUTTORI ALTROMERCATO PER UNA SOSTENIBILITA’ AGÌTA,  

https://issuu.com/altromercat0/docs/dossier-sostenibilitaam; il campione di indagine è composto da 61 organizzazioni in 28 Paesi del Mondo. 
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Grafico - Osservatorio sostenibilità 2020 - % di produttori che hanno indicato i vantaggi del commercio equo 

Altromercato per le loro comunità. (Più risposte possibili) 

Passando all’analisi per aree geografiche, sui dati 

relativi a “migliori condizioni economiche” e “migliore 

qualità del prodotto”, i produttori dell’America Latina 

dichiarano una maggiore incidenza rispetto alla media 

(81% rispetto al dato medio del 49%), mentre sul dato 

“aumento del fatturato/reddito” i risultati per i 

produttori in Africa, in contesto di maggiore povertà, 

sono superiori rispetto alla media (83%  contro il 57%). 

L’evidenza è che i gruppi monitorano il miglioramento 

delle performance economiche  e della riduzione della 

povertà, attraverso sistemi diversi, quali il confronto 

con parametri locali come il reddito medio locale (77% 

dei rispondenti); per il 41% dei casi tramite 

questionario somministrato annualmente alle famiglie 

coinvolte; per il 26% riferendosi al living wage - definito 

da WFTO come il salario minimo per garantire 

condizioni di vita dignitose in specifici contesti locali.
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Agire per le donne 

All’interno della filiera produttiva e verso i produttori 

promuoviamo politiche contro la discriminazione e a 

favore dell’inclusione delle minoranze e delle fasce 

sociali più deboli e in particolare rivolte alla parità di 

genere, alla promozione dell’uguaglianza di genere e 

legittimazione economica delle donne. 

La presenza di politiche di empowerment femminile e 

la garanzia di parità di genere sul totale dei produttori 

ha ricevuto un punteggio dell’82%, un dato molto 

soddisfacente che ci conferma la bontà dei nostri sforzi, 

necessari, in quanto secondo il Global Gender GAP 

Report “per la prima volta dal 2006, è aumentato il 

divario nell’accesso a salute, istruzione, politica e 

lavoro”. La pandemia ha acuito questo divario. 

“Crediamo che le donne possano essere 

protagoniste di un cambiamento ma ciò è 

possibile solo se tutti ci impegniamo. Dobbiamo 

essere più consapevoli di quanto sia ancora 

difficile per le donne, a Nord e a Sud, avere 

determinati diritti e raggiungere determinate 

posizioni. Il Commercio Equo offre alle donne la 

possibilità di emanciparsi, acquisire diritti, 

capacità, forza.  

(Marta Fracasso - formatrice sui temi del 

Commercio Equo e Solidale della rete Veneto 

Equo e coordinatrice del CVE Altromercato).  

BOX - Dal rapporto pubblicato l’8 marzo 2020 da 

WFTO in occasione dell'International Women's day, 

si evince che il modello equo solidale risulta una 

concreta testimonianza di un panorama migliore. 

Una donna ha 4 volte più possibilità di detenere un 

ruolo di manager, di CEO o di essere un membro del 

board in una realtà del Commercio Equo e Solidale, 

e quindi di poter guidare il cambiamento. Le donne 

sono: 

- oltre il 52% dei CEOs 

- il 54% dei senior managers  

- il 51% dei membri dei board nelle realtà fair trade 

affiliate a Wfto.  

Nel business mainstream le percentuali sono 

rispettivamente dell’8%, 24% e 12% .   

fonte (business model report wfto -  here)  
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Lo dimostrano i dati dettagliati in tema di politiche di 

empowerment femminile presso i gruppi con cui 

lavoriamo.  

L’80% dei gruppi rispondenti applica retribuzioni 

eque rispetto a quelle degli uomini e il 58% assegna 

alle donne ruoli di responsabilità. 

 

Comitati di genere, salute, prevenzione, educazione. Manduvirà un esempio virtuoso. 

In Paraguay, nel contesto del mondo dello zucchero di canna in cui il latifondismo è dominante, il lavoro è 

faticoso e il machismo resta una problematica sociale, Mandivurà - gruppo socio di Altromercato nato 

durante la dittatura Stroessner, come cooperativa per il credito e sviluppo rurale - dal 1990 a oggi ha coinvolto  

circa 1700 soci di cui il 30% donne, 25.000 persone nelle comunità.   

Mandivurà ha istituito un Comitato di genere composto da membri che si dedicano alla formazione sui 

diritti delle donne, contro la violenza di genere anche attraverso laboratori di sensibilizzazione. 

Grazie al premio del Commercio Equo, i progetti sociali vengono decisi nell’assemblea e comunicati con 

trasparenza a tutti i soci. Oltre ai servizi di risparmio, credito e di solidarietà, la cooperativa ha realizzato una 

clinica che offre un servizio medico integrale, odontologico, ginecologico, clinico, pediatrico e numerosi 

servizi di prevenzione. La clinica di Manduvirà è l’unico presidio medico a disposizione della comunità 

poiché l’ospedale funzionante più vicino si trova a 45 km da Arroyos y Esteros, dove invece si trova la 

cooperativa. L’organizzazione supporta le famiglie e i loro figli con kit per la scuola, lezioni di inglese, corsi 

di igiene, musica, arte e danza. I soci sono organizzati in numerosi comitati quali educazione, credito, 

agricoltura biologica, solidarietà, funzioni elettorali. 
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DONNE CHE STANNO CAMBIANDO IL MONDO - BEE THE CHANGE - PALESTINA 

In Palestina, un contesto di occupazione militare che dura da vent’anni, di diritti fondamentali negati, di  

disoccupazione giovanile femminile doppia di quella maschile (62%), nel più grande campo profughi di 

Jenin, esiste una piccola realtà di donne per le donne, l’Associazione AOWA, che ha deciso di creare una 

rete per supportare le donne palestinesi attraverso opportunità di lavoro, sensibilizzazione ed 

emancipazione. Produce saponi artigianali a base di olio di oliva, risorsa che la terra offre in quel paese,  

crea occupazione e dà speranza alle donne dopo la seconda Intifada, come un fiore nel deserto.  

In continuità con le prime progettazioni che da alcuni anni abbiamo avviato, come Altromercato, facciamo 

parte del progetto “Bee the Change”*, insieme ad altri attori che ne sposano la visione e la missione e che 

hanno contribuito a sostenere l’Associazione AOWA nell’avvio di una realtà produttiva di saponi naturali 

nell’area di Jenin. La seconda fase ha promosso lo sviluppo dell’intera filiera agricola delle piante 

aromatiche ed officinali, autogestita dalle stesse donne.  

Oggi le 40 donne coinvolte nella filiera, dal campo al laboratorio di produzione, hanno acquisito expertise 

tecnica, formazione, attrezzature; sono in grado di coltivare le piante ed estrarne gli oli essenziali da 

utilizzare per la produzione di saponi, o vendere tal quali anche a livello locale. In Palestina non era facile 

trovare oli essenziali ed era necessario acquistarli sul mercato d’importazione a prezzi molto alti.  

Un nostro tecnico esperto, vicino ai nostri valori, che aveva seguito le filiere di oli essenziali himalayani in 

Nepal, ha creato i presupposti per distillare direttamente gli oli essenziali.  

Oggi AOWA è la prima realtà che distilla oli essenziali puri al 100% in Palestina. Ed è costituita da sole 

donne. Un progetto partito nel 2018 e durato circa 2 anni che porterà un’intera linea di saponi naturali e 

profumati di libertà nelle Botteghe Altromercato. Il loro valore è senz’altro la crescita costante del 

processo di emancipazione che da quasi vent’anni costruisce prospettive anche per le giovani generazioni 

di figlie e nipoti: potersi inserire, oggi, in una struttura che offre lavoro e reddito, è qualcosa di prezioso e 

mai scontato in un paese in cui il ruolo delle donne è, ancora troppo spesso, associato alle attività 

domestiche e di cura della famiglia, specialmente in aree rurali e più tradizionali, come l’area di Jenin 

appunto.  

Per narrare questa storia abbiamo realizzato  un video contenuto.  

NB  “Bee The Change”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), promosso dalla Regione Umbria ed implementato 

in Palestina da FELCOS Umbria, Associazione di Comuni impegnata nello sviluppo sostenibile dei territori, in collaborazione concrete di partner 

italiani, tra cui Equo Garantito, Cooperativa Ponte Solidale, Altromercato, ANCI Umbria e Comune di Foligno. 
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Agire per l’inclusione delle fasce deboli

Tra i nostri produttori, le organizzazioni che danno 

lavoro a fasce deboli della popolazione incidono per il 

67% sul totale. Le fasce deboli sono rappresentate in 

percentuale maggiore dalle categorie: donne in 

difficoltà, persone con disabilità, immigrati.  

Le donne sono spesso alla guida di molte realtà e al 

contempo sono beneficiarie del lavoro equo solidale, in 

contesti in cui non sono tutelate e riconosciute 

socialmente ed economicamente. In particolare si vede 

come per quanto riguarda la voce “Donne in difficoltà”, 

rispetto alla media complessiva che vede il 65% dei 

rispondenti considerare le donne come la categoria più 

fragile, per i produttori dell’Africa il punteggio 

raggiunga il 100%, mentre in Asia e America Latina 

superi il 70%.  

Alla voce “Immigrati” in Italia il punteggio raggiunge il 

71% (rispetto alla media del 33%).  

Alla voce “Altro” fanno parte della categoria “Persone 

con problemi di dipendenza”, “Donne indigene”, 

“Persone con problemi economici e Piccoli produttori 

che rischiano di dover emigrare”. 

Le organizzazioni che prevedono progetti per 

contribuire alla scolarizzazione e all’uscita dalle 

situazioni di disagio per l’infanzia e i giovani, 

rappresentano il 56% sul totale (e in Asia, il 71%). 

Agire per la dignità del lavoro  

Le condizioni di lavoro dignitose, il rispetto dei diritti 

umani, l’assenza di sfruttamento presso i produttori e 

fornitori, la garanzia di condizioni di lavoro sicure e 

salubri lungo l’intera filiera, sono principi fondanti che 

vengono sostenuti da tutto il sistema del Commercio 

Equo e Solidale a cui aderiamo, e che ritroviamo  nel 

settimo principio del  WFTO. 

Esse sono garantite inoltre dai diversi sistemi di audit 

esterno (FLO, WFTO, IMO for Life Naturland), dalle 

visite in campo e dagli audit del nostro CVE e 

testimoniate dai produttori stessi attraverso la nostra 

indagine sulla sostenibilità dei partner produttori. 

 

43% Associazioni che si avvalgono di un sindacato/associazione per la tutela dei diritti (nelle “grandi” la 

percentuale sale a 57%).  

95% Coinvolgimento dei lavoratori/soci nel processo decisionale per questioni che li riguardano. 

95% Organizzazioni che eseguono controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (nelle realtà più grandi il 100%). 

77% Organizzazioni con progetti dedicati alla tutela della salute (93% se consideriamo le realtà più grandi). 
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Settimo principio WFTO: Garanzia di buone condizioni di lavoro 

L'organizzazione mette a disposizione un ambiente lavorativo sano e sicuro per dipendenti e/o soci. È 

conforme, come minimo, alle leggi nazionali e locali e alle convenzioni dell’OIL 

in materia di salute e sicurezza. Le ore di lavoro e le condizioni dei dipendenti e/o 

membri (e di qualsiasi lavoratore da casa) sono conformi con le direttive stabilite da 

leggi nazionali o locali e con le convenzioni dell’OIL.  

Le organizzazioni che si occupano di Commercio Equo e Solidale sono 

consapevoli delle condizioni di sicurezza dei gruppi di produttori dai cui acquistano Le organizzazioni di 

Commercio Equo e Solidale mirano, su base continuativa, a sensibilizzare maggiormente le associazioni di 

produttori sulle questioni relative alla salute e alla sicurezza e a migliorare le pratiche in materia di salute e 

sicurezza.

 

Agire per la tutela della salute

Strettamente connesso al tema del lavoro vi è il tema 

della sicurezza e della salute. Attraverso l’osservatorio 

sostenibilità, emerge come in alcuni contesti di 

particolare povertà alcuni gruppi dichiarano come 

beneficio l’incremento nell’accesso ai servizi di base 

come pronto soccorso, mentre le organizzazioni che 

attuano progetti a garanzia della salute rappresentano 

il 77% sul totale.  

Se consideriamo le realtà più grandi il dato sale al 93%.  

Il 95% dei rispondenti adotta controlli sulla sicurezza 

dei lavoratori in generale, la sicurezza sul lavoro e la 

tutela del lavoro, e l’87% realizza momenti di 

formazione sul tema in azienda e fornisce assicurazioni 

mediche per i dipendenti.
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Agire per far crescere: formazione e competenza

L’attività di assistenza e cooperazione internazionale a 

favore dei produttori svantaggiati ha il fine di attivare 

competenze e risorse per aiutarli a sviluppare migliori 

condizioni tecnico-produttive, manageriali, sociali. 

Questo si realizza soprattutto attraverso la 

formazione, che nell’indagine viene dichiarata 

significativa dal 70% dei produttori. 

 

87% Organizzazioni che 

prevedono/offrono attività di formazione 

professionale per i lavoratori   

(nelle realtà più strutturate la percentuale 

arriva al  93%) 

 

70% Organizzazioni che offrono altre 

occasioni di formazione/empowerment 

per i lavoratori o per la  comunità si 

tratta di formazione sulla definizione dei 

prezzi, sulle questioni di genere, sulla 

previdenza sociale, questioni ambientali.

 

Agire per il futuro: i progetti per i giovani

Tra le problematiche più frequenti nei contesti in cui 

operiamo vi è quello dello spopolamento delle zone 

rurali e del fenomeno dell’emigrazione giovanile a 

favore di un inurbamento eccessivo con poche 

prospettive di miglioramento effettivo. 

Per questo molti gruppi hanno favorito percorsi di 

motivazione, di supporto e professionalizzazione 

imprenditoriale  per i giovani incentrati sulla spinta alla  

scolarizzazione infantile, sull’istruzione, sul sostegno 

per uscire da contesti di estrema indigenza, e sulla 

formazione.   

BOX - I GIOVANI DEL TÈ 

Nella zona del Potong Darjeeling in India, in un contesto 

di piantagioni tradizionali private o statali, un gruppo di 

giovani ha recuperato una zona abbandonata dando 

vita a un progetto di microimprenditorialità dal basso 

per applicare metodi innovativi nella coltivazione del 

tè, seguendo principi di sostenibilità sociale ed 

ambientale.,  

Grazie  al Comitato per il welfare PTWWC (Potong Tea 

Workers Welfare Committee) che vuole garantire 

tutele e sviluppo alla comunità locale, è nata una realtà 

di produzione di tè pregiato gestita in maniera 

condivisa con uguali diritti fra tutti i lavoratori e 

partecipazione diretta dei coltivatori ai processi 

decisionali,  reddito stabile, assistenza sanitaria, corsi di 

formazione tecnica e professionale.  

Per consentire un mantenimento degli equilibri 

all’interno della comunità locale, inoltre, il comitato 

prevede che l’assunzione dei coltivatori avvenga su 

base familiare: in questo modo ad ogni famiglia è 

garantito un reddito stabile. 
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Grande attenzione è prestata anche al lavoro 

femminile: più della metà dei membri del comitato 

sono donne, attive principalmente nella fase di raccolta 

del tè. 

Un indotto estremamente positivo e vitale sul villaggio. 

 

Agire per la legalità 

In Italia siamo impegnati in progetti a favore dello 

sviluppo di una cultura della legalità attraverso la 

collaborazione con gruppi che operano nel contesto di 

economia carceraria e di beni confiscati alle mafie e 

liberi dal caporalato.  

 

Sono 9 i progetti di economia sostenibile italiana, che 

vanno dal reinserimento lavorativo e sociale per 

persone in situazioni di dipendenza e disagio o in 

contesto carcerario (per restituire dignità, riscatto dopo 

la pena e riduzione della recidiva).  

Tra questi ricordiamo i progetti delle cooperative sociali 

L’Arcolaio, Campo dei Miracoli, Il Sogno, I Germogli.  

Sono altresì al centro della nostra attività progetti di 

sostegno a realtà che lavorano su terreni confiscati alle 

mafie per restituire alla comunità ciò che le è stato 

sottratto, o che operano in controtendenza in contesti 

di forte sfruttamento, caporalato, illegalità e violazione 

dei diritti, soprattutto nelle filiere del pomodoro.  

Tra questi, i progetti delle Cooperative di produttori 

Prima Bio, Pietra di scarto, Rinascita, Libera Terra. 

Sono ancora piccoli i numeri legati a queste economie, 

ma hanno un forte  valore di  testimonianza. 

 

Accanto a questo come Altromercato crediamo nelle 

partnership e siamo parte di Humus Job, rete di 

aziende etiche che promuovono la condivisione per la 

regolarità contrattuale in agricoltura. 
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5.3 FORNITORI E TERZISTI  

Chi sono? 

I nostri terzisti sono perlopiù realtà di medie e piccole 

dimensioni che producono su nostro incarico i nostri 

prodotti a marchio. Oppure sono fornitori di servizi.   

In virtù del rapporto di collaborazione a lungo termine, 

ci poniamo in ottica di scambio, forniamo anche 

assistenza e suggerimenti – sulla base della nostra 

esperienza ormai trentennale – per migliorare processi 

e prodotti con soluzioni innovative, ad esempio 

sperimentando ricette esclusive e soluzioni di 

packaging innovative, ottenute da materiali riciclati o 

da materie prime rinnovabili.  

9 sono le  realtà con cui abbiamo avviato un progetto 

di miglioramento del packaging o della ricettazione e 

qualità quest’anno. 

Con 2 realtà, abbiamo inoltre avviato un progetto 

sperimentale di Associazione Temporanea d'Impresa 

con il supporto della Regione Veneto per lo sviluppo di 

una piattaforma pilota con tecnologie digitali che 

permetta  la tracciatura della sostenibilità nella filiera 

del vino e dello zucchero.  

   

Come li selezioniamo? 

I terzisti e fornitori vengono selezionati privilegiando 

realtà che dimostrano piena trasparenza nei processi e 

nella comunicazione, che adottano pratiche 

economiche, sociali e ambientali positive e coerenti con 

i nostri valori.  

Intendiamo infatti sostenere e collaborare 

prioritariamente con chi segua un codice etico e 

pratiche  trasparenti, innovative e non autoreferenziali. 

 

Tutte le realtà vengono validate con visite ed audit 

preliminari. Nel 2020-21 sono stati condotti  16 audit di 

qualità, nonostante la pandemia. 

Made in Italy di valore: un indotto che 

genera impatto, anche in Italia   

  

Oltre ai produttori del sud del mondo e dell’economia 

solidale e sostenibile italiana, che forniscono materie 

prime e prodotti finiti equo solidali, e muovono il 49% 

e il 7% rispettivamente dei nostri acquisti, 

collaboriamo in rete con centrali equosolidali europee 

associate ad EFTA (European Fair Trade Association), 

che condividono i nostri medesimi criteri, per l’acquisto 

indiretto di materie prime e prodotti fair trade. Solo per 

una parte residuale ci affidiamo a importatori fair trade 

per la facilitazione su alcune materie prime (5%).  

 

 

Per quanto riguarda lavorazioni, trasformazione, 

servizi e consulenze ci avvaliamo in Europa di un parco 

di fornitori e terzisti per il 90%  italiani. 

Lavoriamo con tutto il mondo ma siamo radicati in 

Italia e ci teniamo a incrementare l’indotto positivo sul 

nostro territorio.  

Coltiviamo una rete ampia di rapporti con attori 

dell’economia italiana per sostenere un Made in Italy 

di valore.  

Nel 2020-2021 sono oltre 270 gli attori con cui abbiamo 

lavorato.   
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Per quanto riguarda in particolare il food e le materie 

prime, il comparto più importante legato alla 

produzione, trasformazione - responsabile del 78% del 

valore di acquisto - la nostra politica si rivolge per la 

maggior parte a realtà produttive italiane che 

vogliamo coinvolgere e far crescere anche nella 

consapevolezza.   

I terzisti di sola produzione e trasformazione  

alimentare e materie prime sono una settantina e 

abbiamo  raggiunto nel 2020-21 il 97% di realtà 

italiane, un dato affatto scontato in un contesto in cui 

la delocalizzazione (che nel 2018 riguardava oltre 

35.000 aziende italiane secondo la fonte rapporto CIga 

2018) accenna solo ora a rientrare a causa del  Covid 

con politiche di reshoring.  

Abbiamo in essere inoltre una relazione di partnership 

con un fornitore storico in Svizzera che produce il 

nostro cioccolato Mascao da oltre 20 anni e adotta 

pratiche biologiche, fair trade e attente all’ambiente.   

In un ambito che nel mercato è molto dinamico in 

relazione alle esigenze e strategie sempre in 

mutamento, e nell’ ottica di costruire relazioni di lungo 

periodo verso i nostri terzisti e fornitori abbiamo 

inoltre garantito un tasso di continuità dell’83%, 

consolidando con loro rapporti di fiducia nel tempo.  

 

 

 

Tra i progetti di miglioramento in questo ambito vi è 

quello di un maggiore coinvolgimento e di un 

monitoraggio più ampio che includa gli aspetti etici e 

ambientali nel modello di selezione, ad integrazione 

dell’audit produttivo e di qualità.

 

Progettiamo, insieme 

I processi di trasformazione e l’indotto delle nostre 

attività, sia in vendita che in riacquisto, generano storie 

di successo, fondate su relazioni di scambio. Aziende 

che producono per noi fanno parte di progetti di filiera 

sostenibile anche per le proprie produzioni, attivano 

progetti di reciprocità e accrescono il valore e la 

credibilità di entrambi i marchi.  

Un impegno condiviso per una vera sostenibilità 

“Abbiamo deciso di collaborare con Altromercato per la realizzazione di una filiera dello zucchero sostenibile 

ed etica per valorizzare un processo virtuoso, sicuro e attento, che rispetti i diritti dei lavoratori garantendo 

loro condizioni eque, perché sposa appieno la nostra visione di impresa. Infatti per noi di Germinal sostenibilità 

significa impegno sociale, etico e ambientale.” Emanuele Zuanetti – CEO Germinal 

Germinal Bio nel 2021 è diventata B Corp, lavora secondo rigorosi criteri ambientali e di filiera sul territorio e con 

noi dal 2008. Lo zucchero di canna di Manduvirà e NGC Thailandia sono i protagonisti di una filiera sostenibile 

congiunta per i loro prodotti da forno in co-branding. Dal 2020-21 le filiere di grano 100% italiane di Germinal e 

una soluzione di pack più riciclabile si sono incontrate nella linea di biscotti I Giusti  Altromercato  
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La bellezza di creare valore sociale  

Siamo fieri di avere accompagnato la crescita di GALA per i prodotti cosmetici con il marchio Natyr, nato 

in forma di startup in un rapporto di fiducia e continuità con comunanza di intenti e in ottica WIN-WIN. 

Oggi Gala è l’azienda leader nella certificazione naturale e biologica Natrue e insieme a noi, dà vita a un 

unicum nel settore cosmetico in Italia.  

 Insieme percorriamo il futuro e condividiamo anche alcune fasi di affiancamento ai produttori nei 

progetti all’origine della filiera, come quelli dei saponi artigianali.   

 

PARTNER INDUSTRIALI E DI SCOPO

Come collaboriamo?  

Per le collaborazioni con i nostri partner - grandi 

aziende e trasformatori, partner di scopo o co-branding 

- abbiamo definito standard qualitativi ed etici elevati 

come presupposto di un rapporto stabile e duraturo; 

applichiamo una procedura di valutazione e selezione 

fondata su elementi etici, di coerenza e responsabilità 

sociale, ai quali verranno presto integrati anche aspetti 

più tecnici di carattere ambientale.    

Il nostro fine è generare impatto positivo su più 

soggetti, attivando un cambiamento e una riflessione 

negli attori del mercato tradizionale rispetto ad alcuni 

elementi “critici” del  modello economico dominante. 

Al contempo, siamo aperti a ricevere dai nostri partner 

spunti diversi rispetto al nostro modello di mercato 

come arricchimento della nostra impresa e della 

nostra rete.   

Per principio collaboriamo con chi adotta pratiche 

ispirate all’integrità, escludendo realtà riconducibili a 

settori come quello delle armi e del tabacco, e 

trasparenti nella comunicazione della propria attività e 

nella tracciatura della propria filiera.    

Nella valutazione dei partner siamo attenti ad evitare 

l’utilizzo strumentale dei nostri contenuti (come ad 

esempio pratiche di green o social washing), a 

contrastare le disparità di potere fra i soggetti coinvolti 

nella filiera, e il rischio di sostenere attività basate su un 

modello in cui “il fine giustifica i mezzi” - con la 

conseguente erosione dei principi saldi del Commercio 

Equo e Solidale.  

Crediamo in un sistema aperto e sempre più inclusivo 

basato su lealtà e parità, impegno a medio-lungo 

termine e condivisione degli intenti.   

Anche per questo abbiamo dato vita al Comitato Brand 

Identity che presidia e valida la coerenza e il buon 

esito delle partnership rispetto alla reputazione e alla 

coerenza valoriale sottesa alla marca Altromercato.
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5.4 Il NOSTRO TEAM ALTROMERCATO 

5.4.1 Le persone, la nostra priorità

Siamo Altromercato e lavoriamo per le persone 

mettendo al centro le persone, a partire dai nostri 

collaboratori. Proprio loro sono i primi protagonisti 

nella diffusione dei principi del Commercio Equo e 

Solidale, i primi ambasciatori di un mercato che riforma  

il mercato.  

La condivisione dei nostri valori all’interno della rete è 

indispensabile per poterli poi proiettare verso 

l’esterno, ecco perché facciamo in modo che la 

passione per questa realtà e il desiderio di realizzare un 

mondo più giusto per tutti vengano coltivati e 

alimentati. Questa condivisione è visibile anche 

dall’analisi di materialità svolta, che dimostra come i 

più alti valori aziendali sono interiorizzati e risultano 

essere le priorità non solamente dei nostri 

collaboratori, indifferentemente rispetto alla posizione 

professionale.  

Abbiamo sempre riposto fiducia nel nostro staff, che è 

corrisposta, e  anche in un periodo difficile come quello 

del 2020 causato dalla pandemia di COVID-19, il 

numero dei nostri collaboratori è cresciuto.

 

Dipendenti per categoria professionale, genere e fascia di età 

Categorie 
aziendali 

U
d
M 

<30 30 – 50 >50 Totale 

Uomini Donne Totale Uomini Donne 
Total

e 
Uomin

i 
Donn

e 
Total

e 
Uomini Donne Totale 

Dirigenti n. 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

Quadri n. 0 0 0 1 2 3 6 3 9 7 5 12 

Impiegati n. 4 5 9 13 23 36 13 14 27 30 42 72 

Totale n. 4 5 9 14 25 39 21 17 38 39 47 86 
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Tra le nostre politiche per le persone vi è quella di 

riconoscere retribuzioni equilibrate attivando 

politiche retributive eque e consapevoli: per questo 

manteniamo un differenziale massimo tra contratti di 

1 a 4.  

Come azienda crediamo fermamente nei giovani e 

nella loro capacità di portare all’interno della nostra 

rete idee innovative e proposte al passo con i tempi, 

come dimostra il fatto che il 37.5% dei nuovi 

collaboratori assunti nel 2020-2021 ha meno di 30 

anni. 

Il clima positivo, le relazioni sane tra i collaboratori, la 

motivazione e l’adesione ai valori delle persone, 

favoriscono un forte senso di appartenenza 

all'azienda.  

Allo stesso modo anche l’esperienza e la fidelizzazione 

dei nostri dipendenti sono per noi un valore aggiunto. Il 

turnover, indice di questo aspetto, è infatti in calo 

continuo, mentre ben 36 persone hanno oltre 15 anni 

di esperienza ed anzianità. 

   Tasso di turnover 

2018 11,4% 

2019 4,9% 

2020 4,7% 

5.4.2 Assolavoratori, tra associazionismo e rappresentanza

“Crediamo nell’unione delle lavoratrici e dei lavoratori, costruiamo il nostro futuro attraverso l’inclusione e 

la partecipazione, praticando i valori del commercio equosolidale. Ci impegniamo ad accorciare le distanze 

creando ponti tra noi, i produttori e i soci.”  

(Direttivo Assolavoratori)

Siamo nati come cooperativa di lavoratori nel 1988. Nel 

1998 siamo divenuti Consorzio di cooperative di sole 

persone giuridiche. Oggi dunque la gran parte dei 

lavoratori nella nostra impresa sociale sono riuniti 

nella Associazione dei Lavoratori. L'obiettivo principale 

è la partecipazione come soci al movimento del 

Commercio Equo e Solidale, promuovendo la 

partecipazione alla vita dell’impresa nella convinzione 

che ogni apporto sia di stimolo e arricchimento per il 

dibattito sul presente e sul futuro della stessa. 

L’Associazione si propone come collettore di 

informazioni macro e di approfondimenti specifici, e 

rappresenta il luogo di aggregazione per i lavoratori 

intorno a temi portanti di discussione sulle tematiche 

inerenti il Commercio Equo e Solidale, la sostenibilità 

ambientale/sociale, in modo motivante, critico e 

anche ludico, cercando di alimentare il sentimento di 

appartenenza e motivazione verso il mondo 

Altromercato. In tal senso vengono promossi incontri 

periodici tra i soci dell’Assolavoratori durante i quali 

vengono elaborate insieme eventuali proposte da 

sottoporre all’attenzione di CDA e dirigenza o 

progettualità a favore dei produttori 

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione  di 

Altromercato vi è anche un consigliere nominato 

dall’Associazione dei lavoratori, il quale ha il compito di 

portare il proprio contributo di lavoratore ai tavoli 

strategici dell’Impresa. Il direttivo è composto da 5 

membri eletti.  

Alle lavoratrici e ai lavoratori rivolgiamo numerosi 

momenti assembleari e di condivisione su temi 
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strategici, economici, organizzativi ed operativi durante 

l’anno. 

La flessibilità e la conciliazione tra vita e lavoro

In Altromercato stiamo sposando una politica di 

attenzione e implementazione di misure di 

conciliazione vita/lavoro per i propri dipendenti. 

L’inizio di tale percorso è stato confermato anche 

dall’ottenimento della certificazione Family Audit 

(raggiunto certificato executive nel 2016 ed ora in fase 

di mantenimento). Crediamo quindi fortemente che 

politiche e azioni di conciliazione vita/lavoro possano 

essere, oltre che strettamente connesse ai nostri valori 

fondanti, positivamente trainanti rispetto ad un 

percorso di rilancio strutturale che ci vede coinvolti. 

Partendo dalla certificazione Family Audit, ottenuta nel 

2016 ed oggi rinnovata annualmente, abbiamo messo 

in campo una serie di misure e procedure con 

l’obiettivo di alimentare un positivo clima interno 

collaborativo e di incentivare una sana conciliazione 

vita/lavoro per generare un BenEssere individuale ed 

aziendale.  

Favorire il work/life balance è un vantaggio, perché 

produce benessere. E dove c'è benessere, si lavora 

meglio. 

Tra le principali iniziative evidenziamo: 

- La flessibilità e personalizzazione orario di 

lavoro per lavoratori part-time; 

- L’associazionismo con Assolavoratori; 

- Benefit aggiuntivi al Contratto Nazionale  quali 

l’integrazione della maternità facoltativa; 

- Il lavoro agile, ad obiettivi e lo smart working; 

- Una continua, e mirata, formazione del 

personale. 

 

 

La certificazione Family Audit è un marchio ideato 

dalla Provincia Autonoma di Trento e promosso su 

scala nazionale dal Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

È uno strumento manageriale a disposizione delle 

aziende che promuove politiche innovative di 

organizzazione e gestione delle risorse umane per 

organizzazioni, pubbliche e private (di piccola, media 

e grande dimensione) che intendono certificare il 

proprio impegno ad implementare politiche di 

conciliazione vita – lavoro, migliorando il benessere 

individuale, la motivazione e conseguentemente i 

risultati aziendali dei propri occupati e delle loro 

famiglie.
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La personalizzazione dell’orario di lavoro

Le attività che abbiamo portato avanti e stiamo ancora 

sviluppando su questo fronte riguardano 

principalmente: 

- Diversificazione, flessibilità e 

personalizzazione dell’orario di lavoro. 

- Focalizzazione su obiettivi. 

- Maggiore copertura orari dei servizi con griglie 

orarie personalizzate e lavoro ad isole 

(matching tra esigenze personali e maggiore 

copertura oraria del servizio), garantendo al 

contempo una positiva risposta alle esigenze 

familiari e un conseguente maggiore 

BenEssere in azienda ed efficacia lavorativa. 

- Percorso di rientro soft da 

maternità/paternità (casistiche prioritarie di 

concessione del part-time), come per i 

dipendenti genitori di figli under 3 anni.

 

 Tipologia contrattuale 

 Indeterminato Determinato % indeterminato 

2018 76 3 96,2% 

2019 76 6 92,7% 

2020 77 9 89,5% 
 

 Tipologia di impiego 

 Full time Part time % part time 

2018 60 19 24,1% 

2019 67 15 18,3% 

2020 71 15 17,4% 

I benefit e i salvatempo

Crediamo nel benessere dei dipendenti e prevediamo, 

storicamente, particolari tutele in logica di tutela 

work/life balance. Accanto ad assicurazioni mediche e 

a buoni pasto, tra i benefit, abbiamo attivato circa 20 

convenzioni per agevolare il nostro personale su 

attività sportive e servizi territoriali. Tra i servizi 

salvatempo abbiamo adottato nel tempo le consegne 

alimentari, lavanderia, attività benessere e sportive e 

servizi in convenzione con Ente Bilaterale Veneto FVG 

con rimborsi per servizi individuali. Ad oggi sono state 

confermate la collaborazione con l’Ente Bilaterale 

Veneto FVG, per i servizi salvatempo/denaro e di work 

life balance. È attiva anche la convenzione con CAAF per 

il servizio sulla dichiarazione dei redditi M730 fornito 

direttamente in azienda e durante l’orario di lavoro. 

Concediamo la riduzione dell’anzianità di servizio per 

richiesta anticipo TFR. 

L’integrazione della maternità facoltativa  

Prevediamo particolari tutele in logica di tutela work 

life balance come  l’estensione al 50% (+20% da parte 

di Altromercato) della retribuzione per congedo 

parentale e ampliamento dei permessi malattia figli.
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Il lavoro agile a obiettivi, non a orari

Per noi il lavoro in remoto, se ben gestito, può avere un 

impatto positivo da molti punti di vista: dalla 

conciliazione vita-lavoro, alla sostenibilità ambientale, 

all’efficacia organizzativa e alla stessa produttività.  

Ma questo può avvenire solo attraverso un 

ripensamento dei modelli organizzativi e di 

leadership, che passano per la capacità di definire 

obiettivi e di valutarne il raggiungimento, così come di 

investire sulla formazione e le infrastrutture 

tecnologiche. 

L’esperienza di lavoro in remoto che ha caratterizzato il 

periodo di pandemia e per cui impropriamente si 

utilizza l'espressione di 'smart working', ha presentato 

molti limiti, tuttavia ritornare al passato non appare la 

risposta più sensata. È in gioco la capacità e il coraggio 

di fare un passo avanti. 

Durante il periodo Covid, abbiamo in emergenza 

attivato home working, possibile comunque grazie ad 

una preparazione tecnologica, strumentale ed 

organizzativa già in buona parte attivata in precedenza.  

In quei mesi di forzatura, abbiamo però creato le basi 

per un ragionamento strutturato sulla politica di smart 

working Altromercato.  

È stato un periodo di cambiamento e riflessione, che ci 

ha spinto a ragionare sempre di più in un’ottica di 

lavoro focalizzato sugli obiettivi, piuttosto che sugli 

orari di entrata e uscita, partendo dall’eliminazione (dal 

2020) della timbratura con cartellino. 

Nell’ottica della partecipazione produttiva dei 

collaboratori alle decisioni e alla vita in azienda, 

abbiamo inoltre istituito un tavolo di lavoro che 

contribuisce alle riflessioni in corso per la definizione 

di uno smart working che tenga conto degli stimoli e 

delle esigenze che arrivano dai collaboratori stessi.  

La partecipazione dei lavoratori al tavolo permette di 

ripensare assieme a come poter rendere soddisfacente, 

produttiva e sostenibile la modalità di lavoro da 

remoto, senza togliere o danneggiare la socialità che 

regala il lavoro in ufficio. 

SMART WORKING – La CO2 risparmiata  

Il COVID-19 ha cambiato la nostra quotidianità, ma 

non la voglia di cambiare il mondo del Commercio 

Equo e Solidale.  

Lavorare da casa ha avuto dei riscontri che 

ambientalmente si sono rivelati estremamente positivi: 

gli spostamenti evitati comprensivi del tragitto casa-

lavoro hanno permesso di risparmiare all’incirca 43 

tonnellate di CO2 equivalente derivante dalla 

combustione di carburante per i mezzi di trasporto 

privati (il 51,8% in meno rispetto al lavoro in sede 

invece che in remoto, per lo stesso periodo). 

L’obiettivo che ci poniamo per il 2022 – 2023 è quello 

di mantenere monitorato il dato per fare in modo di 

mantenerlo il più possibile simile a questo anno di 

rendicontazione, ma in assenza di ostacoli alla 

circolazione come quelli verificatisi a causa Covid.
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5.4.3 La parità di genere e il gender gap

Più che una questione di genere in Altromercato 

portiamo avanti un tema di rispetto dell’individuo e 

della sua identità. Non possiamo negare tuttavia che il 

movimento del commercio equo sia caratterizzato da 

una forte presenza femminile sia tra le produttrici, che 

tra le lavoratrici e volontarie, fino alle consumatrici. 

La presenza femminile nella nostra azienda è 

consistente e rappresenta il 54,7% del personale 

aziendale: un dato in costante aumento, considerando 

che delle nuove assunzioni del 2020/2021 il 62,5% è 

rappresentato da donne. 

Il grafico mostra questa crescita nel corso dell’ultimo 

triennio, caratterizzata principalmente da ingressi 

femminili, mentre il personale maschile resta stabile.

Nonostante non siano presenti tra le figure direzionali, le donne ricoprono il 29% delle figure del CdA e il 40% del gruppo 

dei responsabili di area. 

                                                

Rapporto di retribuzione tra donne e uomini:  

secondo l’Eurostat le donne italiane guadagnano, come 

retribuzione oraria, il 4,7% in meno dei loro colleghi 

(Eurostat, 2019). 

Nella nostra azienda il gap salariale oscilla tra lo 0,8% e 

l’ 11,8%. Nel caso delle donne quadro over 50 si verifica 

invece l’esatto opposto: lo stipendio è superiore a 

quello dei colleghi di sesso maschile. Il dato è quindi in 
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linea, se non leggermente migliore, della media 

nazionale. 

Se si contestualizzano, però, altri aspetti come la 

tipologia contrattuale (full-time e part-time), o il tasso 

di occupazione femminile, allora il gap salariale italiano 

è stimato che salga al 12%. 

Noi invece siamo in controtendenza: anche se la quasi 

totalità dei contratti part time (87,6%) è richiesto dal 

personale aziendale femminile, le dipendenti 

rappresentano il 54,7% dell’organico totale.

5.4.4 La formazione come strumento di crescita 

Al di là della propria figura professionale accogliamo 

le capacità umane e le competenze professionali di 

ogni singolo individuo. Se esse evolvono e mutano le 

possibilità che diamo ai nostri collaboratori mutano con 

loro, permettendo a ognuno di trovare il proprio spazio 

all’interno dell’organizzazione e consentire una 

reciproca crescita comune. Diamo importanza alla 

formazione e alla crescita professionale del personale e 

incentiviamo l’autoformazione e l’esperienza 

personale, con la massima attenzione alle peculiarità di 

ciascuno. Per questo motivo abbiamo esteso gli ambiti 

di qualificazione del personale a tutte le forme di 

partecipazione a corsi, e ad altre forme come le attività 

di specializzazione, l’esperienza in progetti di 

cooperazione. Pensiamo, inoltre, a un piano formativo 

a supporto della formazione agile e dell’aggiornamento 

continuo. In caso di ampliamento dell’organico, 

privilegiamo la crescita interna rispetto alle risorse 

umane reperite sul mercato del lavoro, attraverso un 

concetto di priorità a parità di competenza. 

I corsi professionalizzanti erogati nel 2020—2021 

includevano le tematiche di design thinking (per il team 

retail, il marketing e i per i collaboratori con incarichi di 

gestione connessi) e di project management. 

Per i neoassunti l’acclimatation, (la formazione da 

affiancamento al collega per l’apprendimento sul 

campo), è stimata per una media di 16 ore. Gli 

apprendisti inoltre svolgono le attività di formazione 

obbligatorie da piano formativo. 

Durante la pandemia di COVID-19 non abbiamo 

interrotto le ore di formazione, che sono state svolte 

tramite piattaforme digitali e via web. 

Negli ultimi 3 anni il numero di ore di formazione è 

cresciuto, grazie anche alla capacità di attivare fondi 

finanziati.  

Inoltre nel 2020 oltre 100 ore sono state dedicate in 

modo specifico alla sostenibilità. I temi trattati erano 

legati a: 

- Progetto sostenibilità aziendale 

- Formazione per redazione del bilancio di 

sostenibilità 

- Criteri ESG e approccio alla sostenibilità. 

Numero ore formazione erogate rispetto ap: +20% 

Numero ore formazione per dipendente:            29 
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Formazione e Sviluppo di skill trasversali 

  Ore di formazione  

  Uomini Donne 
Totale 

ore 
Ore formazione per 

persona  

2018 454,5 588 1042,5 13,20 

2019 1010 1128,5 2138,5 26,08 

2020 1075 1490 2565 29,83 

  di cui formazione salute e sicurezza 

  Uomini Donne 
Totale 

ore 

Ore formazione per 
persona salute e 

sicurezza 

2018 109,5 181 290,5 3,68 

2019 94 110 204 2,49 

2020 122 124 246 2,86 

5.4.5 Salute e sicurezza, un impegno che ci sta a cuore 

Garantiamo condizioni sicure e salubri delle persone 

nei nostri luoghi di lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 

81/2008 e s.m. è attivo infatti un sistema interno di 

monitoraggio e controlli costante in ogni nostra 

struttura e svolgiamo formazione periodica ai 

responsabili nelle sedi.  

 

Nell’anno di rendicontazione di questo Bilancio non si è 

verificato alcun infortunio, così come nei due anni 

precedenti. Inoltre non sono state registrate non 

conformità interne né rilievi da parte di autorità 

esterne in tal senso.  

Durante la pandemia abbiamo attivato e garantito 

protocolli severi di presidio per il controllo del rischio 

virale presso tutte le sedi, fornendo strumenti per il 

lavoro home-based e offrendo (allargando anche ai 

nostri soci) le linee guida di legge e le indicazioni per la 

gestione del distanziamento fisico, sempre 

valorizzando la solidarietà sociale interessandoci ai 

bisogni di ogni nostro collaboratore.  

Sono attivi per il personale i servizi di medicina del 

lavoro previsti per legge.   

La partecipazione dei lavoratori in materia di salute e 

sicurezza viene svolta attraverso i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, eletti direttamente dal 

nostro personale (1 rappresentante eletto per tutte le 

sedi di Verona il magazzino di Oppeano e per la sede di 

Bolzano).  

Gli incontri con il rappresentante vengono svolti 

periodicamente, ogni 6 mesi sulle materie specifiche.   

Il dialogo tra il rappresentante dei lavoratori per la 

salute e sicurezza ed i lavoratori è costante e viene 

svolto tramite telefono o visita diretta ai siti.   

Altri membri incaricati della salute e sicurezza rientrano 

nelle quote previste per legge: 

 

 

 

N. per le squadre antincendio 
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5 per sede Verona;  

2 per Vallese;  

1 per AM + 1 per Agrofair sede Bolzano 

N. per le squadre di primo soccorso  

3 sede Verona;  

1 sede Vallese;  

1 (Agrofair) sede Bolzano

5.4.6 Stage e progetti: i benefici del collaborare

Il nostro ambiente lavorativo è fertile per favorire 

collaborazioni accademiche, stage extra-curriculari e 

progetti di servizio civile (attivati nell’anno 2020-2021). 

Questo perché crediamo fermamente che chiunque 

possa contribuire positivamente alle nostre attività, 

chiunque possa essere ispirato e fonte di ispirazione. 

Per questo ogni anno attiviamo delle collaborazioni non 

solo di stage con fine di assunzione, ma anche tirocini 

universitari, post laurea.  

Nella nostra azienda sono inoltre presentabili le 

candidature per stage universitari e per il servizio civile 

universale. Siamo infatti convenzionati con diverse 

Università italiane e attiviamo spesso stage curriculari 

per studenti universitari che trovano da noi la 

possibilità di toccare con mano il mondo del 

Commercio Equo e Solidale e la vita all’interno di una 

Impresa Sociale. Non mancano, inoltre, studenti che 

avviano progetti di laurea. 

 

Nel 2020-21 a causa della pandemia è stato più 

complesso attivare tirocini e stages in presenza, ma 

sono partite comunque delle collaborazioni legate al 

campo della sostenibilità con i Master dell’Università 

degli Studi Padova e con i Master dell’Università degli 

Studi di Tor Vergata. 

 

Numero tirocini universitari attivati 

2018/2019 10 

2019/2020 5 

2020/2021 2 

5.4.7 La rappresentanza sindacale 

In azienda adottiamo il CCNL Commercio, che copre il 

100% dei lavoratori dipendenti in azienda per tutte le 

sedi. I nostri lavoratori eleggono i propri rappresentanti 

(RSU) secondo le modalità previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro. La partecipazione 

sindacale è libera, le assemblee sindacali sono aperte a 

tutte le sedi in vivo e/o via collegamento e si svolgono 

regolarmente durante l’anno e per ogni questione 

relativa organizzativa.
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5.5 CONSUMATORI, VOLONTARI E COMUNITÀ 
Chi sono i consumatori responsabili?

Sono i nostri clienti, milioni di famiglie che consumano 

i nostri prodotti supportando così le nostre scelte di 

Commercio Equo e Solidale. 

 

Da una recente ricerca sul mercato dello zucchero di 

canna e le preferenze di acquisto dei consumatori 

rispetto al Commercio Equo e Solidale  condotta su un 

campione rappresentativo di circa 15 milioni di famiglie 

italiane, con il supporto di Beyond Research srl16, 

emerge come coloro che scelgono il marchio 

Altromercato siano classificati all’interno del 

segmento dei consumatori “responsabili”. Tra le 

motivazioni d’acquisto la ricerca di una marca che abbia 

una filiera responsabile e sostenibile, ma anche il 

desiderio di comperare un prodotto autentico, con 

una tradizione, e con un elevato livello di qualità, 

garantito anche dalla certificazione biologica. Dallo 

studio si evidenzia come questo segmento di 

consumatori sia caratterizzato da persone 

particolarmente attente e informate, con un buon 

livello di istruzione, con una prevalenza di donne.  

Un altro segmento che si sta avvicinando ai prodotti 

equosolidali, e in particolare agli articoli a marchio 

Altromercato, è rappresentato dai giovani tra i 20-39 

anni che hanno ancora un approccio abbastanza 

superficiale rispetto all’alimentazione e alla scelta 

d’acquisto, ma sono molto interessati a proposte 

innovative, con le quali sperimentare cucine etniche o 

vegane.  

Grazie alla ricerca di mercato è emerso come 

Altromercato venga percepita come la marca 

equosolidale per eccellenza, riconosciuta 

                                                           
16 Beyond Research Group srl, Full Report “Il mercato 

dello zucchero di canna: drivers e ruolo attuale e 
potenziale del solidale”, Milano, 27 maggio 2020. 

spontaneamente dal 34% del campione, capace di 

rispondere molto bene al bisogno emozionale di 

sentirsi un consumatore responsabile, attento alla 

salute delle persone e dell’ambiente.  

Lo zucchero, come anche gli altri nostri prodotti 

identitari, sono quindi portavoce di valori etici e di 

benessere e vengono fortemente associati al concetto 

di sostenibilità tanto ambientale quanto sociale. 

Diffondiamo la cultura di un’economia giusta, in cui 

vengono rispettati i diritti delle persone e la 

salvaguardia dell’ambiente. 

Invitiamo i cittadini a prendere posizione contro le 

ingiustizie di un mercato che troppo spesso calpesta le 

libertà dei produttori più svantaggiati. 

Chiediamo ai consumatori di sostenere i nostri valori, 

agendo in modo critico e responsabile e diventando 

nostri brand ambassador nelle proprie reti sociali. 

A condividere i nostri principi una comunità sempre più 

unita e crescente di persone che incontriamo sul 

territorio, nelle Botteghe del Mondo e nei molti canali 

distributivi, ma anche online sul nostro sito e sui nostri 

canali social.  
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I nostri consumatori online 

 

Instagram 

Profilo utente medio: Donna 

(78%) tra i 25-34 anni 

 

 

 

Facebook 

Profilo utente medio: Donna 

(76%) tra i 35 – 44 anni 

 

 

 

Twitter 

Profilo utente medio: Uomo 

(51%)/Donna (49%) tra i 25-34 

anni 

 

 

Nel corso del 2020/2021 grazie a un migliore e più 

assiduo impegno nella diffusione di contenuti, il 

numero di follower dei nostri canali social è cresciuto 

complessivamente del 15%, con risultati 

particolarmente positivi per il canale Instagram, per il 

quale si è registrato un incremento del 58%. 

Parallelamente è aumentato anche l’interesse17 verso 

i contenuti pubblicati (5%) e più in generale per il 

brand (7%). 

Durante l’anno abbiamo inoltre aumentato del 31% il 

numero di persone raggiunte dai nostri post su 

Facebook e Instagram così come le visualizzazioni 

Youtube video: un esito molto positivo, reso possibile 

anche dall’integrazione della comunicazione social con 

la rete dei nostri soci. 

 

Come li coinvolgiamo? 

Promuoviamo attività che favoriscono la 

sensibilizzazione e l’interazione con il consumatore  

attraverso le nostre Botteghe e le associazioni e 

organizzazioni del volontariato sociale che ci 

supportano. Le principali attività sono:  

● campagne di comunicazione sociale come le 

più recenti Campagne Manifesto,  

● attività di sensibilizzazione ai diritti umani 

lungo le filiere produttive attraverso contenuti 

social  

● attività dei volontari delle Botteghe sul 

territorio 18  

● attività di coinvolgimento di acquisto solidale 

e in progetti di partecipazione 

● progetti nelle scuole e nel contesto 

accademico e universitario. 

 

L’attivismo di marca attiva le persone

Il tema dell’impegno sociale e civile è il concetto sul 

quale fondiamo il nostro tono di voce: ora che la 

politica fa pubblicità e i brand fanno politica, è 

necessario comunicare istanze sempre più urgenti. In 

                                                           
17 Per interesse si intende il numero di visualizzazioni o 

azioni da parte degli utenti sui social. 

epoca Covid - ascoltando commenti sul campo, online - 

emerge che dalla collettività e dai consumatori viene 

richiesta alle aziende sempre più responsabilità e la 

capacità di prendere posizione. 

18 

http://www.vita.it/it/story/2020/10/07/altromercato-
trasforma-ogni-consumatore-in-cittadino-attivo/365/  
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Facciamo leva sul desiderio di trasformare il mercato 

convenzionale secondo il nostro modello, cercando di 

raggiungere tutti i consumatori per elevare il concetto 

di consumo come SCELTA DI VITA.  

La società cambia: le PERSONE che prima erano 

collettività associata in gruppi, adesso sono una 

collettività diffusa senza punti di aggregazione, ma la 

trasformazione digitale ha universalizzato le 

informazioni e c’è – potenzialmente - molta più 

consapevolezza. Questo tuttavia non impedisce derive, 

anche preoccupanti, come testimoniano 

quotidianamente le dinamiche sui social media dove 

spesso sembrano prevalere l’aggressività e 

l’irrazionalità. 

Al fine di PROMUOVERE UNA CULTURA DEL 

CONSUMO RESPONSABILE E DELL’ECONOMIA DEL 

BENE COMUNE, siamo impegnati nel sensibilizzare i 

nostri interlocutori ad una maggiore giustizia nel 

commercio mondiale, promuovere modelli di consumo 

consapevoli e responsabili anche attraverso il 

coinvolgimento attivo del consumatore. 

Adottiamo metodologie di comunicazione che 

mantengano il contatto diretto con i clienti, con report 

di analisi delle azioni di comunicazione e di ascolto 

attraverso i canali social per raccogliere riscontri, 

commenti sugli effetti della nostra informazione 

divulgata per trasmettere l’idea dell’entità dell’operato 

del Commercio Equo e Solidale e degli impatti associati 

dal punto di vista sociale ed economico, a partire ad 

esempio dalla tazzina di caffè che beviamo al mattino. 

Il nostro nuovo tono di voce, più deciso nello schierarsi 

contro le ingiustizie e fortemente identitario verso i 

nostri valori fondanti, rappresenta un modello di 

comunicazione che si pone l’obiettivo di arrivare ad 

informare sempre più consumatori rispetto ai temi 

della sostenibilità, con particolare attenzione ai 

giovani. 

 

La Campagna “Consumi o Scegli?” 

Se è vero che sempre di più le scelte dei consumatori 

sono in grado di orientare il mercato e di influenzare il 

comportamento delle aziende, ora è più che mai 

urgente iniziare a prendere una posizione, scegliere 

con consapevolezza prodotti che sono un’alternativa 

concreta al mercato tradizionale perché più 

sostenibili, più giusti, più rispettosi dei diritti di tutti e 

dell’ambiente. 

La nostra nuova campagna di comunicazione nasce 

proprio per questo: far riflettere le persone sul valore 

e sul potere dei propri acquisti, per poter così costruire 

insieme un mondo migliore per tutti. 

Attraverso il nostro sito web e il sito web dedicato alle 

Campagne Manifesto Sceglidachepartestare.it 

raccontiamo ai cittadini consumatori i progetti e le 

storie dei protagonisti della nostra catena del valore. 
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“CONSUMI O SCEGLI?” in numeri 

 

A volte non sono i grandi investimenti ma l’innovazione e un nuovo tono di voce 

a dare i migliori risultati. La campagna integrata agisce su leve che colpiscono e 

coinvolgono un numero sempre più ampio di consumatori.   

 

1 collaborazione eccellente: Paolo Iabichino (Iabicus) 

 

3 milioni di tazzine di caffè Manifesto bevute   

oltre 165.000 visualizzazioni dei contenuti video realizzati in Nicaragua presso i produttori  

 

3,3 milioni di consumatori raggiunti sui social  

138 contenuti sul consumo responsabile  

 

400 punti vendita coinvolti 180 vetrine dedicate 

 

2 grandi riconoscimenti nell’ambito della comunicazione sociale e responsabile: 

Premio Agorà e Premio Aretè 

 

“la campagna di Altromercato più di tutte, è riuscita a esprimere il concetto di solidarietà, 

sostenibilità e sensibilità dell’uomo moderno” 

(Il sole 24 ore) 

 

Visualizza contenuti con QR Code 
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Con i nostri canali social e il nostro network creiamo 

coinvolgimento e partecipazione attiva degli utenti 

verso il mondo del Commercio Equo e Solidale. 

In particolare, con il lancio della nuova Campagna 

Manifesto, abbiamo pubblicato nel corso dell’anno 

20/21 138 contenuti social sul tema del consumo 

responsabile e del ruolo attivo del consumatore nel 

momento in cui fa la scelta d’acquisto, raggiungendo 

complessivamente 3.349.165 persone. 

Con l’hashtag ricorrente in tutti i post #consumioscegli 

poniamo una chiara e netta domanda al lettore, 

invitandolo a riflettere sulle tematiche dello 

sfruttamento del lavoro, della violazione dei diritti delle 

donne, delle produzioni ad alto impatto ambientale, e 

sui molti temi che riguardano le filiere agricole. 

I contenuti hanno generato forte coinvolgimento degli 

utenti, registrando 66.149 interazioni, con una media di 

479 interazioni (like, commenti, condivisioni) per 

messaggio. 

I 3 post (classificati con il tag “consumi o scegli”) che 

hanno registrato un maggior numero di interazioni tra 

il nostro pubblico social sono: un post sulla filiera di 

Tomato Revolution19, la campagna Consumi o Scegli 

con il lancio del prodotto simbolo Caffè 

Manifesto20 e il Trailer del video reportage del 

nuovo Caffè Manifesto21.

 

                                                           
19 

https://www.facebook.com/133437830025012/posts/
3983877084981048/, 10/05/21 
20 

https://www.facebook.com/133437830025012/posts/
3353946341307462/, 1-/10/20 

21 

https://www.facebook.com/133437830025012/posts/
3353166334718796/, 1/10/20 
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Facendo un’analisi del solo canale Instagram i post più popolari che hanno registrato un maggior numero di interazioni 

sono i seguenti22: 

La sensibilizzazione sui diritti umani, 

strumento di consapevolezza  

Oltre all’attività di sensibilizzazione sul consumo critico, 

siamo impegnati con forza nel trasmettere 

l’importanza del rispetto dei diritti umani e della 

dignità delle persone che si trovano a monte delle 

filiere produttive globali. 

Come Altromercato crediamo che sia quanto mai 

necessario e urgente sensibilizzare e ampliare la 

conoscenza delle persone sulle situazioni sociali, 

politiche ed economiche in cui vivono milioni di 

persone del settore agricolo in diverse parti del pianeta. 

Periodicamente pubblichiamo sui nostri social network 

approfondimenti e messaggi volti ad educare i cittadini 

su queste tematiche centrali per uno sviluppo 

sostenibile ed equo per tutti. 

Molti dei contenuti si caratterizzano per una forte 

comunicazione sociale incentrata sul tema dei diritti 

dei lavoratori. 

 

Nel corso dell’anno fiscale 2020/2021 abbiamo 

pubblicato 144 post, i quali hanno raggiunto 1.723.065 

persone (visualizzazioni) con un buon livello di 

coinvolgimento (54.244 interazioni – media di 377 

interazioni per post). 

I post che hanno raggiunto un maggior numero di 

persone online sono stati quelli pubblicati su Facebook 

sul tema della violazione dei diritti nella filiera del 

pomodoro in Italia. Mentre su Instagram la tematica 

che ha creato maggior coinvolgimento è quella del 

rispetto dei diritti delle donne, contro la violenza di 

genere. 

 

                         

                                                           
22 https://www.instagram.com/p/COUju7pAT0Y/ 

https://www.instagram.com/p/CHLREx_F8zd/ 

https://www.instagram.com/p/CP8il5AA3wu/ 
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STORIE DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI IN PALESTINA E NELLE FILIPPINE  

PALESTINA. Tra le aree di maggiore rischio per la violazione dei diritti umani vi è la Palestina, dove da anni 

collaboriamo in maniera attiva a sostegno di progetti di sviluppo in collaborazione con i nostri partner 

produttori locali. Tra questi lavoriamo insieme all’ONG PARC (Palestinian Agricultural Relief Committee), 

impegnata nella lotta contro la violazione dei diritti da parte dell’occupazione israeliana nei confronti dei 

produttori agricoli palestinesi, che si concretizza in confisca delle terre, controllo delle risorse idriche e 

numerosi posti di blocco, limitazione della libertà personale e di movimento.  

Sensibilizzare, far conoscere le situazioni è già un passo importante.  

Oltre alla campagna di acquisto solidale promossa annualmente per sostenere la produzione di mandorle, 

datteri e cous cous, ci impegniamo a diffondere informazioni sul contesto in cui sono costretti a vivere molti 

produttori palestinesi attraverso la pubblicazione di contenuti sui nostri canali social ed incontri pubblici di 

testimonianza.  

Nel 2020/2021 sono stati organizzati 2 eventi web di testimonianza da parte dei rappresentanti di Parc in cui 

sono stati chiamati i produttori a parlare della situazione palestinese e di come il nostro rapporto sia 

importante per poter mantenere la proprietà sulle loro terre e quindi il diritto di poterle coltivare. 

Tra i post pubblicati nel corso dell’anno, al primo posto per interazioni sul canale Twitter si è posizionato il 

messaggio sul nostro produttore Parc– 19/01/21 

https://twitter.com/altromercato/status/1351575909367746560 

  

https://www.facebook.com/133437830025012/posts/2916019985100102/    

 

FILIPPINE. Un altro contesto difficile in cui non è ancora oggi garantito il rispetto dei diritti umani è quello 

delle Filippine, dove opera il nostro partner PFTC impegnato nella produzione dello zucchero biologico 

integrale Mascobado e soprattutto nella lotta per la tutela della democrazia e della giustizia sociale in un 

contesto socio politico molto difficile. 
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Per sostenere il nostro produttore abbiamo negli anni previsto visite in loco e sopralluoghi, protezione e 

supporto e assistenza legale, ove possibile, e invitato i membri della cooperativa ad intervenire nei nostri 

incontri per portare la loro testimonianza diretta, senza esporre le persone a rischi. Nel 2020/2021 abbiamo 

ospitato, la presidente in un appuntamento del webinar CondiVisioni. 

Per sensibilizzare i consumatori su queste situazioni, abbiamo pubblicato diversi post sull'importanza del 

rispetto dei diritti dei lavoratori a monte delle filiere produttive.  Lo scorso anno il post che ha avuto più 

interazioni tra tutti i contenuti pubblicati in tutti i canali è stato quello relativo alla notizia dell'assassinio 

nelle Filippine di Jory Porquia, l'architetto che ha progettato tutti i mulini da cui nasce il nostro zucchero 

Mascobado. 

 

 

Le Botteghe del mondo: dove vivono i nostri valori ogni giorno

Il nostro sistema si caratterizza per la presenza 

capillare sul territorio italiano, con prevalenza nel 

centro e nel nord del Paese, di 225 Botteghe del 

Mondo. 

 

In queste realtà territoriali sono quasi 3000 i 

volontari attivi nella vendita dei prodotti e 

nell’organizzazione di attività informative e 

educative a favore delle scuole e della 

cittadinanza, con una forte presenza femminile. 

L’87% dei volontari sono infatti donne, il cui 

impegno, determinazione e passione verso il 

mondo del commercio equo rappresentano il 

nostro faro e una nostra preziosa risorsa.  

Il loro tempo e impegno sociale moltiplicano il 

valore che creiamo, portando i nostri prodotti e 

progetti direttamente nel cuore dei centri storici 

delle città e cittadine più piccole. 

Per mantenere alto il livello di coinvolgimento e 

di soddisfazione dei volontari verso l’attività che 

svolgono sul territorio, essi ricevono ogni anno 

formazione sui temi del Commercio Equo e 

Solidale, sia da parte delle cooperative socie, che 

di Altromercato e delle altre organizzazioni 

nazionali come Equo Garantito. 
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Inoltre, a partire da settembre 2020, come 

Altromercato abbiamo introdotto un nuovo 

format di comunicazione e coinvolgimento 

online dei nostri soci, CondiVisioni, per fare in 

modo che possano essere aggiornati 

sull’operatività interna del consorzio e sul 

raggiungimento di importanti obiettivi. Questa 

nuova modalità di interazione, nata per 

aumentare la vicinanza verso la rete dei nostri 

soci in un periodo di imposto distanziamento 

sociale per il Covid-19, ha riscosso nel corso 

dell’anno 2020 ampio successo in termini di 

partecipazione, con una media ad incontro di 53 

Organizzazioni Socie presenti, 32 dipendenti di 

Altromercato e Ctm Agrofair e 88 persone delle 

Botteghe (tra cui dipendenti e volontari). 

Il 79% dei soci intervistati nello studio dei 

coordinatori territoriali ha dichiarato di aver 

trovato gli incontri di CondiVisioni una forma di 

comunicazione utile, e per questo il 45% ha 

condiviso i contenuti con il proprio staff e 

volontari. 

Supportiamo inoltre i nostri soci e la loro attività 

sul territorio attraverso la fornitura di materiale 

formativo, come locandine, espositori e schede di 

prodotto che permettono di acquisire 

informazioni sul contesto di produzione, la storia 

dei produttori, le caratteristiche del prodotto, ma 

anche consigli di vendita.  

I nostri dipendenti sono inoltre disponibili a 

partecipare ad incontri di sensibilizzazione e 

formazione organizzati dai propri Soci a favore 

della cittadinanza ai quali partecipano a volte 

anche i produttori. Prendiamo parte a queste 

iniziative con presentazioni e approfondimenti sul 

tema della produzione e del consumo 

responsabile lungo le filiere del Commercio Equo 

e Solidale, ma anche con formazioni su nuove 

linee di prodotti o campagne promozionali a 

sostegno dei produttori partner. 

Il coinvolgimento del personale volontario 

costituisce quindi un tema centrale per 

l’operatività dei nostri soci, ed è per questo che è 

importante curare il valore di ogni singola persona 

che sceglie di dedicare tempo alla causa del 

Commercio Equo. 

Per i nuovi volontari viene nella maggior parte dei 

casi previsto l’affiancamento in negozio con una 

formazione specifica e o la consegna di materiale 

informativo.

 

Il progetto di Servizio Civile Universale 

Se l’età media dei volontari è relativamente alta, 

54 anni, al contempo c’è un forte impegno dei 

nostri soci nel coinvolgere i giovani all’interno del 

mondo del Commercio Equo e Solidale. 

Sono infatti 34 le cooperative socie che nel 2021 

hanno attivato il SCU (Servizio Civile Universale), 

inserendo all’interno della propria operatività 75 

ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. 
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Il Centro Servizio Civile Universale Altromercato, 

coordinato a livello nazionale dalla cooperativa 

sociale La Bottega Solidale di Genova, accreditato 

all’Albo Nazionale degli Enti di SCU, offre corsi di 

formazione (di cui 16 ore erogate dal personale 

dello staff  di Altromercato), crescita personale e 

professionale e l’opportunità di sperimentare 

forme di lavoro innovative all’interno di imprese 

sociali fortemente vocate per generare un impatto 

positivo sul proprio territorio. I giovani sono quindi 

coinvolti in un ampio numero di attività, a partire 

dalle attività didattiche nelle scuole fino alla 

promozione dei progetti di Commercio Equo e di 

economia solidale nella propria cittadina o presso 

eventi e mostre. 

Le organizzazioni socie che hanno aderito al 

progetto del SCU 2021 sono le seguenti: 

 

 

L’educazione nelle scuole 

Tra le più importanti attività che affiancano il 

lavoro nella rete, vi è il lavoro con le scuole.  

Secondo una ricerca effettuata nel 2021 sui nostri 

soci dai coordinatori territoriali il 68% delle 

cooperative ha un responsabile educazione e il 

71% svolge attività nelle scuole.  

Attività di educazione e sensibilizzazione 

all’interno degli istituti scolastici, a partire dalla 

primaria fino alla secondaria di secondo grado. 

L’offerta si compone di laboratori interattivi, 

capaci di coinvolgere gli studenti attraverso 

presentazioni, giochi di ruolo, mostre e video volti 

a farli riflettere sulle tematiche della giustizia 

sociale e ambientale, degli squilibri globali e della 

produzione e consumo responsabile. Rendere i 

giovani capaci di avere una propria visione critica 

sul mondo e di orientarsi nelle loro scelte di 

consumo ci permetterà di avere una società futura 

più attenta e sensibile al rispetto delle risorse 

naturali e dei diritti delle persone. 
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Dalla ricerca emerge la seguente 

rappresentazione che mette in luce la 

combinazione di azioni messe in campo dai nostri 

soci (i numeri indicano le Organizzazioni socie che 

svolgono l’attività indicata in via prevalente): 

 

 

Dal report annuale 2021 di Equo Garantito, si 

calcola inoltre che nel corso dell’anno 2019 il 

numero di ore di attività formative, informative 

e educative promosse dalle Organizzazioni socie 

dell’Associazione23 sia 6.685, realizzate con una 

spesa complessiva di 566.013 euro. Il 2020, come 

sappiamo, è stato un anno di forte difficoltà per le 

scuole e gli studenti che hanno dovuto affrontare 

la situazione pandemica attraverso la didattica a 

distanza (DAD). Per questa ragione molte attività 

previste dai soci sono state annullate, mentre altre 

sono state erogate in modalità “a distanza” o 

posticipate all’anno 2021 durante il quale alcuni 

laboratori sono ripresi in presenza.  

 

 

 

La nostra presenza all’interno delle scuole 

avviene anche grazie alla fornitura di prodotti 

alle mense scolastiche.  

Qui non solo offriamo alimenti genuini e di qualità 

agli studenti, ma anche portiamo attraverso i 

prodotti un messaggio di giustizia sociale e 

climatica alle famiglie.  

 

Il coinvolgimento per l’acquisto solidale

Per sostenere le realtà di produttori nostri partner 

che si trovano ad affrontare situazioni di grande 

difficoltà economica e sociale, interveniamo con 

azioni di coinvolgimento dei nostri consumatori 

in campagne di acquisto solidale. Queste azioni 

mirano ad acquistare grandi quantità di prodotti 

alimentari in determinati periodi dell’anno per 

poter dare maggior supporto alle cooperative di 

agricoltori. È il caso della Campagna Palestina, con 

la quale continuiamo ad affiancare 

l’organizzazione di pace PARC, nostro partner da 

oltre 25 anni, nel lavoro di produzione di cous 

cous, mandorle e datteri. Per PARC coltivare 

questi prodotti significa mantenere il presidio 

                                                           
23 le basi sociali di Altromercato ed Equo Garantito 

sono solo in parte sovrapponibili, ma il dato rende a 

delle loro terre a fronte della violazione del diritto 

di proprietà commesso dallo stato Israeliano. 

Garantire annualmente questa campagna 

d’acquisto solidale, con un pre-ordine dei prodotti 

esteso a tutte le Botteghe socie, permette loro di 

continuare la loro attività e quindi di lottare per la 

dignità del loro lavoro e delle persone.  

Nel 2020-2021 87 soci hanno aderito alla campagna.  

 

 

Allo stesso modo la campagna olio “I giorni 

dell’olio Altromercato” è organizzata per 

sostenere i produttori calabresi di Agrinova e 

siciliani di Valdibella, impegnati quotidianamente 

livello dimensionale l’impegno della Rete di 
organizzazioni di base sul territorio. 
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contro le mafie locali, ma anche i produttori 

toscani di Frantoio del Parco attivi in un progetto 

di recupero di terreni abbandonati.  

Il sostegno a queste nostre filiere storiche 

attraverso grandi volumi d’acquisto (latte di olio 

da 3 o 5 litri) ordinati con grande anticipo, ci 

permette di garantire loro l’allocazione di buona 

parte della produzione che si traduce in maggiore 

sicurezza economica e dei lavoratori impegnati 

nell’attività stagionale di raccolta e lavorazione 

delle olive. 

Secondo i nostri dati di vendita, le prenotazioni di 

olio nel 2020/2021 hanno avuto un incremento di 

oltre il 50%.  Le prenotazioni a favore della 

campagna Palestina di couscous bio, datteri e 

mandorle, sempre accompagnate da materiali e 

informazioni di sensibilizzazione sui temi e 

testimonianze dei produttori stessi, hanno invece 

portato a un incremento dell’85% delle vendite 

con un'adesione crescente nel tempo da parte dei 

consumatori e dei soci. 

  

 

 

Le partnership con le Università, generazione di valori 

L’incontro con i giovani rappresenta per noi un 

elemento fondamentale della nostra attività di 

diffusione dei valori della produzione e del 

consumo responsabile.  

La scuola e i centri universitari costituiscono 

quindi dei punti strategici in cui entrare in contatto 

con gli studenti, fino ai più adulti attraverso la 

formazione tecnica nelle aule universitarie e la 

ricerca all’interno dei dipartimenti. 

 

Sono attive importanti collaborazioni in termini 

sia di formazione didattica, sia di ricerca 

accademica su diverse tematiche legate al 

Commercio Equo e Solidale in funzione alla 

specializzazione dei vari centri di ricerca 

universitari.  Nel corso dell'anno sociale è stato 

avviato uno specifico Progetto Università 

Altromercato con l'individuazione di un 

responsabile all'interno dello staff e una 

pianificazione di attività mirate a rendere più 

omogenee ed efficaci le interlocuzioni con gli 

atenei italiani.  Sono stati anche coinvolti i soci con 

specifiche attività di informazione e 

aggiornamento.  

Nel corso degli anni scorsi vi sono state 

significative collaborazioni con  

Università di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Scienze 

Politiche; Università di Bologna, Facoltà di Scienze 



 

134 

Politiche; Università di Firenze, Facoltà di 

Statistica. 

 

Le collaborazioni più recenti e tuttora in essere 

coinvolgono i seguenti centri universitari: 

● Università di Verona, Dipartimento di 

Economia Aziendale, attraverso una 

Convenzione per: 

Attività didattica: testimonianze dei 

dipendenti Altromercato all’interno delle 

lezioni di Economia Aziendale, 

partecipazione come relatori a corsi di 

approfondimento e project work sul 

Commercio Equo e Solidale.  

Raggiunti oltre 1.000 studenti, 

realizzazione di 20 tesi di laurea su diversi 

aspetti del Fair Trade. 

Attività di ricerca: ricerche e pubblicazioni 

accademiche e report di 

approfondimento  

( Campus Altromercato). 

Attività sul territorio: partecipazione a 

seminari e realizzazione del Campus 

Altromercato, evento annuale rivolto agli 

studenti e alla cittadinanza che ospita 

convegni, laboratori ed incontri dedicati al 

tema del ComES e della sostenibilità (oltre 

1.500 persone raggiunte nelle ultime 3 

edizioni, fino al 2019). Causa Covid il 

Campus 2020 non è stato realizzato. 

● Università di Roma tor Vergata: 

Attività didattica: a partire dal 2009 

partecipazione al Master in Cooperazione 

Internazionale come “case study 

Altromercato”. 

Attività di ricerca: studi d’impatto sociale 

nel 2006/2007 sui produttori partner in 

Africa, America Latina e Asia, con una 

successiva pubblicazione. 

 

● Università di Perugia, Dipartimento di 

Economia: 

Attività didattica: realizzazione di seminari 

e workshop e partecipazione dei nostri 

dipendenti come relatori a diverse lezioni 

di marketing e strategie di sviluppo. 

Attività di ricerca: partecipazione ad una 

ricerca come case study con successiva 

pubblicazione. 

● Politecnico di Milano: partecipazione 

all’evento Fair Trade International 

Symposium con la presentazione di alcuni 

nostri paper di ricerca. Progetto di ricerca 

sul posizionamento strategico di 

Altromercato. 

● Università Cattolica di Milano: 

partecipazione ad un progetto sulla moda 

etica e sostenibile, realizzazione di un 

report di ricerca sulle motivazioni al 

consumo. 

● Rome Business School. Dal febbraio 2021 

il Presidente di Altromercato fa parte del 

Corporate Advisory Board. 

● Università Milano Bicocca. 

Partecipazione come relatori del Master 

“Sostenibilità in diritto, finanza e 

management”, attivato nell’ambito 

dell’insegnamento in “Responsabilità 

sociale, etica e diritti umani”. 
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● Master Bologna Business School - 

workshop didattico  

 

Complessivamente le ore di lezione erogate dai 

rappresentanti e dipendenti di Altromercato nel 

2020/2021 sono state circa 30, con moduli 

workshop, wikitrade e lezioni integrate nei 

crediti formativi.
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5.6  IL PROTOCOLLO MADE IN DIGNITY:  
la Responsabilità Sociale d’Impresa oltre il profit e no profit 

 

5.6.1 Che cos’è il Protocollo Made In Dignity?

 

Made in Dignity (identificato con il logo e 

acronimo MiD, dove la “i” centrale sta a 

rappresentare la persona al centro della relazione 

commerciale e di cooperazione), è un protocollo 

innovativo di cooperazione integrata nato nel 

2016, che coinvolge realtà dell’industria in grado 

di creare impatti importanti e di sostenere i valori 

economici dello sviluppo in progetti pluriennali, 

condivisi e partecipati, di impegno diretto nelle 

filiere sostenibili per le comunità.  

Si basa su alcuni concetti chiave.  

 

Le parole chiave di Made in Dignity  

 

● Partnership profit – no profit 

● Co-design e co-progettazione 

● Elevato coinvolgimento delle 

comunità locali 

● Impatto sociale a lungo termine 

● Relazione diretta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come nasce?  

Siamo partiti con l’idea di abbinare la fornitura di 

materie prime provenienti dalle nostre filiere di 

Commercio Equo e Solidale a specifici progetti di 

sostenibilità sociale. 

Questo concetto è stato poi ulteriormente esteso, 

includendo poco alla volta anche aspetti legati alla 

sostenibilità ambientale ed economica. 

Alle relazioni commerciali che instauriamo da oltre 

30 anni abbiamo affiancato attività di 

cooperazione che supportano la formazione, lo 

sviluppo tecnico e le capacità dei produttori nel 

mondo.  

Oltre ai benefici garantiti dalle filiere etiche che 

sosteniamo, ne abbiamo aggiunti altri, più 

specifici, definiti a seconda dei bisogni dei 

produttori individuati e delle loro comunità. 

In questi 30 anni si è consolidato un valore 

fondamentale, che ricorre in ogni singola relazione 

instaurata con i nostri stakeholder, siano essi 

produttori, partner commerciali, consumatori: la 

dignità. 

La dignità della persona e la dignità del lavoro sono 

concetti inscindibili. 
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Abbiamo reso questo nostro modo di intendere la 

relazione commerciale cooperativa un protocollo 

d’azione.                                        Questo protocollo ci 

rende garanti dell’eticità e della sostenibilità delle 

filiere produttive che abilitiamo. 

 

Made in Dignity nasce da qui.

Foto Marcello Patera 

Gli obiettivi comuni ai progetti Made in Dignity 

sono legati principalmente agli aspetti sociali, ma 

tutto ciò che di buono è fatto per l’uomo si riflette 

positivamente sugli aspetti economici e ambientali 

della comunità. 

Le nostre collaborazioni non si basano su azioni di 

filantropia, ma su impegni reali a lungo termine che 

intendono produrre benefici per tutti gli attori 

coinvolti nella filiera. 

Il sistema di monitoraggio, svolto con il supporto di 

partner scientifici, ha quindi l’obiettivo del 

miglioramento continuo, della comunicazione dei 

risultati al cliente e agli stakeholder. 

 

I partner aderenti al protocollo, si possono 

distinguere in queste categorie: 

 

● Produttori e coltivatori; 

● Organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale; 

● Partner scientifici/accademici; 

● Partner commerciali. 

 

Ogni progetto, perché sia efficace, si deve 

strutturare nei seguenti passaggi:
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Progetti di filiera: grandi impatti e alto coinvolgimento 

Il salto concettuale necessario all’avvio del protocollo 

Made in Dignity è nato dalla convinzione che un 

coinvolgimento di partner della grande industria 

alimentare (e della GDO) italiana avrebbe potuto 

generare significativi impatti sociali e ambientali per un 

numero ampio di produttori. Le interlocuzioni con 

esponenti dell’agroalimentare italiano erano già state 

avviate in anni antecedenti dal nostro settore 

commerciale.  

Non è stato un salto facile dal punto di vista etico e 

filosofico, in quanto abbiamo fondato trent’anni fa la 

nostra ragion d’essere anche in contrapposizione al 

sistema agroalimentare globale, per come si era 

sviluppato dal secondo dopoguerra in avanti.  

Si è compreso tuttavia che questa strada avrebbe 

permesso di garantire flussi molto significativi di 

materie prime - prodotte secondo criteri di 

sostenibilità sociale, ambientale ed economica 

garantiti proprio da noi tramite il protocollo MiD – a 

contesti e realtà socio-economici che, diversamente, 

con molta difficoltà avrebbero potuto beneficiare di 

economie di scala e innescare processi di effettivo e 

sostanziale sviluppo sostenibile a livello locale. 

Nel perseguire questi valori, Altromercato svolge un 

ruolo di regia: 

● Con i Partner produttori utilizza strumenti di 

incentivazione per far crescere la 

partecipazione, la fiducia in sé stessi, la 

professionalità e l’attenzione alla sostenibilità 

sociale, ambientale ed economica. 

● Con i Partner commerciali crea partnership di 

lungo termine, basate su condivisione di valori 

e obiettivi di sostenibilità. 

 

 

Altromercato si pone come garante verso i partner che 

sottoscrivono il protocollo MiD e che sono coinvolti nel 

presidio di tutta la filiera, per realizzare un’economia 

d’impatto, ovvero di un agire economico che crea 

valore e impatto positivo a livello ambientale, sociale 

ed economico.  

 

Ai criteri etici (accesso al mercato per i produttori 

marginalizzati, relazione commerciale sostenibile ed 

equa, capacity building & empowerment, sviluppo della 

sensibilità del consumatore & advocacy) che 

verifichiamo e garantiamo tramite l’applicazione del 

protocollo MiD nelle filiere abilitate, si aggiunge 

l’elemento dell’incentivo, che viene definito insieme 

ai produttori e al partner industriale sulla base di uno 

specifico e approfondito studio di analisi dei fabbisogni 

a livello sociale, economico e di territorio/ecosistema 

(need analysis) condotto  da entità terze autorevoli e 

indipendenti, con solidi retroterra accademici e 

applicativi nei settori di riferimento: ci si basa 

sull’approccio per capacità, o capability approach, 

sviluppato dal Premio Nobel per l’Economia Amartya 

Sen, che rappresenta il fondamento teorico dello 

sviluppo umano sostenibile. 

 

 Tale approccio considera il benessere della persona tra 

i principali obiettivi dello sviluppo sociale ed 

economico.  

 

L’approccio per capacità non analizza benessere e 

sviluppo guardando esclusivamente al PIL o alla 

produzione di ricchezza, ma pone l’attenzione su 

capacità e opportunità: su quello che le persone 

riescono a fare con le risorse a loro disposizione. 
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Usare l’approccio per capacità permette alle attività di 

ricerca di adottare una prospettiva multidimensionale 

che tiene conto di dinamiche culturali, sociali ed 

economiche24. 

 

L’incentivo rientra tra gli strumenti elaborati dal 

sistema del Commercio Equo e Solidale in grado di 

favorire una diffusione dei benefici del commercio 

equo su tutta la comunità della realtà produttrice. 

L’incentivo non è distribuito a “pioggia” sui produttori, 

ma finanzia (in parte o completamente) un 

programma o un progetto di cooperazione, condiviso, 

elaborato e approvato da tutta la comunità dei 

produttori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ammontare dell’incentivo è soggetto alla tipologia di 

contratto commerciale che si instaura con il partner 

cliente (che può essere anche AM) e il partner 

produttore. 

 

Il protocollo di cooperazione integrata “Made in 

Dignity” si basa sulla convinzione che ciò che più conta 

per il successo di una filiera equa e sostenibile, sia la 

relazione tra i soggetti coinvolti: produttori, 

organizzazioni di commercio equo, partner 

commerciali e consumatori finali. 

 

Come azienda Altromercato punta a far sì che ogni 

progetto sia prima di tutto un’idea attorno alla quale si 

aggregano soggetti tra loro complementari, che 

agiscono in modo coordinato verso il raggiungimento di 

un obiettivo comune, per dare poi la possibilità a tutti i 

consumatori raggiunti di riconoscere e valorizzare la 

dignità delle persone attraverso il proprio acquisto 

consapevole.

5.6.2 I principali obiettivi dei progetti MID     

I progetti Made in Dignity nascono per generare 

grandi impatti e superare alcune difficoltà che 

l’industria incontra nel realizzare autonomamente 

filiere effettivamente sostenibili.    

La richiesta è nata dalla constatazione che alcuni dei 

marchi di certificazione delle materie prime sul 

mercato dimostrano alcuni limiti, tra i quali il rischio di 

essere utilizzati per filiere gestite da operatori senza 

scrupoli che poi si presentano al mercato come soggetti  

che  si distinguono per il valore etico impresso ai 

rapporti tra produttori e consumatori. 

Inoltre, a differenza delle certificazioni basate su dati 

quantitativi come le analisi chimiche – è il caso ad 

                                                           
24 https://www.arcolab.org/ricerca-azione-action-

research/  

esempio dell’agricoltura biologica – tali sistemi devono 

dare conto anche di aspetti immateriali quali il valore 

aggiunto in termini di dignità delle persone, 

perequazione economica e redistribuzione della 

ricchezza lungo la filiera: si tratta a tutti gli effetti di 

certificazioni di sostenibilità a 360° che tuttavia 

implicano concetti e valori per nulla  semplici da 

verificare e comunicare.Alcuni i sistemi di certificazione 

scontavano così anche significative carenze in termini 

di trasparenza e visibilità sui vari passaggi che i prodotti 

subiscono e sugli operatori coinvolti. 

L’idea allora è stata quella di creare un cortocircuito, 

coinvolgendo direttamente la “coda” della filiera 
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(l’industria di trasformazione e/o distribuzione) in 

progetti di cooperazione e sviluppo a beneficio della 

“testa”, i produttori: a suggello di tutto questo vi è il 

legame e la garanzia del contratto commerciale in un 

ambito di relazione validato da Altromercato. 

Il filo conduttore di questo corto circuito siamo infatti 

noi. 

Così il cerchio si chiude, fornendo alle aziende 

industriali del settore alimentare una chiave di volta 

per impostare in termini di sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale un proprio percorso di sviluppo 

e crescita, con ricadute positive tangibili sui produttori 

coinvolti. 

 

Per imprese di grandi dimensioni arrivare 

direttamente ad un’interlocuzione diretta con i 

produttori è spesso cosa tutt’altro che semplice: 

normalmente l’industria si appoggia ai trader, e la 

ricostruzione del “primo miglio” della filiera è sempre 

un tema estremamente critico. Un’altra criticità negli 

approcci tradizionali è lo scarso presidio del destino di 

ogni eventuale “premio” legato al Commercio Equo e  

corrisposto ai produttori.  

 

Siamo partiti dalla constatazione di alcuni punti deboli 

dei sistemi di certificazione, che sono rivolti al 

prodotto, per mettere in atto la procedura di 

abilitazione MiD che si estende invece a tutta la filiera, 

dal campo alla trasformazione, eventualmente fino alla 

distribuzione.  

La tracciabilità fisica, sia per quanto riguarda il 

prodotto sia per i trasferimenti economici, è una 

componente preziosa che è implementata nelle filiere 

MiD.  

Inoltre vi è la richiesta alle aziende di adesione 

all’intero percorso, che include il finanziamento di un 

progetto di sostenibilità composto di aspetti di tipo 

ambientale, economico e sociale. 

Si tratta di una svolta molto significativa, un balzo 

concettuale in avanti per il Commercio Equo e Solidale, 

poiché crea un nesso, un “ponte” molto diretto e 

trasparente tra gli stakeholder che si collocano più a 

valle e quelli che occupano le prime porzioni della 

filiera. 

Nel caso della GDO la tracciabilità arriva fino allo 

scaffale e al consumatore che scopre, verifica e 

valorizza la storia del prodotto, dove è stato coltivato, 

le modalità di coltivazione e tutte le caratteristiche del 

territorio che lo ha sostenuto. Questo in particolare con 

progetti blockchain come quello inaugurato con 

Esselunga. 

 

Il controllo delle filiere tramite Blockchain 

Come Altromercato utilizziamo in alcuni casi – in 

collaborazione con i nostri partner - sistemi digitali per 

garantire la tracciabilità nelle filiere: tra questi sta 

trovando affermazione per le sue caratteristiche di 

garanzia il sistema BLOCKCHAIN. Il sistema è governato 

attraverso una tecnologia informatica che garantisce al 

consumatore finale la tracciabilità degli alimenti, 

fornendo l’informazione completa di dove vengono 

coltivati e prodotti e i percorsi che seguono fino a 

raggiungere i canali di vendita al dettaglio. 

L’iniziativa assicura ad esempio la tracciatura del 

percorso delle fave di cacao, dal campo di raccolta fino 

alla tavola, per garantire qualità e trasparenza della 

materia prima e della filiera rispettivamente.  

Il nostro partner Esselunga ha collaborato con noi nel 

progetto di filiera equa e solidale sviluppato in Togo con 

il supporto dell’organizzazione Gebana per il sostegno 

ai produttori.  

Made in Dignity si presenta come un unicum, oltre ad 

essere un sistema totalmente nuovo e di sicuro 

interesse per le aziende: la garanzia che forniamo – 

anche grazie all’autorevolezza che si fonda sulla rete di 

volontari che ne fanno parte e sulla sensibilizzazione di 
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lungo periodo di ampie fasce di consumatori – si 

aggiunge all’esperienza ormai ventennale nei progetti 

con la GDO. 

Al momento MiD è una dimostrazione tra le più 

evolute di cosa significhi per noi il Commercio Equo e 

Solidale del futuro. 

Certo, questo non significa che il contesto non presenti 

criticità, ad esempio per quanto riguarda le importanti 

limitazioni nella struttura organizzativa di un’azienda 

multinazionale, con i rapidi turnover che talvolta 

caratterizzano questo tipo di realtà e che difficilmente 

si combinano con i tempi lunghi delle relazioni che 

intratteniamo con i produttori e che sono necessari per 

portare a compimento progetti di sviluppo significativi. 

Tuttavia lo strumento è così potente e ricco di 

implicazioni che, come è già avvenuto e sta avvenendo, 

riesce a introdurre anche in realtà molto strutturate e 

inizialmente “aliene” alle logiche del Commercio Equo 

e Solidale significativi elementi di trasformazione nel 

lungo termine. 

Alla fine, quello che ci sta a cuore è sempre la relazione 

con il produttore, ed è questo il valore aggiunto vero e 

concreto, in quanto genera sviluppo e benessere sul 

territorio, e miglioramenti sensibili su tutte le direttrici 

della sostenibilità. 

Il protocollo MiD è un manifesto molto chiaro di come 

dovrebbe essere una relazione commerciale che 

generi flussi virtuosi che poi arrivano fino al 

consumatore. 

 

C’è un tema di consapevolezza dei consumatori, che 

probabilmente rimane il vero ago della bilancia nel 

determinare il successo di queste iniziative, e sul quale 

oggettivamente c’è ancora moltissimo da lavorare: ma 

anche questa è una sfida che abbiamo raccolto molte 

volte nel passato e continuiamo a raccogliere ogni 

giorno. 

La domanda è: quale maturità ha raggiunto oggi il 

consumatore? Certo, non un consumatore (ancora) di 

massa, ma comunque un segmento di consumatori 

attenti che è decuplicato negli ultimi dieci anni, in grado 

di condizionare il comportamento delle grandi imprese: 

si pensi al biologico, e a come le referenze anche 

private label nella grande distribuzione si siano 

moltiplicate dal 2000 ad oggi. 

Accanto ai nostri canali originari e a quelli delle piccole 

botteghe si è via via sviluppato un nuovo canale di 

distribuzione che ha finito per superare quello 

tradizionale, dando vita anche ad un nuovo concetto di 

sostenibilità, con economie di scala molto significative 

e logiche win-win che oggi sono decisive. 

Il ragionamento vale non solo per noi, ma anche, in una 

logica di partnership, per gli attori che assieme a noi 

hanno creato relazioni nel tempo, permettendo di 

sviluppare collaborazioni commerciali ma anche di 

investimento, che continuano ad accrescere il valore e 

la credibilità del nostro nome. 

Oltre a tutto questo, c’è anche la dinamica di 

allargamento delle attività al di fuori del perimetro 

nazionale italiano: anche solo rimanendo in Europa, ci 

sono ancora tante idee da sviluppare, che ci 

interessano e vedono protagonisti. 

Oggi, se il Commercio Equo vuole crescere ancora e 

darsi una prospettiva, può e deve trovare spazio nella 

GDO, contribuendo a trasformare questo paradigma in 

senso radicale di vera sostenibilità.
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MiD, una sfida globale  

Il protocollo MiD intercetta e contribuisce a numerose sfide di sostenibilità 

globale. Dagli sdg dell’agenda 2030 alle politiche europee sulle filiere sostenibili.  

1. Sustainable Development Goals: MiD contribuisce in maniera trasversale ad 

alcuni dei target del programma 

2. Strategia europea Farm2Fork; Politica per la 

cooperazione internazionale e lo sviluppo dell’Unione 

Europea (2018). 

Nel quadro della Strategia, sarà presentata una 

proposta di quadro legislativo per sistemi alimentari 

sostenibili a supporto dell'attuazione della strategia 

stessa, e dello sviluppo di una politica alimentare 

sostenibile. A partire da quanto appreso con la 

pandemia di COVID-19, la Commissione svilupperà 

anche un piano di emergenza per garantire 

l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza 

alimentare. L'UE sosterrà la transizione globale verso 

sistemi agroalimentari sostenibili attraverso le sue 

politiche commerciali e gli strumenti di cooperazione 

internazionale. 

 

3. A livello UN: Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); 

Convenzione per la lotta contro la desertificazione 

(UNCCD); Convenzione sulla biodiversità (CBD);  

Ogni progetto MiD presenta rilevanti aspetti 

ambientali che contribuiscono al raggiungimento degli 

indicatori e degli obiettivi relativi alle convenzioni UN 

citate, infatti tutti i progetti MiD: 

- prevedono una fase di recupero delle varietà locali 

(siano esse caffè, cacao o zucchero) che presentano 

una maggiore resistenza ai cambiamenti climatici 

contribuendo anche alla restaurazione locale della 

biodiversità,  

- prevedono una fase di ripiantumazione sostituendo 

le piante oramai vecchie e poco produttive con delle 

piante nuove e integrando la coltura principale 

(cacao, caffè…) con altri alberi da frutto, sia per 

garantire o ripristinare la fertilità e la salute del suolo 

sia per aumentare la biodiversità all’interno delle 

piantagioni coinvolte: 

- tutti i progetti MiD prevedono una o più fasi di 

formazione per i contadini coinvolti sulle Sustainable 

Agricultural Practices (SAP) se non sull’agricoltura 

biologica. L'applicazione pratica delle pratiche 

acquisite garantisce il miglioramento delle condizioni 

ambientali nelle comunità coinvolte e il ripristino 

della salute e della fertilità del suolo come efficace 

strumento contro la desertificazione.
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5.6.3 - Gli impatti dei 3 progetti MiD   

 

 

 Il caso Mauritius: Partnership Ferrero 

Ferrero sta collaborando con Altromercato nello sviluppo di un programma per l’approvvigionamento 

sostenibile dello zucchero di canna ispirato ai valori del fair trade.  

Questa collaborazione Made in Dignity con Ferrero ha permesso ad Altromercato di accedere a canali di 

distribuzione più grandi che nel lungo periodo possono essere sfruttati per migliorare l’efficienza della 

filiera. 

 

Cosa dicono i partner? 

Ferrero – Stefano Severi , Raw materials Responsible Sourcing: 

“Made in Dignity è un modello semplice, snello, con pochi attori e kpi, idee chiare e condivise. Ha al centro 

il fortissimo coinvolgimento degli attori locali, la relazione e la presenza, il fatto che è interno alla filiera in 

maniera concreta, legando l’impatto con l’impegno di acquisto.  

Ha un sistema di assessment periodico che permette di valutare insieme i risultati e una rendicontazione 

trasparente fino all’ultimo euro, un esempio di trasparenza come ce ne sono pochi. 

Oggi le aziende devono rendere conto alla Società: qualità, sicurezza e sistemi di certificazione sono ormai 

dati assodati e una baseline consolidata, ma se si vuole fare impatto sulla società è necessario attivarsi con 

decisioni strategiche aziendali di più elevata caratura. 
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Per molte filiere le problematiche sociali possono essere bombe a orologeria e ci sono pochi strumenti per 

la valutazione degli impatti sociali, ma questo aspetto diverrà sempre più importante in futuro.   

Serve semplicità, il consumatore vuole sapere che il contadino viene pagato correttamente e rispettato nei 

diritti e che sta bene in salute.” 

Sanjeev Coonjobeeharry, Project Manager Altromercato and Ferrero SDP - Mauritius - Mss Mauritius: 

“The Altromercato Sustainable Development Programme has developed trust and confidence among the 

targeted local sugarcane growers who feel that their effort of continuously striving in the production of 

sugarcane is being valued and rewarded at international level. Sugarcane growers are key partners in this 

production chain.”  

 

Progetto MAURITIUS – FERRERO 

Settore d’intervento Sviluppo agricolo e filiere agroalimentari sostenibili 

Durata del progetto 5 anni (2015 –2020) 

Partner locali Piccoli coltivatori di canna da zucchero membri di 25 

cooperative identificate - 900 membri di cui 178 donne e 46 

giovani sotto i 45 anni 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  2.3 – 2.4; 17 

 

Beneficiari del progetto Piccoli coltivatori di canna da zucchero membri di 25 

cooperative identificate (826 membri) 

La metodologia utilizzata è la Teoria del cambiamento, che prevede il raggiungimento di risultati di impatto (out 

comes) in un  orizzonte di lungo periodo, attraverso obiettivi specifici legati alle peculiari necessità delle comunità 
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Foto Marcello Patera 

PRINCIPALI INDICATORI RISULTATI  NOTE 

Beneficiari partecipanti ai 

meeting periodici sul totale 

target 

Dal 2016 al 2020 c’è 

stato un incremento dal 

72/76% al 90/100% nelle 

diverse aree coinvolte 

Nel corso del progetto il tasso di 

partecipazione è aumentato, segno della 

crescita di consapevolezza e fiducia nel 

programma. 

Bio fertilizzanti distribuiti sul 

totale previsto dal progetto  

59,7% nel 1° anno, 

100% nel 2° e 3° anno 

Sono stati presentati e consegnati agli 

agricoltori locali bio fertilizzanti che, insieme 

a fertilizzanti organici e chimici adeguati, 

hanno permesso il passaggio a una più 

efficiente e sostenibile gestione dei terreni. 

Agricoltori che partecipano 

alle sessioni formative sul 

totale target 

Dal 2018 c’è stato un 

forte incremento, 

passando dal 19,8% al 

65% nel 2020 

La formazione agli agricoltori ha contribuito 

ad accrescere la consapevolezza e la 

conoscenza di tecniche agricole più sostenibili 

ed efficienti nel lungo periodo.  

Tasso di abbandono (n. di 

agricoltori) delle piantagioni 

degli agricoltori del progetto 

a confronto con la 

situazione Paese (2015-20) 

Tasso di abbandono 

degli agricoltori del 

progetto: -17% 

Tasso di abbandono 

medio nel Paese: - 34% 

Il crollo del prezzo dello zucchero a livello 

internazionale ha impattato in maniera meno 

forte sulla scelta di abbandonare le 

piantagioni negli agricoltori coinvolti nel 

progetto. 

Produttività del terreno - 

TCH (tons of sugar cane per 

hectar) = (ettari/raccolta) 

Incremento della 

produttività del terreno 

nel periodo 2016-19 per 

L’incremento della produttività del terreno è 

risultato essere maggiore nelle cooperative 

coinvolte (49.16 nel 2016  vs 64.33 nel 2019) 
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per cooperativa e confronto 

con tasso nazionale 

le cooperative coinvolte 

nel progetto: + 23,6%  

rispetto alla media Paese che non ha subito 

significative variazioni (78.6 nel 2016 vs 80.9 

nel 2019). 

 

 

 

Il caso del Togo - Partnership con Esselunga 

Esselunga ha recentemente annunciato che entro il 2025 utilizzerà il 100% di cacao equo-solidale per le 

sue produzioni e per tutti i prodotti a marchio privato. L’iniziativa nasce per assicurare la tracciabilità delle 

fave di cacao con tecnologia Blockchain dal campo al prodotto finito, per garantire qualità e trasparenza e 

sostenere le comunità impegnate nella coltivazione. Per raggiungere questo obiettivo Esselunga si è 

avvalsa della collaborazione di Altromercato che ha messo a disposizione il suo network di produttori 

localizzati in Togo. Esselunga ha inoltre coinvolto i propri consumatori con una raccolta fondi (catalogo 

FIDATY) che ha portato risorse aggiuntive al progetto. 

Cosa dicono i partner? 

Esselunga, Laura Bacchiega , Category Manager: 

1. Quali sono le principali problematiche che avete riscontrato a monte delle vostre filiere produttive? 

E quali sono stati quindi gli aspetti di Altromercato che vi hanno portato a sceglierci come partner 

di garanzia di una filiera equa e sostenibile della materia prima dei vostri prodotti? 

La complessità della filiera del cacao, costituita da innumerevoli attori, non consente di garantire 

sempre la tracciabilità delle forniture, in quanto il cacao è considerato una commodity che viene 

acquistata in borsa attraverso dei broker. In questo modo, grandi quantità di fave vengono stoccate 

insieme, senza nessuna informazione specifica relativa alla loro provenienza. 

Il cacao viene coltivato in paesi poveri, nel Sud del mondo ed Esselunga vuole essere certa di pagare 

il giusto prezzo per questa materia prima, mai al di sotto dei costi di produzione e del prezzo di 

mercato. 

Esselunga, da sempre attenta alla qualità dei suoi prodotti, alla provenienza delle materie prime dalle 

zone vocate e al rispetto dei requisiti etici dei lavoratori, ha pertanto deciso di avviare un progetto 

impegnativo, che prevede l’utilizzo di cacao, proveniente da filiera tracciata ed equo solidale, in 

tutte le referenze a marchio e in quelle realizzate internamente dalle sue produzioni, entro il 2025. 

La partnership con Altromercato per questo progetto si è rivelata fondamentale, proprio perché 

Altromercato, grazie al suo protocollo Made in Dignity e alla conoscenza diretta e approfondita delle 

filiere di produzione, ci ha permesso di portare avanti il nostro progetto, selezionando cooperative di 
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produttori locali in Togo, Ecuador e Perù, attente alla tracciabilità del prodotto oltre che agli aspetti 

etici e sociali. 

 

2. Quale motivazione alla base della vostra mission aziendale vi ha guidato verso la scelta di sostenere 

la crescita e lo sviluppo di filiere sostenibili, anche attraverso l'impegno diretto in progetti di 

cooperazione a favore dei produttori partner? 

Per Esselunga il rapporto con i fornitori è sempre stato basato su una relazione di partnership 

reciproca e duratura nel tempo, perché riteniamo che solo in tal senso le aziende possano crescere in 

modo sano e sostenibile.  

L’adesione al Protocollo Made in Dignity, che prevede un impegno minimo di cinque anni al fine di 

assicurare lo sviluppo di progetti di sostenibilità che possano davvero avere un impatto continuativo 

sulle comunità coinvolte, è risultato pertanto perfettamente in linea con la nostra politica. 

Inoltre, l’approccio sistematico e professionale al progetto di cooperazione, attraverso un’attenta Need 

Analysis preventiva, rappresenta una garanzia dell’impegno di Esselunga di lavorare sui bisogni reali 

delle comunità locali coinvolte, migliorandone il lavoro e le condizioni di vita. 

La scelta di Altromercato come partner è stata la naturale estensione di una collaborazione che dura 

da anni, con la vendita in uno spazio dedicato nei nostri negozi dei prodotti a marchio Altromercato, e 

con lo sviluppo di una linea di prodotti biologici ed equosolidali, realizzata in co-branding.  

Grazie ad una relazione continua e diretta con i produttori, Altromercato ha un controllo puntuale 

sulle sue filiere e garantisce una tracciabilità totale, assicurando che tutta la materia prima utilizzata 

sia 100% sostenibile.  

Infine, il supporto ai produttori di cacao e la certificazione equo solidale è un obiettivo che abbiamo 

inserito all’interno del nostro Piano di Sostenibilità (2020-2025) tra gli obiettivi di Filiera Responsabile 

ed è quindi parte integrante della nostra strategia di sostenibilità. 

3. A fronte della relazione commerciale intrapresa e in vista di futuri sviluppi, quali sono gli aspetti che 

secondo voi potrebbero essere migliorati o implementati del nostro modello di garanzia di filiera 

equa e sostenibile Made in Dignity? 

Le maggiori difficoltà che stiamo riscontrando nel portare avanti il progetto riguardano le garanzie di 

approvvigionamento continuativo in termini di tempi e quantità disponibili.  

Riteniamo che la ricerca continua, lo sviluppo e la certificazione di un numero maggiore di nuove filiere 

stabili, sia come approvvigionamento di fave di cacao che come trasformazione dei semilavorati, 

dovrebbe consentirci di superare questa problematica. 
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Dr. Sebastien Laba Bakouma, Presidente di Gebana Togo : “La nostra vision nasce dal fatto che di questi 

tempi il commercio globale non ha spazio per i piccoli agricoltori. Proprio per questo vogliamo lavorare 

per fare in modo che gli agricoltori e le comunità locali possano essere considerati in questo mercato 

internazionale.” 

“La supply chain è molto importante, per questo abbiamo degli agenti che attraverso lo smartphone 

inseriscono tutte le informazioni sul sistema Cropping (coltivare due o più specie in uno stesso campo, ndr) 

e le validano così da poterle condividere con tutti i nostri partner. La collaborazione con Esselunga è 

differente, perché è veramente trasparente.” 

 

Abra Benczedi, Presidente della cooperativa di cacao Kekeli: “Gebana supporta la nostra comunità di 

donne che produce il cacao. Ho mobilitato molte donne a prendere parte a questa cooperativa, perché 

voglio mostrar loro che le donne di oggi hanno la capacità per andare ben più lontano di una volta.” 

 

Akossiwa Victorine Enyakpo, Segretaria della cooperativa di Cacao IKPA: “Sappiamo che i nostri sforzi 

incoraggeranno in futuro molte donne a lavorare, in modo da poter anche essere proprietarie delle terre 

dei nostri padri”.25 

 

 

 Visita in loco presso le cooperative di produttori partner del progetto in Togo. (Foto Marcello Patera) 

 

                                                           
25 Video di BBC Story Works per Esselunga, https://www.esselunga.it/cms/sostenibilita/fornitori/progetti/cacao-

sostenibile.html?fbclid=IwAR3y26uuEkgpS96r26Py1Qzn4Pg-SRyxVfKlP0eK0HvMfUySij3XhHZ_nMM  
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Progetto TOGO 

Soggetto capofile Altromercato Impresa sociale soc. coop 

Settore d’intervento Sviluppo agricolo e filiere agro alimentari sostenibili 

Durata del progetto 5 anni (agosto 2020 – agosto 2024) 

Partner locali Gebana. Le comunità locali 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  2.3 – 2.4; 17; 8.2 

 

 

Località dell’intervento:   Togo Kpalimé e Badou 

Beneficiari del progetto Circa 7.000 persone in 49 villaggi delle 3 cooperative coinvolte 

Analisi degli ambiti di intervento (dalla Need Analysis svolta dal partner scientifico Arco Lab) e dei bisogni 

delle cooperative locali: 

 

 

PRINCIPALI INDICATORI RISULTATI  NOTE 

Predisposizione di luoghi fisici che 

possano incentivare gli agricoltori 

a cambiare i propri 

comportamenti verso pratiche 

più sostenibili. 

Dall’inizio del progetto sono stati 

individuati: 9 scuole di campo, 10 

siti per il compostaggio. Mentre al 

momento ci si è appoggiati ad un 

vivaio esterno per mancanza di 

disponibilità di materiale  

Attività in corso 
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N. degli agenti di campo formati in 

ambito tecnico e gestionale 

Dall’inizio del progetto sono stati 

formati 11 agenti di campo (4 

sessioni formative), mentre altri 

10 erano stati formati prima 

dell’avvio, anche in modalità 

online (10 sessioni formative) 

Attività in corso 

Aumento delle competenze degli 

agricoltori sulle Buone Pratiche 

Agricole (GAPs), gestione dei 

parassiti, coltivazione biologica, 

trattamenti post raccolto e 

profilazione del gusto. 

Dall’inizio del progetto, 1112 

agricoltori beneficiari hanno 

partecipato a 48 sessioni 

formative sui temi: raccolto, post-

raccolto, qualità.  

Inoltre altri 1590 beneficiari sono 

stati formati prima dell’avvio del 

progetto (55 sessioni formative) 

Attività in corso. Sono stati al 

momento raggiunti 61 villaggi. 

 

 

 

Il caso dell’Ecuador - Partnership con Loacker 

Loacker, in Ecuador, ha scelto di appoggiarsi a Maquita, cooperativa di produttori che da tempo collabora 

con noi di Altromercato per il rispetto dei diritti umani e la promozione dell’associatività e della produzione 

sostenibile, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Insieme è stato deciso di 

sviluppare un progetto di cooperazione volto a migliorare le tecniche di coltivazione e a generare 

significativi impatti sulla sfera sociale e ambientale.  

Cosa dicono i partner? 

Maquita, Sig.ra Alfredina Intiago, Presidentessa dell'Associazione Agricola Uniti Vinceremo, Higueon 

Adentro de Picoaza Portoviejo. : “Siamo molto contenti quest'anno perché abbiamo potuto ricevere tutti 

i materiali per fumigare e fertilizzare ma soprattutto per fare la potatura, che è la cosa più importante. Le 

piante hanno bisogno di essere coccolate e curate, altrimenti non producono, e grazie al progetto con 

Maquita, Altromercato e Loacker abbiamo avuto proprio l'importante sostegno di cui avevamo bisogno".   

 

Loacker, Fabio Raimondi, Head of Raw Material & Product Development:  

1. Quali difficoltà a monte della filiera vi hanno spinto a scegliere il modello Altromercato? 

“La fiducia verso il protocollo MiD è data dal fatto che con Altromercato c’era una conoscenza 

pregressa che ci ha permesso di avere la certezza di realizzare un progetto concreto, non di 
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facciata, con attività ricche di contenuto. E questo approccio è stato riscontrato anche in azienda 

fin dai primi incontri. Nonostante la pandemia e la conseguente impossibilità di fare visita ai 

produttori partner, siamo riusciti a mantenere la coerenza e la linea operativa e a risolvere di volta 

in volta anche eventuali problematiche tecniche qualitative.  

Tra gli aspetti interessanti in MiD vi è stata la possibilità di costruire il progetto/pacchetto in 

coprogettazione, mettendoci le mani, e di poter quindi orientare nuove decisioni per farlo crescere. 

Se avessimo fatto da soli forse non avremmo potuto così bene l’impianto di misurazione dei KPI del 

progetto. 

2. Come leggete la collaborazione profit - non profit ?  

Certamente centrale è la relazione che prevede un reciproco ritorno. Tra gli aspetti innovativi e per 

noi molto importanti vi è proprio la costruzione di un rapporto commerciale con il fine di essere 

soddisfatti entrambi. 

Ci è piaciuto il fatto di avere avuto una valutazione prima di partire in merito alle esigenze della 

comunità locale attraverso una need analysis e il confronto tra partner allo stesso tavolo, con 

chiarezza per la mutua soddisfazione. Ci è sembrato molto professionale svolgere questa attività 

con l’aiuto di una terza parte, neutrale sia nella raccolta che nella verifica dei risultati. 

Il lato da migliorare nel progetto: a fronte di alcune problematiche qualitative riscontrate sulla 

materia prima, che è ottima, è portare i produttori a una continuità nello standard e a un presidio 

migliore: un aspetto che il progetto contribuirà a migliorare e che probabilmente in un contesto 

non di pandemia si sarebbe risolto molto più facilmente.   

3. Quali aspetti vedete come prevalenti e su cui pensate che Altromercato dovrebbe maggiormente 

impegnarsi nel futuro in termini di sostenibilità? 

Conoscendo la vostra realtà direi che se non c’è una crescita sociale è difficile parlare di crescita 

sul fronte ambientale, in molti contesti in cui lavorate credo quindi che vengano prima le risorse 

economiche che alimentano poi la crescita sociale e poi o in parallelo quelle ambientali. 

Per i produttori dell’Ecuador è certamente l’impatto economico sociale il punto centrale di 

impegno. 

Nel nuovo progetto MiD il miglioramento delle pratiche agricole con uso corretto delle risorse 

idriche, riduzione di sostanze chimiche e buone pratiche, di fatto va a ridurre l'impatto 

ambientale e ad aumentare le risorse economiche e dunque agisce su tutti e tre gli ambiti in 

contemporanea. Riusciamo ad agire su kpi relativi ai giovani  e alle donne coinvolte, ma anche su 

un fenomeno sociale peggiorato da anni nella società ecuadoriana: lo spopolamento delle 
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campagne e l’eccessiva urbanizzazione che provoca anche forte povertà, come raccontava padre 

Mason, tra i fondatori di Maquita.  

 

 

 

Foto di Beatrice De Blasi  

 

Progetto ECUADOR 

Soggetto capofile Altromercato Impresa sociale soc. coop 

Settore d’intervento Sviluppo agricolo e filiere agro alimentari sostenibili 

Durata del progetto 5 anni (agosto 2020 – agosto 2024) 

Partner locali Maquita Ecuador  

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  2.3 – 2.4; 17; 8.2 

 

Località dell’intervento:   Provincia di Manabì 
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SWOT Analysis della filiera all’inizio del progetto (realizzata da partner scientifico Arco Lab): 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Diversificazione integrata delle coltivazioni 

che danno fonti alternative di reddito 

- Buon livello di mantenimento delle varietà 

originali di cacao nazionale nella Provincia 

- rapporto ottimale commerciale e di 

supporto tecnico tra molti produttori e 

Maquita, nonostante non esistano vincoli 

commerciali 

- Scarse risorse economiche dei piccoli 

produttori impediscono investimenti 

- Basso prezzo di vendita non garantisce la 

possibilità di investire ai produttori 

- Alto costo della manodopera 

- Presenza di malattie fitosanitarie (monilla, 

escoba de bruja) danneggia la produttività 

- Scarso ricambio generazionale e rischio 

abbandono di alcune zone rurali 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

- Buona esposizione al sole nella zona della 

Valle de Portoviejo, leggermente inferiore 

nel Nord Est di Manbì, sui rilievi 

- Alta qualità media del cacao nella zona di 

Manabì 

- La produzione del cacao garantisce entrate 

dopo 3-4 anni dall’inizio 

- Diminuzione della qualità del cacao per 

inserimento massivo di varietà trinitarie 

- Rischio perdita di varietà nazionali 

- Cambiamento climatico 

- Produzione di cacao non permette di 

meccanizzare molte fasi 

- Mancanza di vie di collegamente adeguate 

- Costruzione di dighe nelle zone interne ha 

avuto effetti negativi sulla produzione 

- Mancanza di incentivi per chi produce cacao 

nazionale 

 

L’analisi dei bisogni, la progettazione e costruzione dei KPI e la rendicontazione dei progetti MID avviene 

grazie alla partnership accademico scientifica con ArcoLab (Università Firenze).   

PRINCIPALI INDICATORI RISULTATI  NOTE 

N. agricoltori partecipanti sul Dopo 6 mesi dall’inizio del 16 in totale per ogni anno 
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totale target progetto: 100% 

N. donne sul totale partecipanti Dopo 6 mesi dall’inizio del 

progetto: 50% 

Risultato atteso ad 1 anno 

dall'inizio del progetto: almeno 

60% 

N. ore di formazione erogate sul 

totale ore pianificate 

Dopo 6 mesi dall’inizio del 

progetto: 50% 

Risultato atteso ad 1 anno 

dall'inizio del progetto: almeno 

90% 

N. agenti di campo formati sul 

totale target 

Dopo 6 mesi dall’inizio del 

progetto: 100% 

Risultato atteso ad 1 anno 

dall'inizio del progetto: almeno 8 

Soddisfazione degli agricoltori 

sull’accompagnamento in campo 

Misurazione ad inizio progetto 

(tramite intervista semi 

strutturata e/o focus group). In 

attesa di rilevazione al termine 

del 1° anno. 

Risultato atteso ad 1 anno 

dall'inizio del progetto: almeno 

l’80% degli intervistati si 

dichiarano soddisfatti. 

 

L’impatto economico dei progetti MiD

Grazie a questi progetti gli acquisti delle materie 

prime zucchero e cacao verso le cooperative di 

produttori sono cresciuti nel 2020-21 rispetto 

all’anno precedente. E in questi contesti 

progettuali del MiD, l’impatto sociale va di pari 

passo con un impegno concreto nella filiera. 

 

 aumento valore acquisti aumento qtà in KG 

zucchero Mauritius 15% 15% 

cacao Ecuador 35% 45% 

cacao Togo 63% 73% 

Oggi Made in Dignity rappresenta un fattore di 

crescita nella sostenibilità e reputazione di 

Altromercato. Da 3 anni a questa parte Made in 

Dignity è cresciuta di oltre il 55% e rappresenta 

una quota significativa del valore di vendita.  
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OBIETTIVI 2020-2023/2025 - PEOPLE 

TEMA 
MATERIALE 

STAKEHOLDE
R COINVOLTI 

SDGs OBIETTIVO KPI - MONITORAGGIO 

1. Condizioni di 
lavoro 
dignitose e 
rispetto dei 
diritti umani / 
 
Parità di genere 
e inclusione 
sociale 

 
 
Produttori  
 
Dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1.1 Formazione e 
conoscenza aziendale sui 
temi di sostenibilità 
 
 
 
 
 
1.2 Aumento della 
motivazione dei dipendenti  
 
1.3 Crescita professionale  
 
1.4 Rafforzamento 
conciliazione vita lavoro 
 
 
 
 
 
 
1.5 Rendicontazione del 
monitoraggio del clima 
aziendale 
 
1.6 Gap di genere 
 
 
2.1 Monitoraggio 
situazione delle garanzie 
lavorative nei produttori 

1.1.1  Incremento temi 
riguardanti la sostenibilità nella 
formazione (kpi> % di ore sul 
totale) 

 
 
 
1.2.1 Occasioni di  incontri 
tematici (KPI: n. iniziative) 
 
1.3.1 Avvio di percorsi premianti 
ad obiettivi raggiunti 
 
1.4.1 Rinnovo Certificazione 
Family Audit 
 
1.4.2 Sostegno alla flessibilità 
dell’orario lavorativo (KPI: policy 
di smart working, n. contratti 
flessibili) 
 
1.5.1 Risultati di sistemi di 
misurazione - questionari clima 
aziendale 
 
1.6 Monitoraggio gap retributivo 
 
 
2.1.1 Ricerca sulla sostenibilità – 
Osservatorio ogni due anni 
 
2.1.2 Mantenimento impegno 
presidio dei temi in Fair Data 
System  

3. Creazione di 
opportunità 
commerciali 
per i produttori 
svantaggiati 
 
Impatti sociali 
lungo la catena 
di fornitura e 
sulle comunità 
di produttori 
 
 

Produttori 3.1 Crescita della 
generazione di valore 
economico e sociale nelle 
filiere 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Rafforzamento delle 
filiere identitarie, dirette e 
integrate  

3.1.1 Aumento dell’impatto 
economico sui produttori (KPI: % 
aumento valore degli acquisti ai 
produttori, valore pre 
finanziamenti erogati, n. 
progettualità di filiere sostenibili, 
numero anno di relazione, 
differenziale versus prezzi di 
borsa, andamento premi fair 
trade e bio) 

3.2.1 Crescita vendite e acquisti 
filiere food  (caffè, cacao, 
pomodoro, zucchero) 
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Attività di 
assistenza e 
cooperazione 
internazionale 
a favore dei 
produttori 
svantaggiati 

 
 
 
 
 
3.3 Crescita impatti 
protocollo MiD - da 
progetti di cooperazione 
allo sviluppo secondo il 
protocollo MiD 
 
3.4 Miglioramento del 
sistema di monitoraggio 
degli impatti sociali sui 
produttori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Garantire supporto alla 
Fondazione sui temi della 
cooperazione 
internazionale 

 
 
3.2.2 Crescita nr partnership MID  
 
3.3.1 nr progetti e realizzazione 
kpi/obiettivi dei progetti di 
cooperazione Mid e valore 
generato 
 
 
3.4.1 Osservatorio Sostenibilità 
dei produttori - strutturazione 
interviste con cadenza biennale 
(KPI: n. beneficiari diretti e 
indiretti, n. donne beneficiarie, nr 
giovani, …) 

3.4.2 Adeguamento griglie di 
valutazione del CVE per la 
raccolta di dati quantitativi e 
confrontabili nel tempo 

3.4.3 Sviluppo (protocollo) 
valutazione etica dei partner di 
economia sostenibile 

3.4.4 Crescita  studi di impatto 
sociale, anche tramite 
collaborazioni universitarie   
 
 
3.5.1. Efficace avvio della 
presentazione di progetti 
fundraising (nr e tipologia 
progetti)   
 

 

5. Promozione 
di una cultura 
del consumo 
responsabile e 
dell’economia 
del bene 
comune 

Consumatori 
Volontari Soci 
Comunità 
Partner di 
ricerca 

5.1 Mantenimento  
impegno per  
comunicazione e  
sensibilizzazione sul 
consumo responsabile e di 
situazioni di violazione dei 
diritti umani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 realizzazione Partnership di 
scopo con altri attori del Terzo 
Settore per la cultura del 
consumo responsabile 
 
5.1.2 realizzazione Partnership di 
scopo con altri attori del Terzo 
Settore e for profit, per il 
supporto a produttori in contesti 
con particolari violazioni di diritti 
umani (es. PARC e PFTC)  
 
5.1.3 Inserimento all’interno di 
CondiVisioni di argomenti relativi 
alle campagne a supporto dei 
diritti umani lungo le filiere” 
 
5.2.1 Mappatura delle attività 
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5.2 Amplificazione 
dell’attività dei soci sul 
territorio e delle attività 
info-educative per 
comunità 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Rafforzamento della 
promozione del consumo 
responsabile attraverso il 
marchio Altromercato, 
portatore di valori di 
sostenibilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Rafforzamento 
partnership di ricerca su 
temi visibilità e attività del 
sistema Altromercato 
 
 
5.5 Garantire supporto alla 
Fondazione sui temi 
dell’educazione al 
consumo sostenibile 

info educative svolte dai soci e 
progetti AM  
 
5.2.2 Mappatura  organizzazione 
eventi sul territorio a scala 
regionale 
 
5.2.3 Supporto allo sviluppo e alla 
formazione del servizio civile 
universale 
 
 
5.3.1 Crescita numeri di contatto 
e notorietà brand / stima numero 
consumatori raggiunti con 
messaggio 
Crescita investimenti per la 
valorizzazione della marca sul 
territorio 
 
 
 5.3.2 “Definizione e 
monitoraggio delle linee guida 
dell’uso del brand da parte del 
CBI”  
 
5.3.3. Formazione Responsabili 
Territoriali della Marca 
 
5.4.1 nr Partnership con  
università, enti di ricerca e 
relativi risultati   
 
 
 
5.5.1 Efficace avvio della 
presentazione di progetti 
fundraising (nr e tipologia 
progetti)   
 

 

6. Qualità 
salubrità e 
sicurezza 

  6.1 mantenimento di 
elevato standard 
qualitativo nei prodotti e 
processi 

6.1.1 Grado Certificazione BRC 
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6. PLANET / Come proteggiamo l’ambiente 

 

TEMA MATERIALE 
STAKEHOLDER 

COINVOLTI 
SDGS ATTIVITÀ 

Uso efficiente delle 

risorse naturali 

Fornitori 

Produttori 

Clienti 

  
 

● Utilizzo di energia 100% pulita, verde 

● Progetto di relamping del magazzino 

di Vallese 

Riduzione delle emissioni 

lungo la catena di 

fornitura 

● Rinnovo della flotta aziendale 

● Spedizioni FLC e LCL 

● Calcolo degli Scope 1, 2 e 3 per 

monitorare i consumi futuri 

● Introduzione di procedure a favore 

dello smart working 

Gestione del fine vita e 

sostenibilità degli imballi 

● Progetto REBUS 

● Progetto packaging sostenibile 

● Introduzione registro imballi food 
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Come detto in precedenza, 

WTFO ha stabilito 10 

principi che le 

Organizzazioni Eque e 

Solidali in tutto il mondo 

devono seguire giorno per 

giorno nel loro lavoro, e li 

monitora con un sistema di garanzia dedicato per 

assicurarsi che vengano rispettati. Il decimo principio è 

legato al rispetto per l’ambiente e si riassume nei 

seguenti aspetti: 

- Massimizzazione dell’uso delle materie prime 

provenienti da fonti gestite in modo 

sostenibile, acquistando in loco quando 

possibile; 

- Utilizzo di tecnologie che mirino a ridurre il 

consumo energetico e, ove possibile, ad 

utilizzare fonti energetiche rinnovabili che 

riducono al minimo le emissioni di gas a 

effetto serra; 

- Riduzione al minimo dell’impatto 

sull’ambiente derivante dalla produzione dei 

rifiuti; 

- Utilizzo, ove possibile, di metodi biologici di 

produzione agricola o comunque a basso 

impatto con minimo utilizzo di pesticidi. 

Nel 2019 con voto assembleare WFTO è stata 

approvata, con il supporto significativo di tutta la 

comunità globale del commercio equo, un’importante 

risoluzione. 

“Sebbene la protezione dell'ambiente sia sempre 

stata uno dei 10 principi del commercio equo, il 

movimento ha votato oggi per rinominare questo 

principio "Crisi climatica e protezione del nostro 

pianeta.” 

Il nuovo principio raddoppierà gli sforzi per ridurre 

le emissioni di CO2, promuovere la produzione 

sostenibile ed eliminare rifiuti e plastica.  

"La crisi climatica si tradurrà in carestie, 

migrazioni e guerre e gli effetti del riscaldamento 

globale potrebbero negare o sopraffare tutti gli 

sforzi del movimento del commercio equo e 

solidale per migliorare la sorte dei poveri" - (Wfto 

-_Assemblea Globale - Lima, Perù) 

Anche per Altromercato il tema  della sostenibilità 

ambientale non si esaurisce nel rispetto dell’ambiente, 

nel controllo delle emissioni nei limiti di legge e nella 

corretta gestione del rifiuto, ma è sinonimo di giustizia: 

per noi infatti la giustizia climatica coincide con quella 

sociale e viceversa. Vediamo come e perchè. 
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6.1 Bio ed equosolidale, insieme per il futuro 
Per noi scegliere l’agricoltura biologica e sostenibile 

non è questione di  business, ma una scelta di campo, 

così come lo è per molti produttori. Siamo convinti che 

il connubio tra bio ed Equo Solidale crei un valore 

ancora superiore per entrambe le filiere, dal momento 

che lo sviluppo sostenibile in senso sociale e 

ambientale sono interconnessi e interdipendenti.  

Per questo vogliamo far crescere un’agricoltura 

positiva, consapevole, attenta ai territori e alle 

comunità e alla ricerca del miglior equilibrio tra le 

possibilità, la progettualità e la capacità dei produttori 

in loco. Nel fare questo non forziamo i nostri partner, 

ma li sosteniamo nella crescita. Vogliamo incrementare 

il parco dei nostri prodotti bio e da agricoltura a basso 

impatto ambientale,  e sostenere i produttori, in Italia 

e nel Sud del Mondo, che scelgono e perseguono una 

produzione sostenibile, incentivandoli anche 

attraverso il riconoscimento di un premio bio  (ad 

esempio nel caffè arabica del Nicaragua il delta pagato 

in media nel 2021 tra bio e convenzionale è stato del 

30%) ed accompagnandoli verso la conversione al 

biologico delle proprie colture. 

 

L’agricoltura biologica, i sistemi agroforestali o le lavorazioni a basso impatto e non intensive, la minimizzazione 

degli sprechi, sono le nostre priorità, la nostra filosofia. Queste lavorazioni sono alla base dei nostri prodotti. 

I nostri numeri legati all’agricoltura biologica nelle filiere: 

Produzione biologica 

82% produttori food 

36% produzione naturale o a lotta integrata 

30% in conversione verso biologico 

26% produzione biodinamica 

Conservazione risorse naturali 54% 

Salvaguardia della biodiversità 51% 

 

In aggiunta: 

Tipologie di produzioni sostenibili 
65% del totale delle produzioni è bio 

13% è biodinamico 

Fonte: Osservatorio Produttori “Sostenibilità ambientale” 2020 

Da quanto emerso dall’Osservatorio sulla Sostenibilità 

2020, tra i principali ostacoli per lo sviluppo di progetti 

biologici per il 53% dei produttori intervistati,   vi sono:  

 

● Scarsa cultura della sostenibilità, 53% 

● Difficoltà economiche, 53% 

● Poco supporto dalle istituzioni, 47% 

Quest’ultimo in particolare è evidente presso alcune 

realtà produttive di base, in Africa, dove viene indicato 

come primo ostacolo. Le istituzioni infatti sembrano 

non facilitare la transizione attraverso incentivi 

economici. 

In generale, la conversione al biologico costituisce un 

processo oneroso, ma sono dimostrati i vantaggi che 

essa produce nel lungo termine (a livello economico, 

remunerativo, di maggiore stabilità dell’attività nel 

tempo, e di migliore salubrità nel lungo periodo). A 

volte viene riscontrata da parte dei produttori la 
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difficoltà di gestire costi e burocrazia della 

certificazione (come ad esempio la semplice 

compilazione del registro).  

Per questo il nostro ruolo di supporto tecnico e di 

accompagnamento è molto importante. 

 

 

 

 

FOCUS - Il rispetto per il pianeta messo in pratica   
Sosteniamo i nostri produttori nella crescita e nella 

diffusione di sistemi a basso impatto, non intensivi, come i 

sistemi agroforestali per il cacao, i sistemi di coltivo in altura 

e ombreggiati per il caffè, che proteggono il suolo e la sua 

biodiversità. I sistemi di raccolta manuale per non 

danneggiare la pianta e di controllo delle risorse idriche per 

evitare inquinamenti delle falde. I modelli dei giardini di 

spezie che in Sri Lanka usano rotazione dei terreni e rendono 

ricco e fertile il terreno, che viene protetto dai pesticidi con 

metodi tradizionali come l’olio di neem. 

 

Accompagniamo la transizione all’agricoltura 

biologica anche in zone molto difficili come la 

Palestina, con affiancamento tecnico della nostra 

ricerca e sviluppo.  

Grazie a un progetto di cooperazione attivato da un 

nostro socio, e durato 3 anni, Al Reef in Palestina ha 

potuto certificare datteri e cous cous bio e nell’arco 

del 2020-21 far crescere le proprie vendite bio del 

500% nei nostri circuiti. 

 

Lavoriamo con gruppi attenti alla gestione delle 

risorse naturali, come nel caso dello zucchero di  
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Privilegiamo sistemi innovativi di coltura del riso come: 

- SRI system of rice intensification, senza 

allagamento con recupero di acqua piovana e 

riduzione delle emissioni di gas serra, e con 

rese produttive più alte e migliore resistenza 

delle piante, 

- l’agricoltura shum pei e la selezione di varietà 

biodiverse di riso in relazione alle zone e ai 

fenomeni climatici che le caratterizzano, 

sostenendo la sicurezza alimentare delle 

comunità locali, prime destinatarie del riso 

biologico che producono (come ad esempio la 

Green net Thailandia 

https://www.greennet.or.th/)  

-  

-  

-  

canna in Ecuador e Filippine, che nelle coltivazioni 

impiega per l’irrigazione acqua piovana con un 

conseguente risparmio di risorse idriche e prevede il 

riutilizzo del bagasso (scarto della canna) come 

combustibile.    

 

Favoriamo la raccolta spontanea, la tutela della 

biodiversità amazzonica, la protezione delle culture 

indigene. Nel cuore dell’Amazzonia peruviana 

(Madre de Dios), grazie alla raccolta spontanea delle 

castanas (noci dell’amazzonia) e all’impegno a favore 

del biologico, i produttori di Candela sono autori della 

conservazione della foresta Amazzonica e del suo 

grande valore ambientale e sociale per le comunità 

locali, che la difendono dalla deforestazione. La noce 

Amazzonica cresce in modo spontaneo nella foresta 

e viene raccolta nel periodo delle piogge, da gennaio 

a marzo circa. Gli alberi possono raggiungere i 50 

metri e hanno un ruolo essenziale nella 

conservazione della foresta Amazzonica.  
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APPROFONDIMENTO: CACAO bio: impatti ambientali e metodi di coltivazione a confronto 

Anche dal punto di vista della ricerca scientifica sulla sostenibilità, i riscontri supportano l’opzione delle coltivazioni biologiche in 

prospettiva di riduzione complessiva degli impatti ambientali. 

Uno studio descritto in un recente articolo sul Journal of Cleaner Production (Luglio 202126) presenta un’analisi del nesso cibo-

energia-acqua (Food-Energy-Water nexus, FEWn), integrata da un'approfondita valutazione del ciclo di vita (LCA), di quattro 

sistemi di produzione di cacao: due monocolture in pieno sole e due sistemi agroforestali, rispettivamente a gestione 

convenzionale e biologica. Sono stati analizzati la Land Footprint (LF) che si può rendere in italiano con il termine consumo di 

territorio per la produzione alimentare, la domanda cumulativa di energia non rinnovabile (NR CED) per l'energia, l'impronta idrica 

totale (TWF) e tre indicatori di efficienza per il FEWn. 

Inoltre sono state valutate dieci categorie di impatto in chiave LCA in relazione a due unità funzionali (chilogrammi di produzione 

di cacao e chilogrammi di produzione totale di colture, ovvero cacao + altre colture). 

L'analisi integrata rivela come i sistemi agroforestali e la gestione biologica riportino migliori prestazioni ambientali per quasi tutti 

gli indicatori e le categorie di impatto considerate. 

I risultati mostrano come la diversificazione della produzione e le pratiche di gestione possono migliorare l'efficienza energetica 

e ridurre l'uso di acqua associato agli input e, di conseguenza, migliorare il nesso Cibo-Acqua-Energia, nonché il resto degli impatti 

ambientali analizzati. La progettazione di politiche agricole incentrate sulla sostenibilità dovrebbe favorire fortemente la creazione 

di sistemi agroforestali integrati, in particolare quelli a gestione biologica. 

BIO 2020-21   

Abbiamo lavorato con una rete bio di 69 produttori e 

fornitori (pari al 65% del totale) per la fornitura di 

alimenti e materie prime. 

Le vendite di food certificato da agricoltura biologica 

sono cresciute dell’8%, ma in misura minore rispetto 

alle vendite generali (+16%). 

Sono cresciute le vendite bio nel comparto 

dell’alimentare confezionato Altromercato del 5% e 

rappresentano oggi il 71% del valore totale ed il 57% 

delle referenze in offerta.  

                                                           
26 Armengot, L., Beltrán, M. J., Schneider, M., Simón, X., & Pérez-Neira, D. (2021). Food-energy-water nexus of different cacao 

production systems from a LCA approach. Journal of Cleaner Production, 304, 126941. 

Una conferma della scelta del consumatore che premia 

sempre più il connubio biologico ed equo solidale arriva 

dalle nostre filiere più identitarie.  

 

Esse si rivelano infatti essere le più importanti nel 

comparto bio, dove si raggiungono percentuali elevate 

di bio all’interno della categoria.  

Il primo mondo bio è infatti il cacao-cioccolato, 

segmento in cui l'82% delle vendite è bio.  

Per il caffè il 62%, per lo zucchero addirittura il 98%. 
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Anche le vendite di materia prima bio sono cresciute 

del 29%, seppure meno che proporzionalmente del 

totale delle vendite di materia prima (+58%), 

delineando una maggiore richiesta di materie prime 

convenzionali da parte dell’industria.  

La nostra strategia prevede l’impegno a sviluppare 

l’offerta con sempre maggiore attenzione a  progetti 

sostenibili  a marchio.  

Nell’anno 2020-2021 il 47% dei prodotti alimentari 

sviluppati sono bio.  
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6.2 Trasporti a km equo

Con le nostre scelte di mercato rafforziamo la nostra 

identità Equo e Solidale e consolidiamo rapporti 

diretti e di fiducia. Per fare questo lavoriamo con 

flussi globali tra Nord e Sud del mondo e per i nostri 

prodotti cerchiamo il minor impatto ambientale, 

accorciando il più possibile la filiera. Siamo tuttavia 

consapevoli degli inevitabili impatti dei nostri 

trasporti internazionali.  

 

Per questo ci impegniamo a monitorarli in modo 

responsabile e narrare in modo trasparente il nostro 

approccio.  

 

 

Dal produttore direttamente a noi 

Le nostre materie prime provengono da quattro 

continenti e percorrono tratte internazionali. 
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Mappa - Numero di produttori per ogni provenienza  

 

Mappe delle rotte internazionali percorse da Altromercato (continente americano) 
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Mappe delle rotte internazionali percorse da Altromercato (Africa e Asia) nel 2020-21

Come si può intuire dalle mappe riportate la maggior 

parte dei nostri prodotti arriva a noi via mare ed il 

trend è in aumento. 

Dal 2019/2020 al 2020/2021 la percentuale di consegne 

via mare è aumentata del 6,8%, con una conseguente 

riduzione delle spedizioni per via aerea, 

significativamente più impattanti. 

I trasporti su gomma effettuati tramite corrieri sono 

quelli comprensivi dei viaggi dai porti di arrivo (Genova, 

Venezia e Trieste) ai magazzini di Vallese (in provincia 

di Verona) e quelli di consegna verso la rete dei clienti 

e fornitori in Italia e in Europa.

 

L’utilizzo della nave rappresenta la soluzione più 

logica e sostenibile per la nostra realtà. Il trasporto via 

mare, grazie all’enorme carico che può trasportare, 

permette di immettere un quantitativo di CO2 dalle 50 
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alle 150 volte inferiore al trasporto per via aerea27 per 

chilometro e tonnellata trasportata. 

Il traffico su gomma rimane invece indispensabile nelle 

tratte interne (nazionali e intra-europee), in particolare 

in Italia dove il trasporto ferroviario non sempre 

costituisce un'alternativa percorribile a causa della 

conformazione del nostro Paese e della pluridecennale 

trascuratezza del trasporto su rotaia in favore di quello 

su strada. 

Limitiamo dunque al minimo il trasporto per via aerea: 

la soluzione più veloce, ma anche la più inquinante. (i 

dati utilizzati per i raffronti sono quelli forniti da DEFRA 

e dal database LCA Ecoinvent v. 7)  

Anche per i trasporti via mare, nel 2020 - 2021 abbiamo 

avuto variazioni a causa della pandemia. Al fine di 

perfezionare le spedizioni e tenendo presente la 

scarsità dei trasporti, le spedizioni avvengono 

operando tratte intermedie a carico pieno, a volte 

allungando molto i percorsi e con costi molto superiori.  

 

La merce trasportata è per lo più alimentare (86,8%); i 

prodotti di artigianato rappresentano infatti una 

porzione più ridotta del totale acquistato (13,2% del 

totale).  

La via aerea è un mezzo utilizzato in pochi casi, 

quando, per motivi di stagionalità, condizioni 

climatiche o problematiche locali, i produttori possono 

avere difficoltà nel rispetto dei tempi, o per la 

spedizione delle campionature.  

                                                           
27https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/158911010/W

orking_Paper_4_Emissions_from_Shipping.pdf  

 

La nostra catena di fornitura è circolare: la 

valorizzazione della rete di impatti positivi lungo tutta 

la catena di fornitura è la nostra linea di partenza e il 

nostro obiettivo finale, indipendentemente dal 

prodotto, dal paese di provenienza e dal valore che 

produce. Adottiamo per questo delle linee guida per 

ridurre l’impatto ambientale della nostra logistica, 

ottimizzandola privilegiando spedizioni FLC (a container 

pieni) o consolidando più produttori dello stesso paese,  

con spedizioni LCL (container condiviso). Ottimizziamo 

le consegne settimanali in Italia presso la nostra rete, in 

modo da ridurre i mezzi circolanti e spedire camion 

pieni. Quando necessari, utilizziamo  pallet certificati 

FSC. 

Full Container Load (FCL) significa che un cliente sta 

prenotando interamente uno o più container di 

spedizione. Una spedizione Less Container Load 

(LCL) è un servizio fornito dagli spedizionieri che 

consente ai clienti di prenotare solo una parte del 

container. Lo spedizioniere lavora con più clienti, 

con esigenze simili di trasporto di piccole quantità di 

merce e all’interno di una determinata tratta – e 

offre il consolidamento di tali spedizioni in un unico 

container condiviso. 
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6.3 Consumi energetici, abbiamo un impegno con il pianeta

I grafici rappresentano i consumi consolidati di energia 

elettrica e gas metano nell’ultimo biennio da parte di 

Altromercato Impresa Sociale per le attività dirette. 

Nonostante il COVID 19, i consumi non sono diminuiti, 

perché solo negli uffici si è applicata una politica di 

smart working, mentre i principali consumi si verificano 

nei magazzini, rimasti sempre in attività nel periodo 

2020/2021 

Durante l’anno fiscale 2019/2020 è stato iniziato un 

progetto di relamping LED (ovvero la sostituzione delle 

luci ad incandescenza e neon, con luci LED) nei 

magazzini di Vallese Oppeano, conclusosi nel 

2020/2021.  

È stato inoltre avviato il progetto “Energia pulita - 

green energy” con Dolomiti Energia per i consumi 

energetici di tutte le sedi.  

 

Utilizzando energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili certificate risultiamo carbon neutral in 

termini di CO2 immessa per le sedi di Bolzano, Verona e 

Oppeano, dal punto di vista dei consumi di energia. Le 

tonnellate di CO2 così evitate sono state, per l’anno 

passato 71,5. 

UNA CELLA A PANNELLI SOLARI  

È stato inoltre portato a termine il progetto di 

efficientamento energetico d’installazione di pannelli 

solari fotovoltaici  di sistemi di coibentazione delle 

celle nei magazzini per il quale sono state stimate 

mancate emissioni per circa 19 tonnellate di CO2 

all’anno. Difatti anche l'allargamento della cella a 

temperatura controllata con raddoppio di posti picking 

(punti di prelievo dei prodotti), finalizzata a migliorare 

la qualità e sicurezza dei prodotti, avrà nei prossimi 

anni impatto zero grazie all'alimentazione a pannelli 

solari.  

Riduciamo i consumi energetici 

La nostra realtà non produce direttamente, ma per 

le attività di ufficio su tre sedi e per le attività 

logistiche e di magazzino impiega energia. 

Le azioni per la riduzione dei consumi in questi due 

anni:  

● Acquisto di energia rinnovabile certificata 

● Progetti di efficientamento energetico degli 

edifici 

● Pannelli solari 

● Cella a temperatura controllata carbon neutral 
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Scope 1 e 2

 

Le emissioni di GHG ("Green House Gas" gas serra) 

incidono in modo sostanziale sui cambiamenti 

climatici e sono disciplinate dalla Convenzione 

Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

e dal successivo Protocollo di Kyoto.  

Il GHG Protocol ha definito una classificazione delle 

emissioni di GHG denominata "Scope": Scope 1, 

Scope 2 e Scope 3, così diversificate: 

● Emissioni dirette di GHG, generate da 

processi termici (combustione) che 

avvengono entro il perimetro dell’azienda = 

Scope 1  

● Emissioni indirette di GHG risultanti dalla 

generazione di elettricità acquistata o 

acquisita, riscaldamento o raffreddamento 

= Scope 2  

● Altre emissioni indirette di GHG, sono il 

risultato delle attività di un'organizzazione, 

ma provengono da fonti che non sono di 

proprietà o che non sono controllate 

dall'organizzazione = Scope 3 

Da informativa GRI 305, Emissioni (2016) 

 

 

 

In questa edizione 2020–2021 del Bilancio Sociale e di 

Sostenibilità il calcolo delle emissioni dirette di gas 

serra (Scope 1), così come richiesto dallo standard GRI, 

non è stato pienamente rendicontato, in quanto per le 

emissioni relative alla combustione di carburante dei 

veicoli di proprietà o comunque sotto il controllo 

dell'organizzazione il dato non è disponibile. Per 

quest’anno di rendicontazione sullo Scope 1 sono 

presenti esclusivamente le emissioni derivate dalla 

combustione di gas metano.  

Le emissioni legate al consumo di energia elettrica sono 

state annullate come da certificato del nostro fornitore. 

Pertanto non sono presenti emissioni in Scope 2. 

Scope 3

I nostri prodotti provengono da tutto il mondo perché 

vogliamo valorizzare la materia prima permettendo a 

chi la conosce da sempre di coltivarla nel suo luogo 

naturale e di valorizzarla in tutte le fasi: dalla semina, 

alla raccolta, alla vendita. Per arrivare presso i nostri 

siti, i prodotti percorrono un viaggio che 

rendicontiamo dal punto di vista emissivo, a 

rafforzamento della trasparenza verso il consumatore 

finale.  

Le emissioni indirette di GHG (Scope 3) sono il risultato 

indiretto delle attività di un'organizzazione, ma 

provengono da fonti che non sono di proprietà o che 

non sono controllate dall'organizzazione.  

Le attività correlate allo Scope 3 comprendono quindi i 

trasporti internazionali e nazionali e le associate 

emissioni da combustione di carburante dei mezzi di 

trasporto che assicurano il servizio di trasporto e 

consegna. 
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Scope 3 (tCO2eq) – (2019-2020) 

Nave 987,8 

Aereo 60,3 

Gomma 274,8 

Totale tCO2eq 1322,9 

 

 

 

Figura 2 - Quantità di CO2 emessa per mezzo di trasporto 

utilizzato (2019-2020)

6.4 Materie prime rinnovabili, risorse che rigenerano   

% VENDITE PER MERCEOLOGIA  2019-2020 2020-2021 

 % fatturato % pezzi % fatturato % pezzi 

Alimentari e bevande 73,0% 72,8% 69,1% 70,6% 

Materie prime semilavorati 17,1% 23,9% 24,3% 26,7% 

Benessere persona 3,1% 1,3% 3,4% 1,3% 

Casa e regalo 2,6% 1,4% 2,3% 1,2% 

Moda 4,3% 0,6% 0,9% 0,2% 

La rendicontazione dei dati e delle informazioni relativi 

alle nostre materie prime si focalizza sul settore food, 

in quanto i prodotti alimentari confezionati e le materie 

prime costituiscono oltre il 98% in pezzi e il 93% del 

valore generato in relazione al venduto28. Dato che la 

lavorazione e il confezionamento della materia prima 

sono affidati a produttori e terzisti, il nostro processo 

produttivo si compone di due fasi principali delle quali 

siamo intermediari: 

● INPUT: Acquisto delle materie prime, dei prodotti 

finiti (secondo le regole dettate dal WFTO) e dei 

materiali di consumo, al fine della gestione della 

vendita; 

● OUTPUT: Vendita delle materie prime o dei 

prodotti trasformati e confezionati in più canali 

(business-to-business, business-to-consumer), 

sempre nel rispetto delle regole WFTO ed Equo 

Garantito.

 

                                                           
28 Nella rendicontazione del Bilancio non sono state considerati i 

prodotti di cosmetica, casa regalo e moda 
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Lo standard che adottiamo per questo Bilancio di 

sostenibilità, la Global Reporting Initiative, prevede la 

distinzione tra materie prime “rinnovabili” e “non 

rinnovabili”.  

Le “non rinnovabili” sono per definizione quelle 

materie che non possono rigenerarsi, o che impiegano 

molto tempo per rigenerarsi (come parametro 

convenzionale, in un arco temporale più lungo della 

media di vita di un essere umano).  

Come azienda ci preoccupiamo di approvvigionarci, 

per la quasi totalità dei nostri prodotti, di materie 

prime di origine rinnovabile, sia per il settore 

alimentare che nella scelta della materia prima per i 

nostri imballaggi. 

 

Rispetto all’anno precedente l’utilizzo di materie prime 

rinnovabili è aumentato dello 0,5%. Per quanto questa 

cifra possa sembrare molto piccola, ci avvicina in realtà 

alla quasi totalità di approvvigionamento da materie 

prime rinnovabili.

 

 

Food

Le materie prime agricole principali destinate alla 

vendita nei progetti di partenariato industriale sono lo 

zucchero di canna e il cacao, che insieme 

corrispondono alla quasi totalità delle materie prime 

acquistate (98,9%), così suddivise:  
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Per quanto riguarda invece la quota dei nostri 

prodotti alimentari si considera che tutti i prodotti 

trasformati presso terzisti o produttori che 

contengono per ricetta ingredienti da agricoltura o 

estratti di origine vegetale e prodotti di origine 

animale come il miele, siano da fonti rinnovabili.  

 

La parte di origine “non rinnovabili" è infatti relativa 

alla sola presenza di sostanze lievitanti (come il 

bicarbonato) o agglomeranti che sono di origine 

minerale. 

In base ai calcoli che abbiamo condotto sull’incidenza 

delle materie prime rinnovabili e non rinnovabili, la 

percentuale di prodotto venduto classificato come 

“non rinnovabile” è dello 0,03% sulle tonnellate totali 

vendute.  

Non food 

I nostri prodotti di artigianato possono essere in vetro 

o ceramica, in parte costituiti da legno, o ancora in 

materiali tessili. Questi prodotti, insieme a quelli per la 

cura della persona - acquistati e rivenduti in quantità 

molto minore rispetto al settore food - non sono stati 

tuttavia approfonditi nello specifico in questo Bilancio 

in quanto rappresentano percentuali basse di vendita.  

Abbiamo dunque considerato le sole sorprese 

contenute all’interno delle uova di Pasqua, in legno o 

materiale tessile, e dunque considerate di origine 

rinnovabile.   

Imballaggi 

Molti dei nostri imballaggi sono costituiti da materiali 

rinnovabili. Sono in carta e cartone, legno o materiali 

compostabili di derivazione vegetale (come il 

Natureflex, derivato dalla cellulosa compostabile).  

Nonostante questo, una percentuale di materiali non 

rinnovabili, sul totale, corrisponde principalmente agli 

imballaggi primari (di prodotto) costituiti da materiali 

come vetro, plastica, metallo. 

 

6.5 Imballi e rifiuti, guardiamo oltre 

La gestione dei rifiuti 

Essendo la nostra un’attività di intermediazione 

commerciale non abbiamo rifiuti di produzione, ma 

solo rifiuti legati alla gestione degli uffici e del 

magazzino.  

Per i materiali di consumo in logistica adottiamo i 

seguenti accorgimenti:  

- cartoni di spedizione: riutilizziamo quelli in buone 

condizioni in arrivo dai produttori per collocare merci in 

arrivo (è stato fatto un lavoro con i produttori per 

uniformare le misure e facilitare lo stoccaggio) e per le 

spedizioni. Si riutilizzano i materiali sempre con i dovuti 

accorgimenti laddove si tratti di prodotti alimentari. 

- riempimento dei cartoni: tendiamo a utilizzare per i 

riempimenti dei cartoni solo prodotti di carta e cartone 

riciclati, cercando di eliminare il pluriball in plastica.  

- uso pallet a perdere in legno FSC  

- Il film plastico utilizzato per il confezionamento dei 

bancali è in materiale estensibile utile a ridurre la 

quantità di plastica per spedizione. I produttori di 

estensibile mettono in luce l'impegno a migliorare le 

capacità tecniche del prodotto, sempre più flessibile 

con sempre minor quantità di plastica. Negli ultimi anni 

stiamo usando materiale 9 micron per ridurre la 

quantità di plastica usata per l'imballo.  

La nostra policy per ridurre gli sprechi e i rifiuti derivati 

dal prodotto è quella di smaltire il minor peso di rifiuti 
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possibile sul totale venduto derivati da prodotti non 

più edibili, qualitativamente non a norma o di risulta.  

Per fare questo applichiamo una procedura per passi:  

● offerta promozionale presso clienti;  

● offerta a stockisti o realtà collettive; 

● accordi con banco alimentare;  

● accordi con onlus per la distribuzione alimentare a 

famiglie in difficoltà  

● Solo come ultima soluzione adottiamo lo 

smaltimento per prodotti non più vendibili per 

motivi di qualità. 

Nello specifico, per i prodotti alimentari è stato infatti 

avviato il progetto REBUS che consiste nel recupero 

degli alimentari prossimi alla scadenza per donarli alle 

famiglie in difficoltà e a persone senza tetto tramite le 

ACLI. 

In questo modo, oltre agli impatti sociali positivi 

generati a favore delle persone in difficoltà 

economica, vengono anche ridotti i quantitativi di 

rifiuti e ridotto l’impatto ambientale. 

Per la riduzione dei rifiuti inoltre:  

● si adotta la raccolta differenziata in tutte le 

sedi  

● sono stati inseriti bicchieri in carta riciclata e 

palettine in legno per il caffè presso i 

distributori automatici aziendali 

● è stata adottata una policy per la riduzione dei 

documenti cartacei.

6.6 Le nostre 4 R: Riduci, Riusa, Ricicla, Ripensa 

RICICLA RIUSA RIDUCI RIPENSA 

La maggior parte dei nostri 

imballi sono materiali che 

il Conai definisce come 

“altamente riciclabili”. 

Abbiamo immaginato e 

realizzato per i nostri 

prodotti scatole, cestini, 

teli e sacchetti in carta seta 

che possono essere 

riutilizzati. 

Con l’aiuto di chi ci sceglie 

possiamo dare nuova vita a 

questi imballi, usandoli 

così come sono o 

trasformandoli in 

qualcos’altro in modo 

creativo. 

La riduzione del peso e del 

volume dei nostri 

imballaggi ci permette di 

essere più sostenibili nelle 

fasi di trasporto e 

stoccaggio, ma senza 

rinunciare alla qualità. 

Continuiamo a lavorare, 

studiare e progettare per: 

– ridurre la plastica a 

favore della carta in alcuni 

prodotti 

– ridurre la % di 

indifferenziato 

– trovare soluzioni ancora 

più innovative in eco 

design 

 

Packaging sostenibile: il futuro nelle nostre mani 

Nei nostri processi di acquisto, produzione e vendita 

abbiamo il massimo rispetto e attenzione per la 

rinnovabilità delle risorse che impieghiamo.  

La quasi totalità dei materiali non rinnovabili a nostro 

marchio è legata agli imballaggi, tema al quale stiamo 

dedicando molto impegno.  

Abbiamo istituito un “registro Imballi” e redatto linee 

guida che ci aiutano a orientare le nostre scelte, sempre 

nel rispetto del fatto che ci avvaliamo della preziosa 

collaborazione di terzisti e produttori che trasformano 

per noi i prodotti. 
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Figura 3- Differenziabilità degli imballaggi del settore food (2020-2021)

Per quanto attiene al packaging e all'imballaggio, per il 

calcolo della frazione di materie da fonti rinnovabili e 

non rinnovabili si utilizza il registro imballi istituito 

nell'anno 2019-2020 a cura del Dipartimento ricerca e 

sviluppo e qualità, che viene aggiornato annualmente 

anche per la certificazione BRC. Abbiamo previsto 

l'istituzione del medesimo registro per materie prime 

all’ingrosso e cosmesi per l’anno 2021-2022. 

Tra i nostri obiettivi legati ai progetti di packaging 

abbiamo: 

- il miglioramento del tasso di riciclabilità con 

logica del fine vita del prodotto. Oggi il 94% 

dei nostri imballi è riciclabile, l’1% 

compostabile e il 33% è anche riutilizzabile   

- l’incremento della porzione di materiale 

riciclato e la riduzione tendente a zero 

dell'indifferenziato, oggi pari a circa l'1% del 

totale. Di questo circa il 40% è attualmente 

legato al progetto equo solidale della carta 

seta.  

- l’educazione e coinvolgimento del 

consumatore ai temi del corretto riciclo, riuso 

ed alle azioni che ciascuno può intraprendere 

per mitigare il cambiamento climatico.   

 

UN IMBALLO, TANTE VITE.  

La carta seta è uno dei nostri pochi materiali che 

non sono riciclabili, ma la bellezza e la preziosità 

di questo materiale ha infiniti modi di essere 

recuperato. La carta seta, materiale che 

recupera fibre tessili ed è fatto a mano da 

artigiane equosolidali (con processo non 

industriale ed essiccazione solare), viene 

utilizzata per il confezionamento delle uova di 

Pasqua e i panettoni di Natale, è lavorata a 

mano in Bangladesh. Sui nostri canali social 

sono stati condivisi dei tutorial a suggerimento 

di come recuperare, e non sprecare, questo 

materiale prezioso. 
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Miglioramento nella riciclabilità degli imballaggi

Il peso degli imballaggi (contenitori) prodotti con 

materiali non rinnovabili è in aumento, in quanto come 

azienda stiamo vendendo più facilmente prodotti 

contenuti in recipienti in vetro, che non è rinnovabile, 

ma riciclabile praticamente all’infinito.  

Altri imballaggi vedono invece la graduale sparizione 

delle componenti in plastica, o ancora una diminuzione 

del peso e del volume a favore di soluzioni con migliore 

tasso di riciclo a fine vita. Questo permette di avere un 

minore impatto ambientale perché si aumenta la 

riciclabilità e migliora la logistica del prodotto in sé, 

poiché pesa e ingombra di meno.
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Figura 4 - Il grafico mostra come sia diminuito in percentuale lo smaltimento di imballaggi in plastica e indifferenziato a favore del 

vetro: materiale riciclabile all'infinito

Un anno di packaging: i progetti 20-21 

Grazie ai progetti avviati, a parità di vendite, nel 2020-

2021 si sono ridotti i pesi di rifiuti immessi per oltre 

4000 kg ed è stata ridotta la plastica (da fonte non 

rinnovabile) a favore della carta per oltre 3800 kg. 

Biscotti e cioccolato sono i protagonisti. 

 

FOCUS - MASCAO, chocolate for future.  

Tra i nostri prodotti più identitari, il cioccolato biologico 

Mascao ha fatto un nuovo passo verso il futuro.  

E’ stato infatti portato a termine i progetti sulla linea 

cioccolato Mascao, che a parità di vendite. porterà 

oltre 7000 kg di imballi a essere certificati da fonti 

gestite responsabilmente, e a ridurre plastica per oltre 

1300 kg.  

Esso prevede un innovativo imballo primario plastic 

free, in materiale home compostable (riciclabile 

nell’organico di casa) ed un cartoncino fsc all’esterno.  

 

 

Sono in corso inoltre azioni per l’eliminazione di 

plastica esterna e introduzione di cartoncino 

certificato FSC riciclabile per alcuni tè della gamma.
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FOCUS: 14 ANNI DI IMBALLO SOLIDALE CON L’AMBIENTE - CAFFÈ 

Nel 2007 abbiamo avviato un progetto sugli imballi del caffè, riducendone il peso su mattonelle 

da 250g, eliminando il layer di alluminio, rendendo differenziabile imballi notoriamente 

indifferenziabili, immettendo meno rifiuti nell'ambiente ed evitando completamente l'utilizzo 

di una risorsa non rinnovabile come l'alluminio.  

Abbiamo reso differenziabili oltre 35 milioni di confezioni macinato moka, cialde e caffè in 

grani, evitando l’uso di 60.000 kg di alluminio e l’immissione di 52 tonnellate i rifiuti di imballi 

di caffè, grazie alla riduzione del suo peso. 

 

6.7 Cambiamento climatico: il momento di agire

Crediamo in un lavoro di rete, per questo collaboriamo 

e ci impegniamo a sostenere le realtà che uniscono al 

lavoro sociale progetti per mitigare il cambiamento 

climatico e ridurre la CO2 nella filiera.  

Dall’Osservatorio sulla sostenibilità risulta che il 79% 

dei rispondenti adotta progetti per la lotta al 

cambiamento climatico, così suddivisi per azioni di 

contrasto:

- Affiancamento in campo            __       71% 

- Tutela biodiversità        60% 

- Riduzione CO2         52% 

- Formazione         50% 

- Energie rinnovabili        46% 

- Sicurezza alimentare        21%

Tra i temi globali connessi al cambiamento climatico vi 

è certamente l’impatto sulle piccole realtà in termini di 

accesso al cibo e sicurezza alimentare, che possono 

essere messe in serio pericolo da condizioni climatiche 

avverse e mettono a dura prova i sistemi 

agroalimentari.   

Tra i progetti avviati nel 2020-21:   

 

La sorpresa degli alberi  

                                                           
29

 fonte: sito treedom  

Il primo progetto “fair clima” è il Progetto Grow, un 

uovo di Pasqua biologico con imballo riutilizzabile e 

fatto a mano dalle nostre artigiane in una zona delle 

più povere al mondo che propone una sorpresa dalla 

foresta: un albero di cacao.  

Questa pianta ha una elevata capacità di 

assorbimento di CO2 (circa 55 Kg in un periodo di 

compensazione di 10 anni*29) che lo rende un ottimo 

alleato nella lotta contro il cambiamento climatico. 

Con questa operazione sosteniamo direttamente la 
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comunità locale nel villaggio di San Martin in Perù, 

dell’associazione di produttori di cacao e caffè 

Noradino, che oltre ad essere equo solidale svolge 

numerose iniziative di compensazione delle 

emissioni grazie alla certificazione per l’emissione di 

(carbon credits  golden standard)  

Il nostro scopo è, all’interno della nostra filiera 

produttiva, affiancare i produttori, i “guardiani della 

biodiversità” e protettori della foresta, aggredita da 

una massiccia deforestazione industriale. Sono loro 

a essere i beneficiari dello sviluppo futuro. E’ anche 

compensare una piccola parte del nostro operato 

regalando partecipazione a chi ci sceglie.    

 

Oltre 2000 alberi sono stati piantumati a favore 

della riforestazione e della protezione della 

biodiversità locale in Perù.     

 

Una questione di giustizia climatica  

 

Insieme ad altre 6 

centrali di commercio 

equo aderenti a Efta, 

abbiamo dato vita alla 

prima campagna europea di sensibilizzazione e 

comunicazione del movimento fair trade sulla giustizia 

climatica e sociale e proponiamo azioni concrete.  

 

 #ClimateJustice – Let’s do it fair   

Al via proprio in occasione di Cop26. a novembre 21, il 

lavoro coinvolge 16 gruppi produttori  equosolidali in 

12 paesi, che hanno in corso progetti di mitigazione del 

cambio climatico, beneficiari delle attività sinergiche 

delle diverse realtà in Europa.   

La campagna avrà risonanza mediatica europea e in 

Italia proseguirà per tutto il 2021 e 22, coinvolgendo da 

un lato  imprese ( in ottica di corporate social 

responsability) in un progetto di regalistica per il clima, 

dall’altro i consumatori e le Botteghe del mondo in 

eventi sul territorio per la diffusione tematica.  

La campagna propone una call to action concreta che 

porterà al risultato di piantumare circa 12.000 nuovi 

alberi nel prossimo anno. 

 

Abbiamo realizzato inoltre, in modo congiunto, 

contenuti e materiali scaricabili e multilingua a 

disposizione del pubblico.  

 

1 sito web letsdoitfair.org,  

4 video series 

1 paper position, 1 journal blog wall europeo 

8 poster series per comunicazione social   

16 interviste da visualizzare o scaricare     
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6.8 Gestione dell’acqua, una goccia per fare la differenza

 

Consumi idrici (mc) 

2019/2020 1.233 

2020/2021 377 

 

 

 

I consumi idrici del perimetro di riferimento del Bilancio 

sono esigui, in quanto sono solamente  

legati all’uso dei servizi sanitari. I consumi del 

2020/2021, ricavati dalle fatture, sono crollati del 

69,2% a causa dello smart working.

6.9 una filiera che lascia l’impronta: Lyfe Cycle Assestment, 

un obiettivo per il nostro caffè 

Tra i nostri impegni 2020-2023 vi è quello di monitorare 

l’impatto delle nostre principali filiere. Abbiamo 

dunque deciso di intraprendere uno studio di 

misurazione dell’impronta ambientale del nostro caffè 

biologico, una delle nostre filiere più importanti, 

considerando tutto il percorso dal campo alla tazzina 

fino alla gestione del fine vita degli imballi.  

Per farlo coinvolgiamo 7 produttori in diversi continenti 

e utilizziamo la tecnica del Life Cycle Assessment.  

I risultati saranno disponibili nel corso del prossimo 

anno. 
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OBIETTIVI 2020-2023/25 - PLANET 

TEMA 

MATERIALE 

STAKEHOLDE

R COINVOLTI 

SDGs OBIETTIVO KPI - MONITORAGGIO 

1. Uso 

efficiente 

delle risorse 

naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornitori 

Produttori 

Clienti 

Consumatori  

Comunità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Riduzione dei consumi 

energetici di ulteriore 20% entro 

il 2025 

  

1.2. Mantenimento Green 

energy 100% rinnovabile 

  

1.3. Coinvolgimento e 

attivazione dei soci sul tema 

1.1.1 Delta consumi - CO2 

risparmiata con celle 

 

 

1.2.1 Conteggi green carbon neutral 

 

 

1.3.1 Progetto energy a livello di 

rete (coinvolgimento Botteghe) 

2. Riduzione 

delle 

emissioni 

lungo la 

catena di 

fornitura 

2.1 Mappatura dell’ impatto 

ambientale dei trasporti in 

termini di CO2 per  

miglioramento 

 

 

 

 

 

 

2.2 Migliore conoscenza del 

proprio impatto ambientale per  

filiere identitarie 

  

2.3 Azioni di mitigazione del 

cambio climatico tramite 

  

 

 

 

 

  

2.4 Sviluppo di prodotti  da 

agricoltura biologica e/o da 

2.1.1 Mappa digitale arrivi; 

completamento del calcolo  CO2 

equivalente; individuazione aree di 

miglioramento entro il 2023 

 

2.1.3 Riduzione impatto causato 

dalla pendolarità anche tramite lo 

smart working (-25% CO2 entro il 

2023) - contenimento CO2 

 

2.2.1 1 studio LCA su filiera caffè 

biologico entro il 2023 

 

 

2.3.1 Climate justice - nr Progetti 

sostenuti e azioni (12000 alberi 

piantumati entro il 2023)  

2.3.2 Progetti di cooperazione MID o 

Fondazione AM o altri donors aventi 

obiettivi di mitigazione impatto  

 

2.4.1 Nuove progettualità sostenibili 

(bio, biodiversità, minore impatto) 

(KPI: almeno 30% degli sviluppi a 
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sistemi a minore impatto  marchio) 

3. Gestione 

del fine vita 

e 

sostenibilità 

degli imballi 

Comunità 

Produttori 

Consumatori 

Terzisti  

3.1 Imballaggi più sostenibili sul 

50% prodotti food a marchio AM 

entro il 2025 

  

 

 

3.2 Mantenimento del processo 

virtuoso del contrasto allo 

spreco alimentare. 

 

 

3.3 Promozione di buone 

pratiche di sostenibilità a soci, 

dipendenti, terzisti fornitori 

cittadini, consumatori, - entro il 

2023 

 

3.1.1 KPI > % riciclabilità più elevato 

grazie a fsc riciclato, 

differenziabilità, riutilizzo 

rendicontazione più completa 

cosmesi  

 

Trend di riduzione prodotti con 

rischio scadenza e Gestione fine vita 

tramite enti di supporto alla povertà  

 

3.3.1 Diffusione Linee guida per 

terzisti e fornitori, policy 

ambientale, entro 2023. 

Nr eventi (es. mostre pack 

sostenibile,  creazione sezione sul 

sito web). 

Collaborazioni accademiche in tema 

di sostenibilità. 
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LINEE GUIDA

Il nostro Bilancio di Sostenibilità è intenzionale, 

rilevante, affidabile e misurabile. Queste quattro 

caratteristiche lo rendono valido, in quanto le “Linee 

Guida per la realizzazione di sistemi di valutazione 

dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del 

Terzo settore”  prevedono che: 

- Il Bilancio contenga gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione, correttamente valutati e 

perseguibili; 

- Le informazioni incluse siano utili e necessarie 

per fornire evidenza delle dichiarazioni e 

affermazioni all’interno del Bilancio; 

- Le informazioni siano precise, veritiere ed 

eque, con specifica indicazione sulle fonti dei 

dati; 

- Le attività siano riconducibili a parametri 

quantitativi che permettano una valutazione 

oggettiva e una paragonabilità nel tempo.  

Con questo Bilancio siamo in grado di presentare il 

valore sociale aggiunto generato e i cambiamenti 

sociali prodotti grazie all’attività dei nostri progetti: il 

nostro pilastro della sostenibilità principale è infatti 

quello sociale. 

Nel Bilancio sono presenti le informazioni necessarie 

per dare evidenza del processo di partecipazione degli 

stakeholder alla definizione delle tematiche affrontate. 

Sono inoltre illustrate in maniera descrittiva e puntuale 

le attività dell’Impresa Sociale, i servizi, i progetti e gli 

obiettivi futuri. Il Bilancio contiene infine gli input 

(fattori produttivi, risorse umane e finanziarie 

impiegate, fattori propri e di terzi), gli output (intesi 

come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività 

poste in essere) e gli outcome (intesi come risultati 

indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti 

realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui 

in generale rispetto ai territori ed al contesto generale 

oggetto delle attività). 

L’identificazione, la raccolta e la stesura delle 

informazioni rappresentano il risultato di un processo 

preciso delineato dalle Linee Guida per i Bilanci Sociali, 

che sono le seguenti: 

1) Analisi del contesto e dei bisogni partecipata 

dagli stakeholder. Questa fase è 

rappresentata dallo stakeholder engagement 

messo in atto, comprensivo non solo 

dell’analisi di materialità, ma di tutti i progetti 

di coinvolgimento delle parti interessate 

(comunicazione e marketing, collaborazioni 

accademiche, progetti sociali per le comunità 

svantaggiate, etc). 

2) Pianificazione degli obiettivi d’impatto, come 

l’identificazione dei prossimi passi verso altre 

progettualità sostenibili. 

3) Analisi delle attività e scelta della 

metodologia, strumento, tempistica della 

misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e 

alle caratteristiche dell’intervento. Questa 

fase rappresenta il cuore della realizzazione 

del Bilancio Sociale, in quanto l’autoanalisi e il 

monitoraggio delle attività, delle progettualità 

e degli impatti che l’Impresa Sociale produce. 

4) Valutazione, come attribuzione di un valore, 

ossia di un significato ai risultati conseguiti dal 

processo di misurazione. 

5) Comunicazione degli esiti della valutazione 

per la riformulazione di strategie e 

conseguenti obiettivi che l’organizzazione si 

porrà per lo sviluppo futuro delle proprie 

iniziative. Inoltre per garantire la massima 

diffusione i documenti devono essere resi 

disponibili tramite i canali di comunicazione 

digitali.
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO  
 

Così come previsto dalle Linee guida contenute nel D.M. 4 luglio 2019 recante le “Linee guida per la redazione del 

bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con 

riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017” si dà atto che il Collegio Sindacale, 

nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, ha: 

 

1.    monitorato il rispetto delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale avuto riguardo all’attività di interesse 

generale svolta ed al rispetto della normativa, segnalando che l’organo amministrativo della società ha deliberato la 

modifica del regolamento relativo al prestito sociale, da sottoporre in approvazione all’assemblea dei soci, al fine di 

adeguare le remunerazioni dello stesso ai limiti previsti per le imprese sociali; 

 

2.    vigilato sull’osservanza delle disposizioni contenute nel sopra citato D.M. 4 luglio 2019 in particolare con riferimento 

sia al processo di redazione sia ai contenuti del bilancio sociale stesso; 

 

3.    esaminato prima della sua approvazione il progetto di Bilancio sociale al 30 giugno 2021, in conformità a quanto 

previsto nel capitolo 7 delle sopra citate Linee guida per la redazione del bilancio sociale, invitato gli amministratori ad 

integrare lo stesso con le informazioni dell’avvenuto monitoraggio e con specifica attestazione del Collegio Sindacale 

della conformità del Bilancio sociale alle linee guida contenute nel D.M. 4 luglio 2019. 
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NOTA METODOLOGICA
Trasmettiamo il nostro impegno per la promozione 

della cultura della sostenibilità con un nuovo 

Bilancio di Sostenibilità per favorire un dialogo 

trasparente con i nostri interlocutori nella 

rendicontazione dell’ultimo anno fiscale 2020-

2021.  

Il bilancio sociale può essere definito come uno 

«strumento di rendicontazione delle responsabilità, 

dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali 

ed economici delle attività svolte da 

un'organizzazione. Ciò al fine di offrire 

un'informativa strutturata e puntuale a tutti i 

soggetti interessati non ottenibile a mezzo della 

sola informazione economica contenuta nel 

bilancio di esercizio» 

 

Il documento, pubblicato nel 2021, è il primo 

Bilancio da Impresa Sociale. Per la redazione del 

documento sono state seguite le linee guida 

previste dal Decreto  del 4 luglio 2019 "Adozione 

delle Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del Terzo settore" e dal Decreto 

del  23 luglio 2019 Linee guida per la realizzazione 

di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle 

attività svolte dagli enti del Terzo settore" e le  GRI 

Sustainability Reporting Standards. raggiungendo il 

livello di adesione "Core".  

I dati e le informazioni riportate si riferiscono al 

seguente perimetro Impresa Sociale Altromercato: 

- Sede operativa di Altromercato sita in 

Verona, in via  Francia 1/C  

- Sede legale Via Crispi 9, Bolzano 

- Ai magazzini di proprietà, siti a Vallese e a 

Oppeano. 

La rendicontazione si riferisce inoltre all'esercizio 

fiscale 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, salvo 

diversamente indicato. Ove disponibili, sono stati 

riportati i dati comparativi riferiti agli esercizi 

precedenti, al fine di presentare l’andamento delle 

performance su un orizzonte temporale più esteso. 

 

Ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto di 

Altromercato il Bilancio Sociale è stato redatto dal 

Consiglio di Amministrazione e sottoposto ad 

approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.  

L'organo di controllo ha provveduto ad attestazione 

di conformità alle linee guida della citata normativa, 

dando evidenza degli esiti dell'attività di controllo 

all'interno del documento. 

Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il 

documento, oltre al deposito presso il Registro 

Imprese, sarà pubblicato sul sito istituzionale, 

nonché presentato ai terzi con apposito evento in 

streaming.  

L'iter di approvazione del bilancio sociale avviene  

tramite: 

● diversi momenti di confronto preliminare 

di Ufficio di Presidenza e Amministratore 

Delegato (alcuni alla presenza  in più 

momenti della Direzione e di alcune 

figure operative). 

● La ratifica è del Consiglio di 

Amministrazione del 18  novembre 2021 

alla presenza del 7 membri incaricati. 

● Prevede  un incontro con il Collegio 

Sindacale e la sua approvazione come 

organo di controllo che monitora la 

compliance. 

● L'approvazione finale è in capo 

all'Assemblea dei soci nel numero dei soci 

presenti secondo il verbale della stessa (in 

media circa 50-60). 

È possibile rivolgere domande e richieste relative ai 

contenuti del Report all’indirizzo 

info@altromercato.it
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D.M. 
LINEA 
GUIDA 

DESCRIZIONE GRI PAGINA DI RIFERIMENTO NOTE O OMISSIONI 

Metodologia adottata 
per la redazione del 
bilancio sociale 

§6.1 

● Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
● Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di 

misurazione rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione 

● Altre informazioni utili a comprendere il processo 
e la metodologia di rendicontazione 

102-45 
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE.  
IL NOSTRO MODELLO DI GOVERNANCE 

 

102-46 
LA MATERIALITÀ ALTROMERCATO 
SECONDO I SUOI STAKEHOLDER 

 

102-48 

Nota metodologica 

Non sono presenti revisioni, in 

quanto questo documento 

rappresenta il primo Bilancio di 

Altromercato come Impresa Sociale 
102-49 

102-50  

102-51  

102-52  

102-53  

102-54  

102-55   

102-56 Nota metodologica  

Informazioni generali 
sull’ente 

§6.2 
 

Informazioni generali sull’ente: 
● nome dell'ente; 
● codice fiscale; 
● partita IVA; 
● forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo 

settore; 
● indirizzo sede legale; 
● altre sedi; 
● aree territoriali di operatività; 
● valori e finalità perseguite (missione dell'ente) 

102-1 

CHI SIAMO 
1.2 La nostra natura: siamo un’impresa 
sociale. 

 

102-3 

102-4 

102-5 

102-6 

102-16 

102-45 

Struttura, governo e 
amministrazione 

§6.3 ● consistenza e composizione della base sociale /associativa; 

102-13 
PEOPLE 
5.4.2 Assolavoratori, tra associazionismo e 
rappresentanza 

 

102-18 

CHI SIAMO 
1.3 La nostra organizzazione. Il nostro 
modello di governance 
 

1  

102-22  
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, 
nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche 
categorie di soci o associati). 

102-23  

102-24  

102-26  

102-32 Nota metodologica 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 102-14 Lettera agli stakeholder  

PRINCIPI E ANALISI DI MATERIALITÀ 

102-21 

LA MATERIALITÀ ALTROMERCATO 
SECONDO I SUOI STAKEHOLDER 

 

102-40 

102-42 

102-43 

102-44 

102-47 

Persone che operano 
per l’ente 

§6.4 

● tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l'ente con una retribuzione o a 
titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le 
diverse componenti; 

● attività di formazione e valorizzazione realizzate 
● contratto di lavoro applicato ai dipendenti  
● natura delle attività svolte dai volontari 

 

CHI SIAMO 
1.3 La nostra organizzazione. Il nostro 
modello di governance 
 
 
PEOPLE IL TEAM ALTROMERCATO 
rappresentanza sindacale   

VOLONTARI:  
 
MEMBRI DEL CVE 
 
2 advisor del CdA, pro bono 
 
Coordinatori Territoriali: 
1 dipendente 
1 appalto 
1 cococo 
 
Ai volontari iscritti a registro vengono 
riconosciuti solo rimborsi di spese 
vive, previa presentazione di adeguata 
documentazione in coerenza a 
Procedura note spese definita 
internamente. Le effettive spese 
sostenute, sono collegate ad attività e 
competenza specifica e sono 
debitamente approvate da referente 
interno. 
 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; 
rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei 
lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di 
effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità 
di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e 
numero di volontari che ne hanno usufruito; 

  

Il valore della componente fissa della 
retribuzione dipendenti è 
assoggettata al principio del 
contenimento del divario tra la 
retribuzione più bassa e quella più 
alta, pur garantendo il rispetto dei 
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livelli contrattuali, dei criteri definiti 
sopra e all'esperienza maturata. 

Come indicato in Regolamento 
Altromercato in merito alle Linee 
guida gestione personale, approvato 
da Cda e valevole dal 01.07.19, la Ral 
del livello più alto o 
dell’inquadramento più alto, non può 
essere superiore a 4 volte la RAL del 
livello minimo (tempo pieno 
equivalente). 

Il collegio sindacale vede riconosciuto 
in Assemblea del 23/11/19, il suo 
compenso pari a 21mila euro/annui 
valevole dal fiscale 19/20 per i tre anni 
successivi. Per quanto attiene invece 
al compenso per gli Amministratori, in 
Assemblea del 28/11/2020 si 
conferma il valore di 133mila euro 
quale riferimento totale annuo 
riconosciuto individualmente nella 
forma di collaborazione coordinata e 
continuativa o tramite prestazione di 
servizi a cooperativa di 
rappresentanza. La specifica 
suddivisione di compenso è stata 
deliberata in coerenza a 
responsabilità ed impegno orario dei 
singoli Consiglieri di Amministrazione. 

 

 102-7 
CHI SIAMO 
1.3 La nostra organizzazione. Il nostro 
modello di governance 

 

 102-8 
Il NOSTRO TEAM ALTROMERCATO - 
5.4.1 Le persone al centro 

 

 102-41 
Il NOSTRO TEAM ALTROMERCATO 

5.4.7 La rappresentanza sindacale 
 

OCCUPAZIONE (401:2016) 
103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE 

5.4.1 Le persone al centro 
 

401-1 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (403:2018) 403-5 PEOPLE  
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5.4.4 La formazione come strumento di 

crescita 

5.4.5 Salute e sicurezza, un impegno che ci 

sta a cuore 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE (404:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE 

5.4.4 La formazione come strumento di 

crescita 

 404-1 

404-2 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (405:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE 
5.2 Le persone nella catena del valore di 
Altromercato: un sistema WIN WIN  
Paragrafo: Agire per le donne 

 
405-1 

405-2 

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI (414:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE 

5.2 Le persone nella catena del valore di 

Altromercato: un sistema WIN WIN 

 414-1 

414-2 

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI (416:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 
PEOPLE 

5.1.4 Garanzie di qualità e certificazioni 
 416-1 

416-2 

MARKETING ED ETICHETTATURA (417:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 
PEOPLE 

5.1.4 Garanzie di qualità e certificazioni 
 417-1 

417-2 

 
Obiettivi e attività 

 
§6.5 

Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle 
diverse aree di attività 

102-2 
CHI SIAMO  
1.2 LA NOSTRA NATURA: SIAMO 
UN’IMPRESA SOCIALE 

Si rimanda alla nota  integrativa del 
Bilancio di Esercizio. 
https://www.altromercato.it/wp-
content/uploads/2021/08/Bilancio_2
020.pdf  

Beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste 
in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti 
sui principali portatori di interessi: 
 
COMUNITà LOCALI (413:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 NATIVI SOSTENIBILI 
2.3 Osservatorio sulla sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica dei produttori 
partner  

 

413-1 

Informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità 
COMPLIANCE SOCIOECONOMICA (419:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE 
5.3.1 Offriamo prodotti, Manifesto dei 
nostri Valori  

 419-1 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei 
fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali 
situazioni 

102-11 

CHI SIAMO 
Paragrafo:Le analisi del CVE 
 
La Cooperativa è esposta a rischi e 
incertezze esterne, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto  economico 
generale domestico o dei paesi ove 
operano i produttori partner del Società. 
Oltre alle attività in capo al Comitato di 
Valutazione Etica sul fronte del 

Si rimanda alle politiche e procedure 
descritte diffusamente nella 
Relazione sulla Gestione di cui al 
bilancio d’esercizio al 30/06/2020 
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monitoraggio dei rischi connessi ai 
rapporti con i produttori. 

Situazione economica-
finanziaria 

§6.6 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati: 

- Valore economico direttamente generato e distribuito 
- Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al 

cambiamento climatico 

103-1, 103-2, 103-3 NATIVI SOSTENIBILI 
2.2 Il nostro approccio è prosperity for 
people e planet 
4.2 Il valore creato, un beneficio 
distribuito 
 
PLANET 
6.7 Cambiamento climatico: agiamo 
assieme 

 

201-1 

201-2 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali 
e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse 
raccolte e sulla destinazione delle stesse;   

Questo aspetto non è attinente e 

applicabile alla realtà di Altromercato 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi. 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai 
fini della rendicontazione sociale. 

  
Non sono presenti contenziosi o 
controversie rilevanti relativi alla 
rendicontazione sociale 

Altre informazioni 

§6.7 
Indica
tori di 
capita

le 
ambie
ntale 

MATERIALI (301:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PLANET 
6.4 Materie prime rinnovabili, risorse che 
rigenerano 
6.5 Rifiuti e imballi, guardiamo oltre 
6.6 Le nostre 4 R: Riduci, Riusa, Ricicla, 
Ripensa 

 

301-1 

301-2 

303-3 

ENERGIA (302:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PLANET 

6.3 Consumi energetici: un impegno con il 

pianeta 

302-1 

302-4 

ACQUA E SCARICHI IDRICI (303:2018) 303-5 

PLANET 

6.8 Gestione dell’acqua, una goccia per 

fare la differenza 

EMISSIONI (305:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PLANET 

6.3 Consumi energetici: un impegno con il 

pianeta 

305-1 

305-2 

305-3 

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI (308:2016) 

103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE 

5.2 Le persone nella catena del valore di 

Altromercato:  

308-1 

308-2 

§6.7 PARITÀ DI GENERE 103-1, 103-2, 103-3 PEOPLE  
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Indica

tori di 

capita

le 

socio-

econo

mico 

405-1  
5.2 Le persone nella catena del valore di 
Altromercato:  
Paragrafo: Agire per le donne 
 
5.4.3 La parità di genere e il gender pay 
gap 

405-2 

RISPETTO DEL DIRITTI UMANI 

103-1, 103-2, 103-3 

PEOPLE 
5.6.1 Consumatori, volontari e comunità  

 

412-1 

412-2 

412-3 

LOTTA ALLA CORRUZIONE 

103-1, 103-2, 103-3 

NATIVI SOSTENIBILI 
2.4 Il nostro Codice Etico 

 
Si rimanda al CAPO II - Condotta nella 
Gestione Aziendale del Codice Etico 
di Altromercato. 
https://www.altromercato.it/wp-
content/uploads/2021/09/Codice-
Etico-Altromercato-Impresa-
Sociale_rev1.0_2019.pdf  

205-1 

205-2 

205-3 

 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali 
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

102-18 Nota metodologica 
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Monitoraggio svolto 
dall’organo di 
controllo 

§6.8 

MONITORAGGIO ORGANO DI CONTROLLO 
Organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti 
aspetti: per le imprese sociali, osservanza delle finalità sociali, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 
112/2017 in materia di: 

- svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e 
principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, in 
conformità con le norme particolari che ne disciplinano 
l'esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi 
ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi 
dell'impresa sociale; oppure delle attività in cui siano 
occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei 
lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all'art. 
2, comma 4, lettere a) e 

- perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, 
attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione 
esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o 
all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di 
distribuzione anche indiretta di utili (14) , avanzi di 
gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, 
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici 
di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la 
possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti 
del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti 
del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, 
comma 3; 

- struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con 
particolare riferimento alle attività di direzione e 
coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di 
cui all'art. 4, comma 3; 

- coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti 
direttamente interessati alle attività (15) , con riferimento 
sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni 
statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di 
coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di 
cui all'art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, 
governo e amministrazione» del presente paragrafo) (16) 

- adeguatezza del trattamento economico e normativo dei 
lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e 
rispetto del parametro di differenza retributiva massima di 
cui all'art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative 
ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare 
un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, 
obblighi assicurativi) 

102-28 Nota metodologica 
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