
La Botteqa Solidale società cooperatir a sociale a r.l.

Relazione di Gestione di Bilancio 2016 - 2016

Car i soci.
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 della lcgge del 31 gennaio 1992. n.59 e dal

prir.r.ro comma dell'art.2-128 cod. cir.. prorrcdianro di seguito ad illustrarri. per quallto attiene il
pcriodo dì esercizio luglio 2016 - giugno 2017. l'andamcnlo cconùrnic(ì e petrirroniale della
cooperativa.

Pre messa
I-'andamento dclla coopcratir a per l'anr.ro 20 I 6-201 7 è stam caratterizzato dallo sf'orzo di non perdere
ultcriori quote di mercato. dalla volontà di far sentire la propria \ occ a li\ ello locale. dalla necessità
di rendere piir e1'ficace l'organizzazione. Sr.r cluesti tenri si è lavorato cor.r ir.npegno e condir isione di
intenti a tutti i livelli. dall'Operativo al Consiglio di Amministrazione. daì Volontari ai Soci.
Ricolderete l'inrpegno preso in concoulitanza con il lancio della campagr.ra'Prendi Quota'. owero di
utìlizzare ifor.rdi raccolti per non detcriorare ed intaccarc il patrimonio della Coopcrativa ed anche di
chiudere sia lo scorso anno clìe cluesto in pareggio di bilancio. Ebbene: se si prescinde da una
sralutazione straordinaria delle rimanenze (che aurrronta a -18.4 mila euro dei quali si tratterà più
estesamente nel seguito. la quale spos[a il risultato positivo di 6.6 n.rila er.rro verso una perdita di 1 1.8

nrila euro). questi risultati sono stati raggiunti. e lo diciarr.ro con un certo orgoglio in un conteslo
generale dor c la parola crlsl si e sostituita con la piir credibile 'rcultit tluotitliarur'.

Il CdA eletto 1'anno scorso ha portato nuove idee e fbrti disponibilità di ìmpegno. nìa comc sempÌe
l'Operativo ed i Volontari hanno aruto il grandc merito di nlarìtenerc elevato I'irnpegno e la
disponibilità a sacrifici c all'innovazione che si sta impostando da qualcl.rc mese cou l'ingresso diun
r.r-rovo Coordinatore lJnico. elcnrcnto indispcnsabile per la realizzazione di nuovi progetti attraverso
nttor e iclee. uuovi canali.

Quadro (ìenerale

Prima di proceclere col dcscrirere nel dettaglio l'andamento dei ricar.i. primo nrargine e c,.rsti.
vogliamo soflènnarciper riepilogarc alcune delle scelte più significative matulate nel corso dell'anno
uppcnl le rn tiral, ':

Selezione e assunzione del Coordinatore Generale. a\'\'enlrta poi il 1 ' luglio 20 I 7:

Prescnza attraverso la rete FreedHome nella fiera di Prazza N,latteotti nel periodo natalizio:
Proseguimento della campagna'l'esserina' rivolta ai Soci:

Supporto attra\ erso un apposito gruppo di lar.oro "Cultura" al Settore Progetti e Azioni
F.ducatìr e:

Accreditamento della Cooperatira al Senizio Civile Nazionalc. a\.\ enuta a Scttembre 20161

Candidatnra di Cristiano Calr i al CdA del C'onsorzio Altromercato. sfociata poi r.rella

Presidenza dello stesso. in Novembre 2016:
Ricntro del prestito di alcuni Soci Risparmiatori. chc lo avevano a suo tempo trasferito ad
altro istitrrto per consentire alla Cooperativa di rispettarc i parametri di lcgge, stante l'attuale
capienza per ulteriore raccolta di prestito sociale:

. Incontri e assemblea durante l'anno con i Soci per approfondimenti sul mor imento nazionale.
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Corrc possiamo l'edere si tratta di iniziati\ c che hanno coinvolto tutti i settori clella Cooperatir.a e che
sotlo state rir.olte a dipendeuti. soct. r olontari. clienti.

Passando inr ece agli aspetti economici. riler iamo che continua il calo dci ricar.i totali (quest-an,o
per legge includono anche i ricar i straordinari) che si attestano poco oltre al n.ulionc di euro ( 1 .0gg
nril. euro) e ridotti rispetto all'amo precedente (anch'essi inclusir.ii dei ricari straor.clinari) di l l3 mila
euro ll calo coinvolge le aree del Dettaglio. dell'lngrosso. dell'Agenzia. dei progetri e Azioni
Educatire. ma ra menzionato che nell'anno 2015-2016 tra i Ricari si contarano un.li dei prorenti
per ca. 15 mila ettro derivanti dalla campagna straordinaria 'Prcndi Quota" mentrc nell'anno appena
chitlso abbiarno recishato Ricavi Straordinari per 1l.l nriÌa euro a seguito clel riccrr.so presentato c
vinto per il recttpcro dell'imposte di registlo r ersate al monlerìto dell:acquisto clella nostra sedc di
Pirzza F. rl brirci
Vanno considerate inoltre le costanti diminuzioni dei finanziamentì pubblici che hanuo ilciso
nell'ambito dei Progctti e r\zioni Educative e della rete ligure ATS. Variàzioni positire sono inyecc
la nuova area del Sen izio C'ir.ile Nazionalc e l'attivitÈr (Consulenza) prcstala ai CdA del Consorzio
Altromercato.
(ln Àllegato la Tabclla di "Riclassificazione rlel Conto Econonrico per Aree cli attir.ità e per
conrpeterlza gestionale" del 20 I 6-20 I 7 e raflionto con gli stessi dati omogcnei 201 -5-201 6 )

ll Valole Aggitlnto. che come ricoldiamo rappreser.ìta lc risorsc a clisposizione per la copeÉura di tgtte
Ie spese di fìrnzionan.rento della cooperativa. al nctto degli acquisti clei prodotiì. è sccso i1
conseguel.ìza del calo dei Ricavi a 577 mila euro. c la riduzione rispelto all'anno precedentc è per -27
nlila enro stll versante operativo e per altri -25 mila euro nellc postè finanziarie e straorclinaric iultimacolonna della'l'abella). Il calo si terifica in tì-ltti i settori opcratiri. con urÌa punta in particolare
tlell'lngrosso dore iprodotti a nrarchio O'Press sono in sof]èrenza rispetto agli àni precedcnti, alr.ri
nei quali peraltro si erano registrate delle eccezionalità cìifficilmente ripetibiù.

Scende rispelto all'auno pt'ececlcnte il costo del Personale (-18 mila euro) c si riducono gli
At.t.tlt.totlat.nenti (-5 rrila ettro). ntentrc Iar costante attr-llzione agli Altri Costi cli firntionarrento
quest'anno non ha geuetato riduzioni- ma Ira solo riassorbito alcur.ri aumenti. La variazione clegli Altri
Costi in diminuzione di -6 mila euro è inerentc a poste straordinarie qui riclassificate secondo le
ttrrur e disposizionidi bilanc ìo.

Sono da registrare i prorenti della gestione Finanziaria (+6 ntila euro rispctto a zero dell.anno
prccedente) lllentre un discorso a pafte meritano le risultanze r.lella gestione Stiaorclinaria (nella citata
Tabclla alla riga '-Parlite non Ricorrenti).

A tìne anno 2016-2017 sono statc esalniuate criticamente le Rirlanenze di lvlagazzino .'non-food"
dclle 4 Botteghc e dell'lngrossct. Con I'accordo del nostro Rer isore l-egale e sulla'base della effèttiya
rotazione clelle rnerci si è proceduto alla svalr.rtazione analitica degli articoli in stock ritenuti non piir
Vendibili, Fermo restatido che si uretteranno in campo dclle iniiiative di "smaltimento" aÌ fine cìi
recuperarne in parle il loro valore. la sr alutazione dei prodotti cli artigianato in questione alrntonta a
[8.4I5 milaeuro. dei quaÌi I2. i 07 netle Botteghe. 3.266 nel Laborarorio O'presi. I.759 del R*anda.
0.5i0 di N'll Fair Jot. 0.356 della Tunisia. 0.197 delle Philippine. L'ultima sralutazione prececlente
Èra stata ef'Èttltata a tine dell'esercizio 2Ol0-2Ol l e questo dimostra la straordinarietà <leli'er.ento.
Sono altresi già stali presi dei provvedimenti per tenere maggiormente sotto conlr6llo le scorte e di
conseguenza gli acquisti. ma pttftroppo il risLrltato economico della Cooperativa. che senza la
svalutazione straordinaria era positivo di 6.6 mila euro. con questa rettifica dii,enta negativo per I l.g
mila euro.
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Per lacilitare la comprerrsione. oltrc all'allegato del docunrento di bilancip in lòrn.ra16 cLrropeo.
pttrcedetemo ad ana'lizzare i divelsi elementi in mtldo clistinto per i vari settori cli atti\ ità.
disaggregando le roci cosi da tir emergere sia i pur.rti deboli che gli aspetti che fotrebberorappresentare in prospettir a un'oppofiunità cli miglioramento dei dati 

".o;,onriciIn ttna terza parte del doctunento trovercte i clati e le considerazioni cl.re si ritèriscono allo stato
patrin.roniale,

CONTO ECONO}IICO
1. RICAVI

C'omt- succede da alcuri anni. i settori tradiziouali hanno
all'anno precedentc.. con r.alori anchc significatir i che sor.ro

. Dcttaglio -52 mila euro

. lngrosso -68 mila curo
o Educazione -2 mila curo
. Agenzia -ll ntìlaeuro
. ATS LigLrre -5 mila euro

Nel segno dell'increurento si coutano intcce, le nuot.c attitità
mila euro) e per la Consulenza di nostrtt personale, al Consorzitt

Disaggrcgando i dati:

subito una riduzione dei ricari rispetto
così scher.r.ratizzati :

per il Sen izio Civile Nazionale (- 6
,\ltrortrerclt,-r ( l7 nlila erlro).

- Dettaglio: con Ricavi di vendita di 671 mila euro l'area contirlua ad esserc in forte difticoltà
c nessulÌa delle botteghe e stata in grado dr averÈ un marginc' operatir.e pbsitivo. Il Cda. in un
docuntcntu progratnnlatico prcparato ad inizio manclato. riti"ne possu essere ricino il
momento di un lorle camLriamento di quest'area. anchc. perché molto dipendente clal
Consorzio Altromercah in termini di prodotti. di costi. di servizi messi a dispnsizione
dell'Operativo. ed il Consorzjo stesso ha rissuto r,uro degli anni piir diffìcili di tutta la sua
sloria [.'anno 2017-2018 r'erosimilmente sarà di attcnta attesa. con un occhio particolare
ri'" olto al Consorzio e alle sue scelte chc. se noll ritenute soddislacenti pcr migliorare la nosl.ra
nrarginaÌità. irnporranno delle decisioni su tutto il settorc.

- Ingrosso: Ricavi di vendita per 229 niila euro. in for.te contrazione rìspctto agli anni
precedcnti. anche perché iprihcipali clienti sono le altre orcanizzazioni del Càrrr', pirtroppn
atlche loro in grare diflìcoltà. [-o stc-sso f]rogetlo O'Press. \'ero pllnto cli forza per anni. anche
in termini di imn.ragine. è in calo (-:14 mila euro). mentrL- lia ireso qtrota l'importazione di
ceramiche dalla Tunisia (+26 mila euro) iniziata due anni fa.

- Nell'ambito dei Progetti e Azioni Etlucative. l'area produce uno slorzo \crso la costante
ricerca di finanziatnenti stante la situazìone ormai .onroliduto di carenza clei fondi gestiti nella
rete Ligurc ATS. ed e riuscita nell'anno a conseguire ricavi per 30 mila euro. lnoltre e stato
raggiturto un ilnpoftante risultato con I'accreditamento a settèmbre 201 6 per la gestione in 3
Regioni delle attirità di Scrvizio Civile Nazionale. il che ha già portato 6nrila e"uro di nuor.i
ricar i.

- Il progetto Ristorazione riduce di 15 mila euro i pror enti e con i suoi 42 mila euro di
prorvigioni soflf-re per [e stesse motivazioni dell'anno precedente: minore yolume cli vendite
realizzato da Altromercato a livello nazionale.
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ll progetto Materie Prime è invece in crescita di 4 mila eur.o e cl.riude con 63 mila euro di
pror vigioni. otteuendo anche degli ''extra" \,ariabili a testìmonjanza della validità del nostro
lavoro. I-e potenzialità del settore rimanqono molto forti ma necessita di azioni a lungo raggio
e prodlce ritomi di conseguenza sul medio-lungo periodo. Sarà impodante che iliontiatto
con Altromercato in scadenza a Giugno prossimo Venga rinnor ato con la miglior reciproca
soddisfazione.

Sono aunoverati nci Ricar i le atti\.ità di Consulenza. e le relative spese di viagaio rifaLturate.
s\olte dal nostro personale eletto nel cdA e poi nominato Èresidente del consorzio
Altromercato per il triennio 2016-2019.

I Ricar i della nostra Finanza Etica derivano dal rimborso dei costi pel. la tenlrta dei libretti di
Rispannio. 1 mila euro. in calo sull'anno precedente cii - 2 mìla euro.

Col.ne già si è detto nei Ricavi da qtLest'armo sono incluse le prececlenti Parlite Straordinarie.
in totale +19 mila euro. che nel 2016-2017 derirano per 1l mila euro dal rimhorso delle
imposte di regisho. e relativi interessi. a seguito della r.ittoria del ricorso presentato i6 anni
scorsi. e per 4 mila euro da serr.'izi resi ad altre stnÌtture da parte del nostro personalc
amministratir.o. oltre ad altri 4 mila euro di poste ntinori.

2. VALOREAGGIUNTO

Il Valore aggiunto consuntivo di 577 mila euro e inlèriore di25 n.rila er-rro rispetto all'anno prececìente
per qtlanto attiene alle atti\ità operativc e per altri 27 mila euro per niinori Ricari Di'"erii e partitc
Straordinarie delle quali si è già detto.
La variazione nei settori operativi è qui articolata per i principali settori: Dettaglio -9 rnila euro ma
con rcctlpe ro su]la prima marginalità conscguente al migliore ntir di vendrte: Ingìosso - j I mila euro.

Per gli altri settori il Valore Aggiunto coincide esatramcnte con i Rica.,,i. uon avendo essi dei costi
d'acqtristo di prodotti per la vendita. e si registrano le seguenti variazi6ni: progetti e Azioni
Educative -2 mila euro: ATS -5 mila eur.o: Sen'izio Ciyile Nazionale +6 n.rila euro: 

"Ristorazione 
_

l5 nrila euro: in crescita inrece lc Nlaterie Prime di +4 mila euro. C)ccorre anche considerare
l'aumento di +27 mila ertro nella Consulenza e la riduzione di -2 mila euro nella gestione del
Risparmio.

Completano il quadro del Valore Aggiunto complessiyo di Bilancio: la variazione in climinuzione di
-15 mila euro derivanti dalla non-ripetiti\ ità dei pro.l.enti straordinari della campagna di
ricapittltzzazione ''Prendi Quota" inerente all'anno 2015-2016, parzialmente compensata dal
rimborso delle imposte di registro (+11 mila euro) ottenura nell.anno 2016_2017 e Ìa r ariazione in
diminuzione di -18 mila euro deri'"ante dalla citata svalutazione degli stock che r iene considerata
nei Costi delle Merci in Bilancio ma quale "Parlita non Ricorrenie" dei singoli business nelle
riclassificazioni gestionali (r.edi Tabella allegata).

J. COSTI DI PERSONALE

ll risultato del bilancio e anche per quest'anno fortemente dipeso dalla rinno\.ata disponibilità
espressa liberamente dal personale per una riduzione annuale dell'orario di laloro. e di conseguenza
del relativo costo. anche senza godere del contributo di solidarietà che è cessato a Dicembre 2016.

Unitamente a quanto sopra il costo del personale dell'anno appena chiuso 2016-201j ha beneficiato
per intero delle ridttzioni di personale elfettuate nel corso deli'anno precedente con l'accordo delle
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risorse interesslte: nel complesso le riduzioni senza sostitttzioni. alle quali è corrisposto il
riassorbimento delle ftLnzioni mediaÌ.ìte riorganizzazior.ti interne. sot.to cprantitìcabili itl 1 risorsa

ec1:ir alente.

È in continua riduzione il contributo della Legge Sn-ruraglia per i nostri dipendenti che operano pcr

O Press all'interno del carcerc cli N4arassi (-2 mila euro sull'anno precedeute) ma la gestione del

laboratorio è riuscita a contenele ilaroratori in.rpegnati in O'Press di ca. 11i cìi risorsa equiralente

recupelando così il r.ninor contributo di legge (-2 mila curo).

('omplessir amente nel corso dell'anno Ia riduzione del costo del persottalc dipendente è stata di - I 8

nrila euro. assou.urtando il stto costo 2016-2017 il1 totale a i3-l mila euro

+, ALTRICOSTI

Il hilancio 70l6-2017 registra un calo dcgli Ammofiamenti di -6 mila euro (da 32 a 27 mila euro).

pur ar.endo cffertuato qualche iuvestimento di miglioraurento uellc botteghe. Nel bilancio si essocia

a questa voce 1'accantonametlto a Fondo Rischi su Crcditi per 0-6 nlila euro.

Gli Altrì Costi di F'unzionamento consistono princ ipalnrer.rte in aflìtti (3296). spese prolèssionali e

legali (18%). urenze (6%). costi di spedizioni e trasporti (6%). imposte (5%. su rilruti. iusegne ecc..

.'s-cluse q1e]le sul reddito). costi bancari (3%). ed alle altre nunlerose voci di spesa minori (30% in

totale). Iia alni questi costi sono oggetto di continua attcnzione al rispartlio. e complessir antente si

è potuto registrzrre una loro riduzione di 1 mila euro soltanto (da 231 a 230 nlila euro) nella parte

relativa alla gestionc operativa.

Conlluiscono in qLresta voce anchc gli Altri Cosii di natr.rra " straordinaria". the hauno avuto una

riduzione di -5 mila euro rispctto all'anno prècedente (da 9 a 4 mila euro)

5, MARGINE OPERATIVO

Il dato del N,largipe Operatiro. croè il RisLrlrato Econourico dclla gestione prima della conìponente

Finanziaria e cieile Imposte sul Rc-dclito. ma già al netto degli Ammortamenti per 26 mila euro. chittde

irr negatiro per -18 ntila ettro.

Per u1 colfronto olrogeneo con l'anno precedente (che erir di + 5 mila ettro) occorre però non

considerare la slalutazione straordinaria dei rlagazzini di 18 mila euro neI dato dell'anno appena

ch iLrso.

'l'Lilte le azioni possibili di difcsa ilel N4argine sone state nresse in essere o nlantenute rispetto agli

alni prccedenti. Cambiarnenti significativi passeranno necessarian'ìente attraverso maggiori e megìio

miraii ricayi e yerso yn forte cambiamento dci prodotti in r endita principalmente nelle botteghe- dove

troppi anicoli hanno marginalità modeste.

È qui utile dettagliare il N,largine Opcrativo per ogni area. per meulio irterpretarne il significato:
- II Dettaglio l.ra un Nlargine Operatir.o "ante svalutazioni" ancora negativo di -3 mila euro che

diyenta -17 mila euro se si includono Ie str aord inarietà. Si presenta pertanto in miglioranrento

operatiro rispetto allo scorso anno. quando era -9 mila euro: Ia diftèrenza complessiva incluse

le svalutazioni è inr ece negativa -8 mila ettro.

- [.'Ingrosso ha un ì\4argine Operativo "ante sr alutazioni" positivo di 10 mila ertro. dimezzato

rispeito all'anno preceden[e quando era 20 mila euro. ma soflre anch'esso delle svalutazioni

pai -6 -ilu euro. mentre l'anno precedente aveva straordinarietàr positire per 3 mila ertro

(diftèrenza complessiva -20 mila euro).
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Il settore Progetti e Azioni Educative ha un N,{argir.re operatiro positir.o di g mila euro. in
aumento di + 7 mila euro rispetto all'anno precedenle;
I-e attività riguardante I ATS e il sen'izio Cir ile Nazionale hanno N,Iargine operatir..o
complessiro pari a zero. ed anche l'anno scorso era pari a zero il margine dellà sola ATS:
L'area Ristorazione ha un N{argine operatil'o positivo di 2l nrila euro. registrando un calo
di -16 mila euro rispetto all'anno precedente dornto al calo dei volr"rmi di yendita di CINi
come visto in precedenza;
I-a recente atti'"ità dr promozione delle ì\{aterie Prime. in qualità di Agenti cìel Consorzio. ha
prodotto ttn margine positi,'o di 38 mila euro. in aumento di +6 mila eyro rispetto allo scorso
anno:
La gestione del Risparmio nel conto Economico è prcsente sia corne attir ità operativa.
consistente nella gestione dei Iibretti di risparmio meno il costo del pèrsonale e i costi r.iri
necessari per la loro gestione. sia nei Proventi Finanziari al netto degli Interessi riconosciuti
ai Soci Risparmiatori. l-'attività opcrativa har un Margine Operativo ncgatir,o di -4 ptila e1r.o.
ili calo di -l mila ettt'o rispetto all'anno precedente (era -3 mila euro): lacomponente hteressi
l-irranzitrì sarà csaminla in secuito.
[-a Consulenza prestata al consorzio da parrc di nostro persor.ìale apporta un piccolo Margir.re
Operatiro positivo di *1 ntila euro. c l'anno precedente non esiste\a:
V:r infine rilet'ata Ia ridtrziotie dei costi della Struttura C'entralÈ c dell'attiyità Sociale del
cdA. complessivanlente quest'arÌno pari a 8,1 mila euro. mcntre erauo g9 mila l'anno
preccdente. con trna riduzione di -5 mila euro.

Cotlplessir atncttte il N4argine Opelatir o della Cooperatir.a si presenta neqatir 6 di - 1 8 mila euro.
composto da -14 nlila euro consegucnti alÌa gestione ordinaria. che diventano -3.1 nrila euro se si
irrclude la svalutazione dei nagazzini. e -4 mila euro (+16 mila senza la sr.alutazione degli stock)
dovuti alle slraordinarietà di cui si e già trattato (l'anno precedente il dat6 complessiyo-era di +5
mila ertro founato rispettivamer.ìte da - I I mila euro della gestionc ordinaria e * i 6 mila euro de lle
straord inarietà ).

- La componcute Finanziaria. che include principalmente gli interessi altivi sylla nostra
liquidità al netto degli interessi passivi pagati ai Soci Risparmiatori. childe con up saldo
posìtiYo di +6 mila euro. ottenuto sia grazie alla riduzione del Capitale Circolante (da 289 a
250 mila euro a 1ìne anno. sia mediante la niassima attenzione all'ottimizzazione della
gestione della liquidità sui depositi bancari. L'anno precedente questa cornponente era pari a
zero.

- [-e Imposte sul Reddito sono qLrest'anno pari a zero. mentre l'anno precedente erano pari a 1

tnila ettrrr.

Da tutto ciò conscgtle un Risultato Economico al netto delle imposte di - I 1.755 euro. che senza le
pur doverose svalutazioni di - I 8.41 5 euro sarebbe potr.lto essere pari a 6.660 euro (ante impostel.

STATO PATRINIONIALE

Lo Stato Patrimonialé al 30 Giugno 2017 evidenzia r,rn tabbisogno di denaro per il fgnzionamento
della Cooperativa pari a 470 mila euro. ridotto di -88 mila euro rispetto all'anno precedente. La
differenza è dovuta alla contemporanea riduzione delle Attività Immobilizzate da 355 mila euro a 3j0
mila ettro (r'ariazione -25 mila euro) e aumento delle Passi','ità a medio termine dovute al Fondo ]'FR
che si incrementada20T a221 mila euro (i,ariazione -20 mila euro) nonché alla riduzione del Capitale
Circolante Netto da 470 a,t27 mila euro (.".ariazione -43 niila euro).
Più in dettaglio il Capitale Circolante Netto registra il contenimento delle Rimanenze che assommano
a271 mila euro (-24 mila euro sull'anno precedente dato da -6 mila euro "ante svalutazioni" e - l8
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miìa etlro delle svalutazioni). ed una significativa richzionc dei Crediti r erso Clienti che sono a tine
esercizio 172 mila euro (-41 nrila euro su anno prccedente). mL'l.ìtre gli r\ltri Crediti crescono di +.2
mila euro e i Ratei Attivi r ariarro di +9 mila euro. ,À qlleste ,"'ariazioni in diminuzior.re sono da
contlapporre le rariazioni delle Passirità Correnti non tìnanziarie che passano da126 a 1 l.l mila euro
(r'ariazione -11 mila eulo). all'interno delle quali i Debiti ., erso Fon.ritori passano da 44 a 42 mila
euro (rariazione -2 mila euro). urentre gli Altri Debiti complessir amente si riducono di -6 nrila euro
e si estingue ttn Fondo Rischj di 3 mila euro costituito I'armo precederrte per rischi su oncri
contl ibutivi conseguenti alle rinunce opcrate dai dipendenti.

La "copertLtra" del libbisogno {ìnanziario è sempre tolalrlente sostenLrta dal supporto finapziario dci
Soci. con un'incidenza crescente del Patrin.ronio Netto proprio (pari a 2.10 mili etLro) che arriva al
519'o (era del 4'l% l'anuo priura) ed un ricorso al Prestilo dei Soci pari a 571 mila eur.o. che al petto
delle disponibilità esistenti di 341 nila euro copre il restanrc 49% (era 56% l'anno prima).

Il rapporto tra Prestito Sociale c Capitale proprio risulta a 1Ìne anno 2016-2017 pari a 2.37 e ciò
implica che la Cooperatira ha anrpio spazio per inclenrentare il Prestito dei Soci restancìo entro al
limite dettato dalla Banca d'ltalia che impouc ur.r rappoflo r.nassirno di i:l tra prestito e patrimonio
Ne1to.

Il Capitale Sociale al 30 Giugno 2017 è di 482.188.50 culo pari a I8.675 quote. ip dinrinuzione
rispetto al 30 Giugno 2016 di -174 quotc a seguito di richieste cli rimborso per 275 quote parzialmcnte
con'ìpensate dalla sottoscrizionc di 101 nuore quotc sociali.

A1 Capitale Sociale si aggiuu-uc la I{isc-rr a Stalutaria di 7.220.20 eLrro. 6a ssllo stcss., gr.ayano
237 167.67 euro di perdite comp)essirc pregresse. e pcftanto. insieme alla Perdita Netta dell anno
appena concluso di -1 1.754.55 euro il Patrimonio Nctto anulonta a 240.486.51 curo. Questo importg
conisponde al 50% del Capitale (l'anno precedcnte era di 2-17.217 euro pari al 5t% del Capiraic). Il
I alorc di ogni singoJa qtrota. scendc peftanb a 13.07 euro (dai precetlenti i-3.62 euro) conlro uu valore
nominale di 2-5.82 euro.

Il Prestito dei Soci al 30 Gitrgno 2017 anrmonta a 570.5r17.81 euro. ir.r calo cli -25 nrila eurcr rispetto
all'anno precedente a segtrìto di numerose richieste di ritiro clel rispanriio. ecl il rapporto tra pl.!-stito
Sociale e I)atrinlonio Netto di\ cr.ìta pari a 2.37 quindi entro il linritemassimo cli tegge aet 3.0 (era del
2.'11 a fìne anno scorso). olÌiendo spazi per un auspicato incremento della raccolia fìno a 150.000
etìro.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIvE

Rispetto alle precedenti relazioni degli scorsi anni. rnoki considerazioni rimangono sostanziahnente
l'alide: da un lato un canrbio di orientamento dei consumatori dal nostro rr-ro.l"llo e dalla nostra
proposta verso altri soggetti che rappresentano il Biologico, l'Ecologico. il Km 0. i Gruppi d.Acquisto
Solidale (GAS). ed altro: da ttn altro lato la situazione congiuniurale che rede qrotìdirna-"nt"
impor erirsi il tessuto econotnico cittadino. una crisi nazionale ihe dopo ar,er duranre'nte colpito tutte
le orqanizzaziorri ha ihciso anche sul nostro Consorzio nazionale.

Il CdA ha voluto. ad inizio mandato. sottolineare Ia necessità di azioni in discontinuità con gli anni
passati. mettendo iu discttssione l'attuale modello ed organizzazion!-. Non entriamo quindi nel merito
delle singole aree. come sempre è stato falto negli anni passati. perché siamo in un;nuo importante
di cambiamenti che sono necessari per nlantenere in r,ita nel miglior moclo possibile la Cooperatir.a.
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Sicuramcnte andtanno raft'olzate lc attività maggiormente remuneratir.e. ma dobbiamo anche
concentratci su quello 4hc rogliarno trasmettere ai nostri Soci. Volontari. Consumatori in genere.
I-'ingresso del nuor o Coordinatore Generale sta irriziando a produrre dei cambiamenti. aln-reno dal
pnnto di r.ista dell'organizzazione. Il prossimo anno sarà quindi di transizione. con una grande
attenzione ai risultati e con altrettanta attenzione verso tutti gli stakeholders. Sarà nccessario investire.
attraverso forme da noi mai utilizzate in precedenza. perché una strada di importante ripresa può
a,,r'enire solo con modifiche stlutlLrrali imporlanti e qlleste sono possibili solo grazie ad inrestimeuti
rnirati.

Vogliamo comunque nlettcrc in cr idenza alcur.ri tcnii imporlanti:

a) Considerazioni s ull'o rganrzzazrone

Anche quest'anno merita un discorso a parte il sacriflcio che idipendenti stanno facendo per
conlribuire a raggiungere un buon risultato di bilancio.
A fronte della convinzione di non incidcrc sui costi dcl pcrsonalc e di mantcnerc inalterata pel
l'organizzazione questa \occ. ar-rtonomamente i dipendenti hanno aderito cor.r il part-time ad una
f-orma di riduzione dell orario di lar oro e corlseguenteme nte cli riduzione dclla propria retribuzione.
Il CdA rende pubblicamer.rte grazie ai laroratori. così cone r.uole ringraziale tutti i rolontari che
anche per quest' anno si sorlo spesi con passionc c declizionc.

b) Relazione sull'Attività Sociale ed Educatir a

Oltre alla promozionc e commercializzazione di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto
dei plincipi della Carta dt--l Corlmercio Equo e Solidale. cl.re di per sé costi,tr,riscono un'Attività
Sociale ed Educativa in quanto sempre accompagnata dell'infornrazione sui progefti a favore dei
produttori e sulla condizione di rnar-ginalità nonché sulla riparlizione del prezzo tra i dirersi attori
della catena produttiva. l'anno 2016-2017. come senipre. è stato un anno ricco di attività. incontri.
eventi realizzati dai soci volontari insienre con i soci lavoratori per conseguire gli obiettivi statutari
di sensibilizzazione. giustizia economica e sociale. informazione educatira. rivoÌti agli stessi soci.
volor.rtari e cittadini in generale. con pafiicolarc attenzione agli studcnti. in confon.nità con i principi
dclla Carta dei Crite'ri dcl Commercio Equo e Solidale.

Nell'anno di Bilancio 2016-2.017 sono state reahz,z,ate circa 200 ore di attività didattiche in 60 classi
di scuole primarie e secondarie genovesi. che hanno pernresso di incontrare piir di 1200 studenti e

circa 70 insegnanti. e riflettcre con loro sulle tematichc dell'economra solidale.

Sono stati rcali:zzati inoltre numerosi eventi culllllql! a sostegno der:li scopi e delle attirità della
C'ooperativa. Tra i principali ricordiauro:
- Novembre 2016: rassegna di eventi cr-rlturali presso la Bottega di Via Galata
- Febbraio 2017: collaborazione all'erento ''Dolce Trasta: agrumi e cioccolato in tazza" con

banchetto info e di vendita. proiezione del documentario "The dark side of chocolate" e atti\ ità
didattiche per le scuoJe del quartiere con la mostra ''Alla scoperta del cacao solidao''

- Marzo 2017: cenà a lumc dì candela presso il Circolo Zenzero in collaborazione con \\'\\'F in
occasione dell'Hearth Hour all'interno della Campagna "#insiemeperunaltrovivere"l

- Marzo 2017: organizzazione dell'evento ''Ribellarsi al caporalato. per un'ltalia piir Equa e

Solidale" incontro con Yvan Sagnet. in collaborazione con I-ibera
- Aprile 2017 evento con performance musicale presso la Bottega del Bigo in occasione del

"Fashion Rei.olution Da1'' e presentazione della nuova collezione prima\era estate Auteurs du
N4onde Altromercato alla presenza della stilista Marina Spadalora:
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- Nlaggio 2017: colazioni solidali presso le bottcghe clel Bigo e Galata. in collaborazione con
Altromercato

- r\prile / N{aggio 2017: collaborazione con la rasseqna cinematogratìca Mondorisioni presso il
Cinema Cappuccini

- Giugno 2017: parlecipazionc a mor.nenti formativi da parte clei clipe-ndelti e rolontari della
('ooperatila:

o Campus Altrontercato (Ver.ona)
o Formazione Cosntesj Narlr (r'isita ai laboratorio di I'orli)
o Solidale iraliano: r isita alla C.'oop. (iirolomoni (pesaro L.trbino)

Inoltle nell'auno 2016-2017 sono stati presidiati icoordinamenti con aÌtr.e realtà sul tcrritor.io tr-a ì
quali: Retc PIDIDA Liguria (Coordinamento pc-r' i cliritti a.tt'lrtu-* . a.ti oaot"r."nru.
pallecipando atti\amente all'organizzazione e gestione clel sesto incontr.o regionale dei Consigli
Regionali dei Ragazzi re alizzatosi a Palatzo Ducale nel Maggio 2017): ATS - Serr,izio Cir ile
Regior.rale (che ha perntesso l'inserimento in klottega di 5 giorani in serrizio cirile per 6ltesi).

Iu collaborazione con l'Associazione Bottega Solidale e il Celivo sono stati orqanizzati citLe corsi di
lormazione per i nur.nerosi rolontari che operano presso la clooperativa: .-valc ia p"no" n"ll:r,,t*r*
2016 c "Con il cotlt.nercio r-qtro ...ne Valc la pena" nella primarera 2017. gratie ai quali abbiamo
accompagnato tìlla trcl.ìtina di tolontari a risìtare il laboratorio nel carcere cli N{arassi tlel progetto
O'P ress.

Nell'ambito dcl Senizio Civile t 'vazionale. nclla prinravera 2017. e stata ìnfine avr iata la promozione
dei progetti "Cittadini EQI-ll: giovani per una econor.nia solidale in Liguria / Veneto/ I-onibardia" che
porteranno nell'atttttnno 2018 all'inscrimento di 39 r'olontari in l4 diffèrer-rti organizzazioni cìi
commercio equo Per i 5 posti disponibili prcsso la nostra Coopcrati.".a ahbiaÀo ricer.lto 29
candidatrtre. nutnero ntolto al di sopra della meclia nazionale rl lelazione al nunrero cli posti
disponibili.

Da lutto qtranto sopra esposto emergc con chiarezza che Llottega Solidale svolqe una intensa attir itiì
sociale ed educatila e di lormazioue. non solo per le scuole ma anche per i soci ed i tcrzi rerso il
consumo critico e consapevole. ed intàtti c iscritta nella parte A clel "I{egistro clel Terzo Settore.
Sczione delle Cooperati'e Sociali (gestione di se^'izi socio-sanitari ed ed,cativi;".

A tale proposito de\e essere meuzionato che in data 9 Giugno 2016 la Regione I-igLrria/ Dipartimento
Salute e Servizi Sociali / Settorc Assisterlza Sanitaria e Socio-Sanitaria alle làsce deboli. politiche
sociali e famiglia / LI.SS. Politiche Socialì ar.el a conrrLnicato che la Commissione del Terzo Settorel Sezione delle Cooperatir e Sociali a\eva contestato alla Coopcrativa clelle irregolarità con ar r.io
della procedura di cancellazione dal Registro Regionalc - Sezionc delle Cooperatie Sociali.
Già in data 5 Luglio 2016 la Cooperativa a'eva fòrnito all'Ente di cui sopra iutta la docurrentazione
richiesta e tutte le informazioni necessarie per climostrare la nostra pienà regolarità per l'iscrizione.
Ia caratteristica strurnentale delle nostre anività di commercio equo-soliclalel c Ia prevalenza socio-
educativa delle attività della nostra Cooperativa.
Prima a voce e finalmente il l0 t.ugtio 2017 mediante lettera protocollata l'Ente di cui sopra ci
conlèrmar.a il parere lavorevole della Commissione del Terzo Settore l sezione delle Cooperatir.e
Sociali con il quale ''si riconosce regolare la posizione di coclesta Cooperatir a in ordir.re a quanto in
precedenza contestato. al fine dcl mantenimento dell'iscrizione della Cooperatir.a nel Regislro
regionale.".

c) Considerazioni sulla mutualità prevalente
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Ai sensi delle r.igenti leggì [a Cooperativa La Bottega Solidale società cooperatir a sociale a
rcsponsabilità limitata è ammessa al regine derogatorio per quarlto attiene ai criteri per la definizione
della preralenza (afi. 2513 Cod. cir'.) prel.isto per le ''Cooperative per il Commercio Equo e
Solidale". Testrtalmente: ''Cooperatire per iI Cornmercio Equo e Solidale. Sono considerate a
mìrtualità pre"'alente indipendentemente dall'effèttiro possesso dei requisiti dell Art. 251j del Cocl.
Cir" le cooperative che operano prevalentemente nei settori di parlicolare rilevanza sociale. quali le
atti\-ità di commercio equo e solidale. Per attir.ità di commercio equo e solidale si intende [a r.endita.
et-Ètluata anche con l'intpegno di attirità r'olontaria di socr della cooperatir.a. cli prodotti che Ie
cooperatire o i loro consorzi acquistano drrettamente da irnprese di Stati in via di sviluppo o da
cooperatir.e sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 nor embre 1991. n" 381. con gar.anzia di pagamenro
di un prezzo minimo indipendentenente dalle nonrrali fluttuazioni clelle condiiioni di nteicato."

Vi infolmian.ro che il i!{inistero detlo Sviluppo Economico di intesa con gli LJlfici revisione delle
CooperatiYe. ha comttnque previsto la Verihca dello scambio mLttLralistico di cui all'4r1. 2512 del
Cod. Cir'. anche per le cooperatir e ammesse a regimi derogarori.

Ai sensi dell'Art. 2545 Cod. Cir. con rifèrimento al principio della mutualità. caratteristica peculiare
delle cooperative. si ricorda che nello specilìco della Cooperativa La Bottega Solidale s.c.s. a r.l. tale
principio si estrinseca nel duplice aspctto della rrutualità interna ed csterna.
A tale fine si evidenziano di seguito i ricari realizzatì per la rendrta cli n.rerci e senizi che nell'anno
2016-2017 alnmontano a Etrro L028.68.1 di cui Euro x\\\xx per \ cndite effettuate nei conlionti dei
soci
Anno 201 6-20 1 7

Vendite ai soci
Vendite ai non soci
Torale Vendirc (AI)

Si specifica Ia ripartizione della spesa relatir a al personale dipenclente in imporli corrisposti a
personale socio e non socio della nostra cooperati\ a.

curo 32. 111

euro 996.543
euro 1.028.684

Anno 201 5-201 6
Vendite ai soci
Vendite ai non soci
Totale Vendite (Al )

euro 3I4.079
eLrro i 10.993

elrro 35.1-53
,":euro I .090.087

enro L 125.240

Totale costo del personale dipendente (B9)
'I-otale costo del personale diper.rdente socio

Ir peraltro chiaro- corre er idenziato nello Statuto Sociale. che operando la Cooperatir a in
conformità ai principi del commercio equo e solidale il principio mutualistico tioya la sua naturale
estrinsecazione r erso l'esterno e cioè r, erso i soggetti economicantente piir cleboli. produttori delle
merci comtnercializzate nelle botteghe della Cooperatita: l'interesse dei Soci è quindi strettamente
legato alla solidarietà nei confronti di questi ultimi.

Concludendo possiamo affermarc che Ia Cooperativa I-a Bottega Solidale rientra pienarrente nella
definizione di cooperati'a del commercio equo e solidale di cui al D.M. 30.12.20ò5. e siamo
conìunqÌle considerati cooperati'" a a mutnalità pre\-alente di diritto. indipendenten1ente dal rispetkt
dei pararnetri di cui all'Art. 2513 cod. Cii . che. per completezza vengono di seguito indicati:

SCHEMA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AISENSI,ART.25I3 C.C
I-ATTIVITA SVOLTA PREVALENTEMENTE IN FAVORE DEI SOCI
Rica'"'i di vendita delle prestazioni I Verso i Soci T 32J41 3.12%

Totale (Al) 1.028.684

2-ATTIVITA SVOLTA PREVALENTEN,IENTE AWALENDOSI DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI
Costo del lavoro Verso i Soci 310.993 93.09%
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334.079

L osto delle prestazioni dì sen izi ricel.uti Riceruti dai Soci
Totale B7 relatir.'o
ai sen izi conferiti

ATTIVIl'A SVOLTA REALIZZA
N,IU'ITJALISTICO

Determiuazione dell'even

25. r 8%

come richiesto dall'Art 2-528. comma 5 Cod. cir. si er.'idenzia che ne 'anno 2016-2017 arrri soci
sono entrali a far parte della Cooperativa. Infatti tutte le domande di ammissione ricerute dal
Consiglio di Anlministrazione sono state accolte dal nromento che si tratta\.a di persone gia , i.in. 

"conosciute dal uondo della Cooperativa. Si dichiara ai sensi clell'Art. 2516 Cod. Cir . chJ tutti i
Soci hanno pari trattameltlo.

d) Considerazioni sullo stato patrimonialc, il prestito sociale e la capitalizzazionc

Già è stato fatto qualche accenno ai ilati patrimoniali in termini di inrpieghì e tbnti cli lìnanziamenro.
ma sinteticamente occorre riurarcare lo slorzo posto nella ricluzionc delle rirnanepze. in calo cli -5
mila euro -'ante s'alutaziori" e sule quari a,ché quest'anno si sta già operando.

Sulle- rimanenze già si è detto che. dopo [a svalutazione ellèttuata nel Bilancio 2010-2011 non ne
furono eftèttuate altre. Dopo 6 annì il iiesame critico clelle rimanenze dei generi Ji a;i;;nato nelle
botteghe- nel magazzino presso il carcere cli Marassi. nel nragazzino in Sede e in quello diVia Bracelli
ha portato. con I'accordo dcl nostro Rer isorc Legale. a .r'o"I,,tu.. analiticamentà alcuri'prodotti cliepresentano ttna rotazione nulla o estreman.ìente lenta. Queste merci il cui valore contabile riene

ottimizzare gli acqLristi di merci al fine cli non ricr

Al finedi sostenere il percorso cli rilancio ilella Cooperativa approl ato dal CdA suìle proposte delnuoro Coordinatore Generale occone poter fare degli inr.'estinienti mirati. e al fine dì reperire le
risorse necessarie. senza essere. o b bÌigati a ricorre.. u-.ulnpugn. di sottoscrizione di qLrote di capitale
da parte dei Soci. nell'Assemblea del 26 Settembre 2017 i stata deliberata la vendita dell'irnmobile
di Pra^zza Embriaci 4/1 al miglior prezzo e comLulque superiore al valore di quel bene a Brlancio. che
è al 30 Giugno 2017 e al lordo del Fondo di Ammòrtamlnto pari a r42.446 è,ro.

Un'altra'"'oce dello Stato Patrin.roniale che merita un approfondimento è l'ammontare del prestito
Sociale: rispetto ai 595.536,38 euro del .10 Giugno 2016 ii sono avuti nell'anno 5/ n.rila euro di nuo'i
versamenti sui libretti di risparntio. ma 82 mìla euro di prelievi dai libretti stessi. pervenendo ad un
ammontaÌe di Prestito Sociale a fine anno pari a 570.5.17.g 1 euro.

ll rapporto tla I'ammontare della raccolta di risparmio presso i Soci e il patrimonio della Cooperatrl.a
(240 486.51 euro) come già prima esposto e pertanto pari a 2.37 quindi inferiore al limite di legge
che è pari a 3 r'olte il Patrimonio Netto. Ne consegue che la Cooperatìr'a ha ampio spazio per ricer.ere
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nuovi risparnli. allche oltre a 150.000 euro. I risparmi raccolti clanno un duplice vantaggio: fbrniscono
ai Soci Risparrniatori degli interessi a ottinri tàssi di remunerazione. e sonù a loroìlta deposrtati
presso il Consorzio Altromercato a tassi c1i interessi molto remuneraLir i. stabiliti dal Consorzio per
dare un aiuto alle cooperatir e consorziate. fatta eccezione per la parte del prestito che r.a a finanziare
il capitale Citcolante Netto (in estrema sintesi sono imaga)zini piir i crediìi meno i debiti)di Bouega
solidalt--. la q,ale pe.ta,to riesce ano,dorerfare ricorsà all'injcti""r"ri" ["".ìri". 

""

I-'indicc di . dato dal rapporto tra Patrimonio + Debiti a N,Iedio e Lulgo Iermine
diriso l'Att isulta al j0 Giugno 2017 pari a 1.6 (210.187 -287.4721 SZZ.g5q,
330 6't9 - 1 nÌlc nort.ne dettate tlalla Ilanca d'llalia con il "Provl.eclimenro rccante
disposizioni per la raccolta del risparmio dei sog-uetti dirersi dallc tranche" emesso il grl1i20l6 cd
entrato in vigore il I' get.utaio 201 7 si riporla testualn'ìente chc "Lrn indicc di str.uttura finanziaria < 1
eYidenzia situazìoni di non perfetto equilibrio finanziario dor r-rto alla Inancanza di correÌazione

ti di linanzian.rento e gli impieghi della società". Da ciò colsegge che la
trl rappolto pari a I.6. sttpc'riore al valore lirlite di 1. prcsenta una siiuazionc di
e migliorc rispetto all'at.ìt1o precedentr, (era 1.45).

In sintcsj e considerato quanto sopra si inritano iSoci a sostencre il piano di Rilancio della
C^ooperatiVa merìiante il depostto dei loro risparnri sLri libretti gestitr dalla nostra Iiinanza t:tica. Gliuftìci sono a \ostra disposizione per ogni infornrazione ine-rcnte e p". l" co,lr.gr,"nti pratiche
anrministratir e.

ll risultato econontico in perdita di I 1 ,751.55 euro l.ìon intacca in motlo significatir.o il patrinror.rio
nctto e il r alorc clclla sinrola quotJ. Si rrticne trrtlrr ia prioritario porre in Àsst're con crro,.gio c
irnpegr.ur il Piano di Rilancio per dclla cooperati'a pc,r un risanamc'rìto strLlttrrale.

I, relazio,e alle ulteriori inhrrnrazio.i richiesre orì -, ,u28 cod.cir. si segnala che:

non sono state ellèttuate attività di ricerca c sr iluppo il cr-ri costo sia stato capìtalizzato:
la società non ha partecipazioni in imprese controrianti. co egate o contro ate:
la società no, p.ssiede azioni e/o quote prop'ie né di società controllanti:
la società non fa uso di st^rrnenti derirati non esseacro esposta in modo apprczzabire ar
rischio di cambio né al rischio di crescita dci tassi di interesse:
la società non possiede sedi secondarie.

In couclusionc. 
"'i 

ini'itianto all'approvazione dcl Bilancio dell'Esercizio chiuso al 30 giugno 2017 e
di portare a nuovo la perdita di I 1.75.1.5-5 euro.

Cìenora. l3 Nor.embre 201 7

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
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' Nlassimo Celentano
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