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Promuovere investimenti e commercio responsabili in Europa

PRICE (“Promuovere investimenti e commercio responsabili in Europa”)  è un progetto 
internazionale che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere l’educazione 
sul tema del consumo e dell’investimento responsabile con particolare riferimento al 
Commercio Equo e Solidale e alla Finanza Etica. A sua volta, il progetto mira a mobilitare 
un maggiore sostegno finanziario per le azioni di contrasto alla povertà attraverso la 
diffusione di relazioni commerciali più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

PRICE è un progetto internazionale, cofinanziato dall’Unione Europea, che coinvolge 9 
paesi europei  si concentra sulla ricerca e verifica dei fattori che possono portare una 
maggiore collaborazione tra il commercio equo e solidale e finanza etica e ampliare il 
loro raggio d’azione. Il progetto è gestito in tre fasi:

1 ) Ricerca e realizzazione di materiali formativi: ricerche e altri materiali didattici. 
In particolare le ricerche intendono mettere in luce il rapporto tra finanza etica e 
commercio equo, livello di interazione (richiesta/offerta servizi per il prefinanziamento 
o per l’import), leve e strumenti per una maggiore collaborazione. I risultati di queste 
ricerche permetteranno lo sviluppo di un kit di strumenti di formazione che verrà 
utilizzato durante la II Fase.

2 ) Formazione e Sensibilizzazione: iniziative diversificate di formazione per raccogliere 
le principali esperienze a livello nazionale e divulgarne le buone prassi e soluzioni 
innovative.

3 ) Campaigning su commercio equo e finanza etica per mobilitare l’opinione pubblica 
attraverso eventi di sensibilizzazione.

PRICE è coordinato dalla ong spagnola COPADE, con la partecipazione di partner 
provenienti da 8 Paesi dell’Unione Europea: AGICES (Assemblea Generale Italiana del 
Commercio Equo e Solidale), FCRE (Fondazione culturale responsabilità etica), la WFTO 
(World Fair Trade Organization (con sede in Olanda), Equação (Portogallo), Hellas 
commercio equo e solidale (Grecia), Ass. Fabbrica delle IDEE (Bulgaria), Koperattiva 
Kummerc Just (Malta), e l’Associazione per il Commercio Equo (Polonia).

 
www.thepriceproject.org
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NOTA METODOLOGICA

La ricerca che segue è stata realizzata avvalendosi di una serie di fonti diverse ed analisi rielaborate.  
Sono state realizzate oltre 20 interviste ad esperti ed organizzazioni protagoniste dei settori del 
Commercio Equo e Solidale e della Finanza Etica, oltre a  note e testimonianze acquisite durante gli 
incontri dei partner del progetto.  Un questionario specifico è stato distribuito ad un indirizzario di 
realtà europee ed internazionali (anche attraverso la rete del WFTO) al quale hanno risposto oltre 
300 realtà, di cui la metà in maniera completa.  Il testo si avvale anche di strumenti bibliografici e 
sitografici, nonché di rapporti delle reti e associazioni di Commercio Equo e Solidale e di Finanza 
Etica.

Lungo tutto il testo abbiamo utilizzato il termine “Commercio equo” per indicare in forma abbreviata 
Commercio Equo e Solidale, mentre Fairtrade indica una organizzazione (ove non diversamente 
specificato). 
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INTRODUZIONE

Nord e Sud del Mondo: dalla crisi finanziaria globale alle relazioni 
di Commercio Equo

Il modello di sviluppo affermatosi negli ultimi decenni ha favorito l’emergere di gravi diseguaglianze 
a livello globale. Nel 2007, la sua crisi finanziaria ha provocato un aumento esponenziale delle 
persone in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione (con una presenza sempre più marcata 
dell’impoverimento anche tra i lavoratori) . Il presente lavoro mira a promuovere, soprattutto 
nell’Unione Europea (UE), il Commercio Equo e Solidale quale soggetto strategico nella costruzione 
di un’economia di giustizia, da realizzare attraverso il sostegno (non solo finanziario) delle 
organizzazioni che promuovono la finanza etica.

Dopo aver delineato la rilevanza di queste due realtà nel panorama europeo, verranno analizzate 
le loro relazioni, allo scopo di comprendere come meglio realizzare una sinergia che sia capace 
di perseguire i loro obiettivi comuni, volti a promuovere il ruolo dei soggetti oggi emarginati nel 
sistema economico (a partire dai piccoli produttori) dando una prospettiva ai tanti cittadini sempre 
più consapevoli del proprio potere di consumatori/risparmiatori, utile anche a riaffermare il loro 
ruolo nella costruzione dell’Unione Europea politica. Per realizzare concretamente tale sinergia, 
dovremo partire da ciò che è stato realizzato in questi anni, promuovendo le buone prassi ma anche 
rivedendo e superando limiti e criticità, aggiornando una relazione economica e sociale che può 
ancora esprimere un grande potenziale.

Attraverso tale sinergia, i movimenti del Commercio Equo e della Finanza Etica potranno portare 
avanti le proposte dei tanti cittadini, che idealmente rappresentano, davanti a quelle istituzioni le 
quali, fino ad oggi, non hanno saputo ascoltare le loro richieste per un economia più equa e giusta, 
perdendo così una parte significativa della loro legittimazione democratica. Queste istituzioni, del 
resto, potranno tornare ad essere legittimate solo tenendo conto delle proposte del Commercio 
Equo e della Finanza Etica e realizzando quelle riforme capaci di dirigere la finanza ed il mercato 
al rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. Solo adottando riforme che pongano fine ad attività 
finanziarie meramente speculative, ed a pratiche produttive e commerciali insostenibili, tali 
istituzioni potranno recuperare la legittimazione popolare necessaria a rilanciare il progetto 
dell’Unione Europea quale patto comune tra tutti i cittadini.
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CAPITOLO 1

Il Commercio Equo e Solidale per un modello economico 
sostenibile e responsabile

“ Il Commercio Equo e Solidale è un partenariato commerciale basato sul dialogo, la trasparenza 
e il rispetto, che mira a una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo 
sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali a produttori svantaggiati e lavoratori, 
particolarmente nel Sud, garantendone i diritti. Le organizzazioni del commercio equo con il sostegno 
dei consumatori, sono attivamente impegnate a supporto dei produttori, in azioni di sensibilizzazione 
e in campagne per cambiare le regole e pratiche del commercio internazionale convenzionale.” 

Con queste parole, nel 2001, quattro organizzazioni europee riunite nel network informale FINE1  ha 
offerto una definizione ampiamente condivisa di commercio equo, dalla quale è possibile ricavare i 
principi fondamentali che costituiscono il nucleo centrale della Carta del Commercio Equo:

- L’accesso al mercato per i produttori marginalizzati, affinché possano impiegare le forme 
tradizionali di produzione per apportare benefici sociali alla propria comunità attraverso un maggior 
guadagno conseguito grazie a una catena distributiva ridotta.

- Relazione commerciale sostenibile ed equa: nelle transazioni si tiene conto di tutti i costi di 
produzione (diretti ed indiretti) includendo la salvaguardia delle risorse naturali e tenendo conto 
delle esigenze di futuri investimenti. Si garantisce così a produttori e lavoratori il mantenimento di 
condizioni di vita sostenibili, ponendo il presupposto per il loro un miglioramento continuo. Tutto 
questo viene garantito dall’applicazione di termini commerciali quali il prefinanziamento e dalla 
definizione di rapporti di lungo termine.

- Capacity building & empowerment: le organizzazioni produttrici vengono assistite allo scopo di 
comprendere maggiormente i trend e le condizioni del mercato nonché per sviluppare conoscenze, 
capacità e risorse, esercitando così maggiore influenza e controllo sulle proprie vite.

- Sviluppo della sensibilità del consumatore & advocacy: i consumatori vengono messi in relazione 
con i produttori e vengono sensibilizzati rispetto all’esigenza di una riforma delle regole del mercato 
globale, rendendole più attente alle esigenze di giustizia sociale. Il supporto dei consumatori 
consente alle organizzazioni di Fair Trade di promuovere la riforma delle regole del commercio 
internazionale per creare un sistema più equo e giusto.

Vengono altresì applicate ed interpretate in senso estensivo le misure ILO a tutela dei diritti dei 
lavoratori. Impegni stringenti sono assunti per la maggior sostenibilità della produzione e per la più 
ampia partecipazione al monitoraggio delle attività produttive per garantire il loro miglioramento 

1.  Il network è stato formato da Fairtrade Labelling Organization (FLO); International Fair Trade Association (IFAT, ora 
WFTO); Network of European World Shops (NEWS) ed EFTA (European Fair Trade Association)
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continuo.2

Il sistema del Commercio Equo ha permesso di stabilire una relazione virtuosa tra Paesi emergenti 
e Paesi industrializzati, con ruoli da principio fortemente differenziati e che vengono oggi messi in 
discussione dai cambiamenti nell’economia globale, sia dal punto di vista delle nuove opportunità 
che vanno aprendosi in alcuni Paesi emergenti sia da quello delle crescenti iniziative di commercio 
responsabile nei Paesi industrializzati.

1.1 L’evoluzione su scala globale del Commercio Equo: aspetti commerciali e 
sensibilizzazione

Il Commercio Equo ha strutturato progressivamente la propria presenza su scala globale attraverso 
la World Fair Trade Organization (WFTO), che vede oggi al suo interno oltre 400 membri presenti 
in oltre 70 Paesi nei cinque continenti3. Dalle più recenti indagini emerge come il mercato 
africano del Commercio Equo stia vivendo un momento importante di crescita e progressiva 
professionalizzazione, pur dovendo affrontare ancora i problemi dell’alto costo del credito, dei costi 
di spedizione più onerosi rispetto ad aree quali Asia e America Latina; dei tempi di pagamento dei 
produttori e della stabilità occupazionale, di linee di prodotti limitate così come le conseguenze 
negative della crisi nei Paesi principalmente interessati dall’export di questi prodotti (i Paesi 
sviluppati).4 Nel 2011 New Koforidua (Ghana) è divenuta la prima Fair Trade Town del continente.5

Molto rilevante anche lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale in Asia, grazie anche al contributo 
delle attività di volontariato di Friends of Fair Trade, così come alle attività di advocacy sul territorio 
di organizzazioni quali Fair Trade Group Nepal, Fair Trade Forum India o WFTO Philippines, le quali 
hanno favorito l’interessamento al commercio equo e all’imprenditoria sociale di istituzioni nazionali  
( India, Nepal, Filippine); molto importanti le attività nella Regione sugli ambiti amministrativi 
locali (Seoul ha avviato il percorso per divenire “Fair Trade Town”), un successo che non deve 
far però dimenticare l’esigenza di promuovere maggiormente il Fair Trade presso i consumatori; 
l’adeguamento dei prezzi rispetto all’inflazione delle materie prime e l’adeguata implementazione 
del WFTO Guarantee System.6

Altra realtà importante del mondo equosolidale è l’America Latina, dove il movimento del 
Commercio Equo e Solidale (attraverso l’azione di WFTO)  ha proseguito la propria azione per 

2. World Fair Trade Organization - Fairtrade Labelling Organization International, A charter of Fair Trade Principles, 
January 2009 http://www.fairtrade-advocacy.org/images/Charter_of_Fair_Trade_principles_EN_v1.2.pdf  pagg. 6-10
3. World Fair Trade Organization, Who We Are, 17 September 2013: http://www.wfto.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=890&Itemid=292 
4. Mike Muchilva, The fair trade reality in different countries around the world - Africa, WFTO Rio conference reports, 
photos, videos and downloads (20 September 2013) http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=2250&&Itemid=1
5. Fairtrade Towns, Third International Fair Trade Towns Newsletter - 8th December 2011 http://www.fairtradetowns.
org/news/third-international-fair-trade-towns-newsletter-december-2011third-international-fair-trade-towns-
newsletter-december-2011third-international-fair-trade-towns-newsletter-december-2011third-inter/?lang=no
6. Chitra Bahadur, Fair Trade in Asia: Successes and Challenges, WFTO Rio Conference, reports, photos, videos 
and downloads, 20 September 2013 http://www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=2249&&Itemid=1
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costruire network nazionali, regionali e globali; aumentare la capacità di influenza dei piccoli 
produttori nei confronti del  proprio Governo e lavorare per promuovere il cambiamento delle 
regole del commercio internazionale. Assume grande importanza in questo ambito il lavoro dei due 
network regionali:  CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 
Comercio Justo) e RELACC (Red Latinoamericana de Comercio Comunitario). Le  realtà associate 
a WFTO lavorano principalmente nella realizzazione di manufatti (84%), ma sono presenti anche 
produttori di alimenti (15%). L’attività dei Worldshop impegna il 52% dei membri, mentre il 7% si 
occupa di turismo responsabile.7 

Si deve riconoscere l’importante lavoro di advocacy svolto dall’Ufficio regionale WFTO, il quale ha 
raggiunto l’accordo con il Governo brasiliano per supportare la conferenza WFTO di Rio de Janeiro 
(in questo contesto si devono ricordare le alleanze strategiche realizzate con FACES DO BRASIL 
e Brazilian National Secretariat for Solidarity Economy and Fair Trade, istituzione governativa 
afferente al Ministero del Lavoro e dell’Impiego) ed ha contribuito alla realizzazione del World Fair 
Trade Day.8La capacità del movimento del Commercio Equo di influenzare le istituzioni in questo 
Paese si conferma anche a livello locale, come dimostra il caso di Poços de Caldas, primo Comune 
del Paese a divenire Fair Trade Town.

Anche nelle valutazioni di Fairtrade la situazione in quest’area comincia a svilupparsi: nel 2014 
è previsto l’avvio del controllo diretto da parte di CLAC sull’attività produttiva (con particolare 
riguardo ai servizi connessi).9 Infine è necessario sottolineare come in quest’area il Commercio Equo 
e Solidale sta affrontando la sfida della promozione di un commercio Sud - Sud, che sta coniugando 
le esperienze di commercio equo e di economia solidale anche nella nascente rete delle Botteghe.10

Anche nell’Area del Pacifico e Nord America, nonostante la congiuntura economica difficile, 
il Commercio Equo prosegue il proprio percorso  (con segnali interessanti specie dagli USA) con 
nuove organizzazioni che si associano ogni anno e l’aumento delle vendite all’ingrosso e al dettaglio, 
così come lo sviluppo delle certificazioni oltre al crescente interesse nelle Fair Trade Towns e nelle 
Università impegnate sul fronte del commercio equo.

A questo si aggiungono i risultati positivi delle vendite on-line, mentre nuovi negozi al dettaglio 
risultano in fase di apertura, segnalando come queste strutture abbiano ancora interessanti margini 
di operatività (soprattutto negli Stati Uniti), nonostante le chiusure di molte realtà avvenute in zone 
particolarmente colpite dalla crisi economica. Le recenti divisioni che sono avvenute - in particolare 
l’uscita di Fair Trade USA dal sistema internazionale di certificazione dei prodotti alimentari del 

7. Catalina Sosa, WFTO LA Report, Biannual WFTO 2013 Conference Rio De Janeiro, May 2013 http://www.wfto.com/
index.php?option=com_docman&taskr=doc_download&gid=2253&&Itemid=1
8. World Fair Trade Organization, 2012 Annual Report, pag. 17-18 http://www.wfto.com/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=2247&&Itemid=1
9.  Fairtrade International, Unlocking the power, Annual Report 2012 - 2013 pag. 6 http://www.fairtrade.net/fileadmin/
user_upload/content/2009/resources/2012-13_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf  L’ultimo Rapporto di Fairtrade 
International sottolinea che le reti di produttori in America Latina e Asia stanno aumentando i propri servizi ai produttori 
e vanno verso l’acquisizione di piena responsabilità nella loro erogazione”. Fairtrade International, Strong Producers, 
strong future - Annual Report 2013- 2014 pag.14.  http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/
resources/2013-14_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf
10. Alberto Castagnola - Riccardo Troisi, Mutuo aiuto equosolidale, Comune.info, 11 gennaio 2013 http://comune-info.
net/2013/01/il-mutuo-aiuto-equo-e-solidale/ 
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Commercio Equo FLO11 – mettono in rilievo quanto sia ancora vivo il dibattito su questioni connesse 
all’equo solidale, mentre cresce anche il dibattito sul “direct Fair Trade”12

Le importanti evoluzioni che si stanno vivendo nei Paesi produttori non devono tuttavia far 
dimenticare come, nell’operatività quotidiana, molti piccoli produttori continuino a vivere condizioni 
di difficoltà che rendono ardua la realizzazione di produzioni in grado di conciliarsi con le esigenze 
del principale mercato di sbocco del Commercio Equo: l’Europ.

Per comprendere nel dettaglio queste problematiche, il Progetto PRICE ha intervistato importatori 
quali la tedesca GEPA, la quale ha sottolineato come la vita quotidiana di molti piccoli produttori 
sia segnata dalla difficoltà di accesso al capitale circolante ed al credito a un tasso di interesse 
sufficientemente basso; dalle carenze infrastrutturali di molte realtà; dalla difficoltà nell’accesso ai 
mezzi di produzione; dalla mancanza di accesso alle informazioni sul mercato e dalle conseguenze 
negative dei cambiamenti climatici sulle colture. Tali aspetti favoriscono l’emergere di problemi di 
collaborazione per i partner di GEPA quali ritardi, problemi comunicativi e limiti qualitativi della 
produzione. 

I problemi di capitalizzazione e di attività che non sempre paiono pienamente conformi agli standard 
del Commercio Equo sono del resto richiamati anche nelle dichiarazioni rilasciate dall’organizzazione 
tedesca El Puente, mentre l’importatore austriaco EZA sottolinea l’esigenza di affrontare l’effetto 
determinato dall’aumento dei costi di produzione nei Paesi d’origine. Contestualmente esso constata 
il problema del mantenimento degli obiettivi di equità nella retribuzione e nel prezzo, tenuto conto 
di come anche in questa analisi si rilevino problemi operativi con i Paesi produttori in termini di 
qualità, tempi di consegna, comunicazione (problemi sottolineati anche dalle dichiarazioni di Oxfam 
Magasins du Monde), mancanza di risorse per sostenere i partner commerciali e produttivi nella 
risoluzione di tali problemi, mancanza di impegno, efficienza e permanenza di salari non equi.

Naturalmente la partnership tra importatori europei e produttori del Sud va sviluppandosi (ad 
esempio El Puente, nell’intervista rilasciata per il Progetto PRICE, sottolinea come la  cooperazione 
con i produttori sia cresciuta al ritmo del 5-10% annuo nell’ultima decade), ma il permanere di 
queste difficoltà rende difficile accontentare i bisogni di una clientela sempre più esigente, in un 
contesto Europeo pieno di grandi potenzialità, ma anche di grandi sfide, alle quali il Commercio 
Equo deve ora rispondere.

11. Il riferimento è alla vicenda che ha visto Fair Trade USA (ente di certificazione del commercio equo statunitense) 
intraprendere una nuova strategia, modificando i criteri di certificazione per poter includere i prodotti delle piantagioni e 
delle imprese transnazionali. Tale scelta ha reso necessario il divorzio da Fairtrade International, l’associazione mondiale 
che sovrintende alla certificazione  (realizzata attraverso l’attività di Fairtrade Labelling Organization - FLO) e la creazione 
di un proprio marchio di certificazione. Si veda Direttivo AGICES, Divorzio nel Fair Trade mondiale? alcuni riferimenti per 
capire e valutare, 9 gennaio 2012 http://www.agices.org/it/download/documento_agices_su_articolorepubblica.pdf 
12. Doug Dirks, Pacific Region Report , WFTO Conference - Rio de Janeiro, Brazil - May 2013, http://www.wfto.com/
index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2251&&Itemid=1
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1.2 Il Commercio Equo in Europa

Il Commercio Equo ha il suo principale mercato di sbocco in Europa, dove si concentra il 60-70% 
delle vendite globali,13 pur  considerando le grandi differenze che vi sono tra le 13 reti nazionali 
che rappresentano organizzazioni molto diverse le une dalle altre14. In questi anni si sono distinti 
Paesi con mercati in rapida crescita (Svezia) ed altri nei quali tale mercato è agli albori (i nuovi Paesi 
membri dell’Est Europa,15 tra i quali si segnala in particolare la Repubblica Ceca ed i Paesi Baltici16). 
Altri Paesi membri, anche leader del mercato equo-solidale, devono invece affrontare alcune 
criticità allo scopo di garantire il consolidamento di questo comparto economico.

Regno Unito

Il Regno Unito rappresenta uno dei mercati principali del commercio equo in Europa. Attualmente 
le vendite di tali prodotti superano i 1.700 milioni di euro (nel 2001 ammontavano ad appena 37 
milioni), delineando una crescita fortemente segnata dall’evoluzione della presenza del marchio 
Fairtrade nella grande distribuzione. In questi anni il successo del Commercio Equo e Solidale 
ha molto beneficiato dell’apporto di organizzazioni quali Twin Trading, Café Direct, Traidcraft, 
Equal Exchange o Divine, che molto hanno investito nel miglioramento qualitativo dei prodotti e 
(collaborando) della catena di fornitura. Il mercato dell’alimentare nel Regno Unito è in larga parte 
gestito da grandi catene distributive, circostanza che ha spinto le organizzazioni del commercio 
equo ad investire prevalentemente su queste realtà per la promozione dei prodotti, conseguendo 
peraltro da subito risposte positive, che hanno facilitato il miglioramento continuo dell’offerta. Tra 
i canali alternativi di acquisto si devono segnalare le chiese, oltre ai World Shop, nei quali vengono 
generalmente venduti quei prodotti non a marchio Fairtrade e/o che vengono da circuiti più piccoli. 
In queste realtà si concentrano gli acquisti dei consumatori maggiormente sensibili (i quali sono 
anche tra i principali fruitori di servizi on-line quali, ad esempio, quelli di Traidcraft).17 

13. Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo 
e al Comitato Economico e Sociale Europeo. Contribuire allo Sviluppo Sostenibile: il ruolo del Commercio Equo e 
Solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità, Bruxelles 5 maggio 
2009. COM(2009) 215 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0215:FIN:IT:PDF pag. 5. 
Secondo una elaborazione su dati Eurostat e Fairtrade (al  2012), il consumo medio annuale pro-capite di prodotti del 
commercio equo e solidale dei cittadini dell’UE è 9,72 euro, mentre nei Paesi della regione europea è pari a 10,33 euro. 
Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de Comercio  Justo en el Estado español en 2013, in El Comercio 
Justo en España 2013, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, luglio 2014 http://comerciojusto.org/wp-content/
uploads/2014/09/informe-CJ-2013-baja.pdf pag. 11
14. Intervista a Rudi Dalvai, L’esempio Italiano, in Assemblea Generale Italiana Commercio Equo e Solidale (AGICES), 
Il Commercio Equo e Solidale in Italia, Rapporto Annuale 2013 http://equosolidale.files.wordpress.com/2013/04/
reportagices2013.pdf pag. 17
15. Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al 
Comitato Economico e Sociale Europeo. Contribuire allo Sviluppo Sostenibile, op. cit. pag. 5
16. In Estonia, dove solo nel 2007 è stata introdotta la certificazione Fairtrade (divenendo così il primo Paese baltico 
a proporre prodotti  del commercio equo con tale certificazione)  vede oggi significative prospettive di crescita nelle 
vendite al dettaglio (le stime di vendita al dettaglio di FLO per il 2011/2012 - 2012/2013 hanno visto un incremento, 
rispettivamente, del 114% e del 65%). Fairtrade Italia, Prodotti Fairtrade in Estonia, 28 febbraio 2007 http://www.
fairtradeitalia.it/news/prodotti-fairtrade-estonia ; Fairtrade International, Unlocking the power, op. cit. pag. 13; 
Fairtrade International, Strong producers, strong future, op. cit. pag. 19
17. Mike Gidney, What is under the Fairtrade United Kingdom?, in Coordinadora Estatal de Comercio Justo, “El Comercio 
Justo en España 2012. Alianzas en movimiento”, 2012 http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/08/articulo-
Fairtrade-Reino-Unido.pdf pagg.70-72
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Tuttavia, in quest’area, il movimento per il commercio equo deve affrontare alcune sfide. In 
Inghilterra, ad esempio, l’aumento degli enti e dei marchi di certificazione determina l’esigenza di 
mantenere coerente questa evoluzione con le finalità proprie del Commercio Equo, di modo che 
esse non siano sacrificate ai soli interessi dei consumatori.18

La British Association of Fair Trade Shops (BAFTS) riporta una situazione sfaccettata del mondo delle 
botteghe, con alcune realtà che esprimono un aumento delle vendite del 10% nel 2012 rispetto 
all’anno precedente, mentre altre hanno subito un calo del 50% nello stesso periodo. Nonostante 
l’impegno profuso per migliorare qualità e livello di fidelizzazione e consapevolezza della clientela,19 
le previsioni sul futuro sono comunque incerte, in quanto molti rivenditori inglesi sono convinti 
del permanere degli effetti negativi della recessione e, anche qualora vi fossero margini di crescita, 
questi sarebbero molto limitati.20

Sicuramente anche nel Regno Unito si vivono importanti iniziative di sensibilizzazione al mondo 
equosolidale, come nel caso di “Fairtrade Fortnight”, evento che si celebra annualmente per 
quindici giorni tra febbraio e marzo. Ad oggi il 90% dei cittadini del Regno Unito ha sentito parlare 
del Commercio Equo, mentre il 77% conosce il marchio Fairtrade, risultato conseguito per effetto 
del mercato (le stime più recenti di vendita al dettaglio attestano un +12%)21 ma anche della 
sensibilizzazione realizzata dal movimento del commercio equo, che è riuscita a coinvolgere le 
amministrazioni comunali (attraverso il programma Fair Trade Towns, sostenuto anche dal Governo 
centrale, a partire dal 1997), le Università e le Scuole.22

Olanda

L’Olanda è uno dei Paesi di riferimento per lo sviluppo dell’equosolidale in Europa, oltre ad essere 
stato precursore (insieme alla Gran Bretagna) delle iniziative di società civile di società civile basate 
sul principio “trade, not aid”.23 A metà degli anni sessanta diverse ONG iniziarono a lavorare in 

18. Intervista a Rudi Dalvai, L’esempio Italiano, in Rapporto AGICES 2013, op. cit. pag. 16
19. I rivenditori BAFTS che hanno risposto a un sondaggio di WFTO ed i quali hanno visto un calo nelle vendite hanno 
lavorato per affinare la selezione dei prodotti; diminuire lo stock di prodotti tenuti in negozio e avviare la rottura 
dei legami con i fornitori che non si sono dimostrati in grado di fornire i prodotti nei tempi previsti. I rivenditori che 
hanno partecipato al sondaggio hanno affermato anche di aver profuso sforzi per creare servizi personalizzati per la 
clientela usando anche i social media allo scopo di tenere i contatti con i consumatori e sensibilizzarli. Lindsey Hethcote, 
Fair Trade Retailing in Europe: a Quick Scan, WFTO 1 agosto 2012 http://www.wfto.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=1792&Itemid=314
20. Lindsey Hethcote, Fair Trade Retailing in Europe: a Quick Scan, op. cit.
21. Fairtrade International, Stronger producers, op.cit. pag. 19. Le stime di vendita al dettaglio per l’anno precedente 
parlavano di una crescita del 16%. Fairtrade International, Unlocking the Power, op. cit. pag. 13. Più in generale, le 
più recenti stime (elaborazione su dati Eurostat e Fairtrade) sul consumo medio annuale per abitante dei prodotti del 
commercio equo nei Paesi UE, attribuiscono ai cittadini del Regno Unito un consumo pari a 30 euro. Gonzalo Donaire, 
La comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
22. Mike Gidney,  ¿Qué hay detrás del éxito de Fairtrade Reino Unido?, op. cit. pagg. 72-73 Maggiori informazioni su 
questo tema sono disponibili nella ricerca del Progetto PRICE “Rafforzare il ruolo pubblico nella promozione del Fair 
Trade. Strumenti per una maggior equità del commercio internazionale”.
23. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha abbracciato il concetto di “trade, not 
aid”, inserendo questo principio del Commercio Equo nella propria policy per lo sviluppo nel 1968. Secondo recenti 
elaborazioni su scala europea, il consumo annuo medio pro-capite di prodotti equosolidali in Olanda è di 11,12 euro. Le 
ultime stime di vendita al dettaglio di Fairtrade vedono un incremento del 26% per il periodo 2011/2012 e del 6% per il 
2012-2013. Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11. Fairtrade, Unlocking 
the power, op. cit. pag. 13. Fairtrade, Strong producers, op. cit. pag. 19
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questo ambito e nel 1967 venne creata la prima organizzazione importatrice (Fair Trade Original – 
FTO). Il primo Worldshop è stato aperto nel 1969.24 

Fair Trade Original ha proseguito nella propria attività e nei suoi ultimi Report, nonostante rilevi le 
difficoltà determinate dalla recessione (l’organizzazione ha registrato una riduzione del fatturato 
del 6% nel 2012 e un calo del fatturato dell’alimentare del 10% nel 2013), ha deciso di rilanciare 
il proprio impegno nella commercializzazione di alimenti, investendo nel brand e nel packaging: 
FTO è la prima azienda olandese ad aver introdotto una linea culinaria Fair Trade asiatica in 
Olanda, favorendo l’acquisizione di nuovi clienti. Nel 2013 FTO ha mirato a stabilizzare il fatturato 
al dettaglio del comparto del regalo (obiettivo che la recessione continua ad ostacolare, come si 
evince dal Rapporto 2013) ed acquisire nuovi clienti nei servizi alla ristorazione. E stato altresì 
deciso di realizzare lo spin-off delle attività non alimentari (“gift & living”) creando l’organizzazione 
FairForward.

Negli ultimi anni si sono riscontrati importanti risultati grazie alle partnership attivate da FTO 
quali, ad esempio, l’accordo siglato nel 2012 con Max Havelaar e la Dutch Association of World 
Shops nel quale si è inserito anche il contributo della National Postcode Loterij, che ha permesso 
di implementare la campagna Fairbezig, avente lo scopo di favorire il consumo di prodotti del 
commercio equo; altresì l’organizzazione PSO (coordinamento di sessanta organizzazioni olandesi a 
favore della cooperazione allo sviluppo) ha finanziato un programma multistakeholder  di FTO con 
sei partner. Sono stati erogati fondi per attività con coltivatori di agrumi del Ghana e workshop in 
Sud Africa e Perù.25

In Olanda risulta molto rilevante anche l’apporto della Dutch Association of Workshops (DAWS), 
catena di circa 300 World Shop (in questo Paese meglio conosciuti come Wereldwinkels); alla 
fine del 2013, essa ha concluso un accordo con il Centro per la promozione delle importazioni dai 
PVS (CBI, agenzia del Ministero degli Affari esteri), che consentirà di professionalizzare l’attività 
dei produttori e dei commercianti del comparto manifatturiero favorendo la loro certificazione 
e la miglior penetrazione nel mercato europeo. A questo proposito, DAWS e CBI lavoreranno per 
rendere disponibile, implementare tale sistema e promuoverlo. L’etichetta dovrebbe essere pronta 
per implementare il progetto nel 2015.26

Il progetto Fair Trade Town è ovviamente presente anche in questo Paese (la prima città che 
vi ha aderito è Groningen). Data l’attenzione del Paese al tema del commercio equo non può 
certo sorprendere il fatto che proprio qui sia stato concepito e sviluppato il Fair Phone, il primo 
smartphone la cui catena di realizzazione è pienamente tracciata ed ispirato ai criteri del Commercio 
Equo. In una industria complessa quale quella elettronica questo rappresenta sicuramente un 
risultato importante. Il primo lotto di 25.000 smartphones è stato pre-finanziato con una campagna 

24. European Fair Trade Association, Sixty Years of Fair Trade. A brief history of the Fair Trade movement, November 
2006 http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/History.pdf
25. Bert Jongsma, Foreward, in Fair Trade Original Annual Report 2012 http://issuu.com/fairtradeoriginal/docs/fto_
annual_report_2012-_interactief/1?e=2959598/4315888 pag. 3-4 ; 19. Si veda inoltre Fair Trade Original Annual Report 
2013, pag. 3; 38-39 http://issuu.com/fairtradeoriginal/docs/fto_14032_jaarverslag_eng_2013-100d?e=2959598/9239885 
26. Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries – Ministry of Foreign Affairs, Fairer Trade, better 
business, December 20, 2013 http://news.cbi.eu/fairer-trade/
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di crowdfunding nel 2013.27

Germania

Molto interessante anche la dinamica del Commercio equo in Germania, la quale già nel 2011 aveva 
visto aumentare del 18% la vendita di prodotti a marchio “Fairtrade”, con un valore complessivo 
del mercato che (ad aprile 2012) veniva valutato in circa 400 milioni di euro, dei quali 82 milioni a 
beneficio dei produttori esteri.  Sebbene nei due anni precedenti la crescita del mercato fosse stata 
ben più rilevante (rispettivamente 27% e 26%), è significativo riscontrare come dal 2002 il mercato 
del commercio equo sia cresciuto di otto volte, in parte anche grazie ai marchi personalizzati28 (le 
stime FLO per le vendite al dettaglio tra il 2011 e il 2012 segnano un +33% e un + 23% nelle ultime 
stime).29 Nel 2012 si contavano nel territorio tedesco circa 36.000 insegne della distribuzione in cui 
era possibile acquistare prodotti equosolidali, mentre i World Shop sono circa 800, a dimostrazione 
di un mercato che ha sicuramente conosciuto significative evoluzioni; infatti, se da un lato prodotti 
come il caffè sono ormai presenti anche nella ordinaria distribuzione (Starbucks, Aldi)30, dall’altro si 
assiste all’affermazione di nuovi prodotti (le rose dell’Africa dell’Est) e all’avvento di altri (dolciumi, 
succo d’arancia, riso e cotone, quest’ultimo utilizzato nell’industria tessile).31

La German World Shops Association osserva una rapida crescita continuativa nel mercato tedesco 
ma constata una inadeguatezza del sistema delle botteghe nel rispondere alle esigenze dei 
consumatori. Ciò ha spinto all’apertura di  nuovi World Shop allo scopo di aumentare le vendite, 
perseguendo al contempo sia una politica di marketing più mirato che un miglioramento nelle 
competenze dei volontari e dei dipendenti, allo scopo di avere un sistema capace di rispondere alle 
crescenti richieste di innovazione.

Per i dettaglianti tedeschi rimane ovviamente di grande importanza anche la sensibilizzazione della 
clientela e, a questo proposito, si guarda con molta attenzione ad eventi quali il World Fair Trade 
Day (qui chiamato “Weltladentag”) e la “Fair Woche”, manifestazione che si tiene in settembre 

27. Ogni Fairphone venduto contribuisce inoltre al Worker Welfare Fund, creato da Fairphone e dai produttori cinesi 
(Guohong) allo scopo di “incrementare il welfare della forza lavoro del Guohong ed accrescere i loro canali e la loro 
capacità di rappresentatività. Il Fondo supporterà attività in linea con questi obiettivi nel loro senso più ampio. Gli 
incrementi del welfare lavorativo saranno indirizzati (ma non limitati) a: migliorare le condizioni di lavoro in azienda; 
sviluppare la formazione e le attitudini; aumentare la retribuzione; migliorare il bilanciamento tra tempi di vita e lavoro. 
Il Worker Welfare Fund sarà gestito dai rappresentanti dei lavoratori, dal management aziendale e da Fairphone. 
Tutti i rappresentanti avranno diritto di voto”. Per maggiori informazioni: https://www.fairphone.com/2014/05/15/
establishing-a-worker-welfare-fund-with-our-production-partner-guohong 
28. Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, Germania. Il commercio equo e solidale è in buona salute, 
24 aprile 2012 http://www.aduc.it/notizia/commercio+equo+solidale+buona+salute_125288.php
29. Fairtrade International, Unlocking the Power, op. cit.  pag.13; Fairtrade International, Stronger producers, op. cit. 
pag. 19 Le stime di consumo annuo pro-capite di prodotti equosolidali ammontano a 6,51 euro. Gonzalo Donaire, La 
comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
30. Il Progetto PRICE ha realizzato un intervista all’importatore tedesco GEPA, il quale ha rilevato come tra gli aspetti 
più importanti manifestatisi negli ultimi anni nel Fair Trade nazionale vi sia proprio l’aumento dell’assortimento in 
ipermercati come ALDI o LIDL. Dello stesso avviso anche l’importatore El Puente
31. Intervista di Susanne Kuhlmann a Dieter Overath, Le commerce équitable fête son vingtième anniversaire en 
Allemagne, 9 gennaio 2012 http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/afr/2012/2012-01-09-
commerce-equitable-pm.html Sul sistema distributivo dei prodotti del Fair Trade si veda Federal Republic of Germany, 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Fair Trade – a contribution to sustainable development, 
http://www.bmz.de/en/what_we_do/issues/wirtschaft/fairer_handel/prinzip/index.html 



15

con circa 2.000 eventi in tutto il Paese. In Germania, inoltre, si è riusciti a compiere primi passi 
verso il rafforzamento delle relazioni tra botteghe e produttori attraverso l’iniziativa OEKOPLUSFAIR. 
Ad ogni modo la German World Shops Association prevede, nel futuro del Commercio Equo, una 
divisione tra grandi realtà commerciali, spinte da motivazioni principalmente commerciali con un 
basso standard di Fair Trade, e piccole realtà ancora rivolte a favorire i produttori svantaggiati.32

Nell’intervista per il Progetto PRICE, l’importatore GEPA ribadisce l’importanza delle attività di 
sensibilizzazione, richiamando anche altri esempi quali Fair Trade Towns e Fair Trade Schools. 
GEPA ha del resto sottolineato il proprio impegno nel realizzare sinergie con scuole, università e 
mondo del volontariato oltre che con le PMI, dovendo tuttavia ammettere come negli ultimi anni 
non vi siano stati grandi sviluppi su questo fronte. Significativo anche l’impegno dell’importatore El 
Puente che, nell’intervista per il Progetto PRICE, ricorda il proprio sostegno al networking tra piccoli 
importatori e reti di ONG.

Pur riscontrando un sensibile miglioramento nella qualità dei prodotti, la testimonianza di GEPA 
appare importante per comprendere come i già citati problemi infrastrutturali, economici, sociali 
ed ambientali determinino alcune difficoltà nel rapporto con i produttori, che si traducono anche 
in problemi di comunicazione, ritardi nelle consegne e limiti qualitativi. Sul piano distributivo, GEPA 
riscontra difficoltà nella negoziazione commerciale con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 
I problemi operativi sono rimarcati anche dall’importatore El Puente, che afferma che negli ultimi 
anni vi è stato un moderato sviluppo nelle attività commerciali specializzate del Commercio Equo. 
Essa ha riscontrato altresì come siano nate diverse piccole realtà del Commercio Equo non ancora 
pienamente conformi ai criteri previsti. Con particolare riferimento alle botteghe, El Puente rileva 
lentezze sul piano organizzativo e della professionalizzazione, ma sottolinea comunque i rapporti 
di collaborazione con alcune botteghe in termini di networking, consulenze, prolungamenti dei 
termini di pagamento.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, GEPA evidenzia come tra il 2010 ed il 2011 l’aumento del 
prezzo del caffè sul mercato mondiale avesse portato a consumare i limiti di credito per le attività di 
pre-finanziamento (portando così a stringere una collaborazione con il fondo di investimento non 
profit Root Capital), una difficoltà oggi superata grazie al ritorno del prezzo del caffè su valori più 
bassi. GEPA non ha mai beneficiato di aiuti pubblici e non ritiene comunque necessario lo sviluppo di 
nuovi canali di finanziamento (al contrario di El Puente), tenuto conto di come essa abbia sviluppato 
una propria società di investimento in grado di generare capitale dai privati.

Austria

Sulla base di un’intervista che il Progetto PRICE ha realizzato all’importatore EZA Fairer Handel, 
è stato possibile comprendere come il concetto di Commercio Equo sia diffuso nel Paese, dal 
momento che l’80% della popolazione conosce i prodotti del marchio “Fairtrade”, molto presenti 
nei supermercati.33 EZA rileva tuttavia un progressivo aumento del livello di concorrenzialità nel 

32. Lindsey Hethcote, Fair Trade Retailing in Europe: op.cit.
33. Le stime sulle vendite al dettaglio per il 2011-2012 attestano un +7%, mentre per il 2012-2013 attestano un +21%. 
Le stime sul consumo pro-capite ammontano a 12,73 euro Fairtrade International, Unlocking the power, op. cit. pag. 
13. Fairtrade Internationa, Strong Producers, op. cit. pag. 19. Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de 
Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
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mercato del Commercio Equo (tra attori afferenti a Fairtrade ed organizzazioni del commercio equo, 
ma anche all’interno dello stesso movimento), che andrebbe a scapito della promozione dei suoi 
valori. I problemi che anche qui si rilevano rispetto alla difficoltà di realizzare la produzione rendono 
evidentemente difficile affrontare il mercato in patria, dove si riscontra un’alta aspettativa del 
consumatore a fronte di una qualità comunque limitata e dove si nota la scarsa domanda di prodotti 
da parte delle botteghe. L’attività di pre-finanziamento, altresì, risulta complessa, tenuto conto della 
penuria di fondi e liquidità. EZA ritiene si debbano ricercare nuovi canali di finanziamento anche 
se non ha sperimentato alcuna iniziativa particolare. Essa ha beneficiato di interventi pubblici, 
attraverso un istituto di garanzia verso l’erogazione del credito creato dalla Camera di Commercio 
di Salisburgo (e finanziato da otto istituti di credito locali). Questa organizzazione sta avviando 
una interessante iniziativa tesa a favorire l’alleanza con altri soggetti sociali nazionali (Forum del 
Commercio Equo e Solidale, sindacati, movimento degli agricoltori biologici, ed altri).

Spagna

Molto rilevante appare essere anche la situazione della Spagna, dove dal 2000 al 2012 le vendite 
sono quadruplicate (al tasso medio annuale dell’11,4%) e  che nel 2013 (in base a un recente 
rapporto pubblicato dalla Coordinadora Estatal de Comercio Justo -CECJ- con la collaborazione 
di Fairtrade España) ha visto un incremento del fatturato del 10% (migliorando la performance 
dell’anno precedente, pari a +6%), un risultato dietro il quale si nasconde però il calo delle vendite 
nelle botteghe (che al 2013 determinano il 20% delle vendite) e in altri piccoli rivenditori, che 
peraltro rappresentano i principali rivenditori del comparto artigianale oggi in crisi (esso rappresenta 
il 7,8% delle vendite totali contro il 90,3% dell’alimentare). La crescita del mercato interno viene 
spiegata dall’assommarsi dei canali, in quanto alle vendite effettuate dalle organizzazioni sociali 
(che nel 2012 hanno determinato la metà della fatturazione totale, per un importo di 14 milioni di 
euro) si sono unite negli ultimi anni quelle realizzate da imprese convenzionali (nel report 2013 si 
segnala il 38% di hotel, ristorazione e catering e il 30% dei supermercati). Queste hanno permesso 
un aumento del 33% delle vendite dall’inizio della crisi al 2012, allorché si è constatato come non sia 
aumentata la spesa di chi consuma prodotti del Commercio equo (la spesa media nel 2013 è stata 
di 0,67 centesimi contro i 60,4 centesimi del 2012) ma sia aumentato il numero di persone che, per 
mezzo di altri canali, accedono a tale mercato (come ricordato da Gonzalo Donaire, responsabile 
studi CECJ).  Infine, nel 2013 si stima che tre prodotti su quattro venduti portino il marchio Fairtrade 
(il 78,8% dei prodotti venduti nel 2012 anno che segnò un incremento dell’11,5%, mentre un 
ulteriore +6% viene indicato nel 2013), il che fa comprendere l’importanza dei risultati conseguiti 
dal 2008 (quando diverse imprese hanno iniziato a certificare i propri prodotti).34

Tutti questi dati dimostrano come anche in Spagna i consumatori siano sempre più attenti al consumo 
responsabile. Questa crescita, tuttavia, è caratterizzata dalla presenza di canali di vendita capaci 
di coprire le performance decrescenti delle piccole realtà del commercio equo, a cominciare dalle 
botteghe che dall’inizio della crisi al 2012 hanno visto una riduzione delle vendite del 29%, anche 
se la tendenza al calo delle vendite è andata riducendosi negli anni. Questo calo preoccupa molto, 
considerando il ruolo fondamentale che esse giocano nel promuovere una economia alternativa e 

34. Le stime di vendita al dettaglio per il 2011-2012 di Fairtrade prevedono un aumento dell’11% e del 6% nell’anno 
successivo (quest’ultimo dato include anche il Portogallo). Fairtrade International, Unlocking the power, op. cit. pag. 13. 
Fairtrade Internationa, Stronger producers, op. cit. pag. 19
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che in questi punti vendita si trovano prodotti che presso altri canali non sono presenti35. In Spagna, 
per rispondere a questo problema, si è posta attenzione a promuovere la visibilità in internet ; 
a tenere i punti vendita aggiornati e attrattivi rispetto al mercato, creando altresì una più stretta 
connessione tra produttori e consumatori, anche allo scopo di sensibilizzare maggiormente questi 
ultimi.  Si riscontra una attenzione al rafforzamento dei rapporti con i produttori, perseguita tramite 
programmi di scambio culturale quali “Solidarity Stays”. In Spagna si prevede comunque una 
situazione di difficoltà nel futuro36. 

Italia 

Anche l’Italia registra il crescente successo dei prodotti del Commercio Equo presso i consumatori,37 
pur avendo subito contraccolpi dalla crisi, ma senza tuttavia esserne travolto. L’azione di soggetti 
non istituzionali sensibili quali i Gruppi di Acquisto Solidale – GAS38 è stata rilevante, in quanto ha 
supplito a una inadeguatezza delle istituzioni, spesso incapaci di svolgere quell’opera di educazione 
al consumo realizzata nel Nord Europa.39 In Italia, pur in assenza di una legge nazionale sulla materia, 
undici Regioni hanno emanato proprie leggi sul Commercio Equo e Solidale.

To further qualify the Italian case, there is the presence of a certified supply chain guarantee system 
created by AGICES (Italian General Assembly of Fair Trade – the national association that federates 
the main actors of Italian Fair Trade), which represents an important contribution to a market that 
must deal, however, with a per capita consumption of products far below that of North and Central 
European countries.40  

Anche in questo Paese uno degli aspetti maggiormente rilevanti del Commercio equo è dato 
dall’attività delle Botteghe del Mondo (versione italiana dei Workshop), capaci di performance di 
vendita migliori di quanto accada in Svizzera, Germania o Olanda.41 I Worldshop italiani vivono oggi 
profondi cambiamenti, che mostrano le chiusure di punti vendita piccoli, non specializzati sul piano 
merceologico o  legati ai quartieri in un contesto nel quale, tuttavia, il numero totale delle Botteghe 
del Mondo aumenta (è inoltre cresciuto il numero dei soci di organizzazioni del Commercio Equo e 

35. Coordinadora Estatal de Comercio Justo, El Comercio Justo en España facturó 31 millones de euros en 2013, un 
10% más que el año anterior, 25 Septiembre 2014, http://comerciojusto.org/el-comercio-justo-en-espana-facturo-31-
millones-de-euros-en-2013-un-10-mas-que-el-ano-anterior
Coordinadora Estatal de Comercio Justo El Consumo de Comercio Justo creciò un 6% en 2012 en España hasta alcanzar 
los 28 millones de euros, 17 Octubre 2013 http://comerciojusto.org/el-consumo-de-comercio-justo-crecio-un-6-en-
2012-en-espana-hasta-alcanzar-los-28-millones-de-euros/ 
36. Lindsey Hethcote, Fairtrade Retailing in Europe, op. cit 
37. Assobotteghe, nell’intervista rilasciata per il progetto PRICE, riscontra una maggior consapevolezza critica dei 
consumatori rispetto alle filiere di produzione/distribuzione/consumo; maggior percezione da parte dei cittadini circa 
il plus valore dell’idea del commercio equo rispetto alla distribuzione convenzionale; una polarizzazione nelle scelte tra 
consumatori
38. I GAS sono “gruppi di persone che acquistano insieme, seguendo il principio della solidarietà, che li porta a preferire 
produttori piccoli e locali, rispettosi dell’ambiente e delle persone, con cui entrare in relazione diretta”. La definizione è 
ripresa dalla Scheda a cura del portale Unimondo http://www.unimondo.org/Guide/Economia/Gruppi-di-acquisto-solidale
39. Francesca Forno, Lo  sguardo globale necessario che ci ha insegnato il Fair Trade, in Rapporto AGICES 2013, op. cit. 
pag. 8 
40. Eleonora Dal Zotto, A look inside and outside the numbers, in AGICES, Annual Report 2013 pp. 4-5
41. Intervista a Rudi Dalvai, L’esempio italiano, in Rapporto AGICES  2013, op.cit. pag. 16 Nell’intervista rilasciata per il 
Progetto PRICE, AGICES ha sottolineato come le botteghe italiane siano una best practice anche in considerazione della 
scelta commerciale qui operata, in base alla quale le botteghe presentano una maggior profondità di gamma
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Solidale, oggi circa 30.000). Se fino ai primi anni del nuovo Millennio si è registrata una crescita del 
fatturato, negli anni successivi è cominciata una inversione di tendenza (eccezion fatta per i segnali di 
ripresa del 2011) che porta oggi a mostrare anche segni negativi. Nel 2012, dopo tre anni di crescita 
in controtendenza al mercato, i ricavi delle organizzazioni iscritte al Registro AGICES sono calati del 
6%, anche se dipesa molto da mancate entrate da progetti finanziati e contributi. E’ comunque 
difficile delineare un quadro generale, anche considerando il fatto che è cambiata molto la tipologia 
di prodotti che si vendono i quali, essendo sempre più elaborati, fanno si che solo chi investe molto 
possa lavorare, in particolare  nel comparto artigianale.42 La maggior parte delle botteghe italiane 
sono nate oltre venti anni fa e risentono di una perdita di entusiasmo, determinata anche dalle 
difficoltà nel passaggio generazionale, un problema peraltro comune anche ad altri Paesi.43

Anche Assobotteghe, pur rilevando una crescita nella capacità di comunicazione (secondo stili, 
valori, modelli e progetti a carattere locale, regionale e nazionale) e delle capacità organizzative, 
produttive e di advocacy dei diversi attori del Fair Trade, riscontra difficoltà finanziarie (oltre che 
organizzative), in un contesto nel quale essa tra l’altro segnala una difficoltà di diverse realtà 
nell’intercettare opportunità date da fondi pubblici.

Per superare questa crisi AGICES ritiene importante partire da uno sviluppo delle sinergie tra 
botteghe e mondo dell’Economia Solidale (i cui criteri andrebbero però meglio definiti), ampliando 
l’offerta e rilanciando il valore del tratto distintivo del Commercio Equo e Solidale, rappresentato 
dalla garanzia che esso può offrire sull’eticità della produzione.

Tuttavia, il Presidente di Assobotteghe Renno rimarca l’esigenza di prendere atto della fine del 
periodo pionieristico segnato dai “prodotti inusuali”, avanzando l’idea di superare l’approccio 
meramente basato sui prodotti per puntare maggiormente sui servizi. Questo nuovo approccio 
dovrebbe portare a delineare target di riferimento più specifici, portando le botteghe a specializzarsi 
progressivamente anche rispetto al territorio in cui vivono. Sul piano della domanda, secondo 
Renno è importante riorientare il quadro identitario del Fair Trade, rinnovando internamente il 
sistema, ridefinendo una identità multipla, tornando sul territorio e promuovendo un’alternativa 
di acquisto che sia anche politica. La realizzazione di questa strategia, specifica Renno, richiede 
un’azione condivisa da tutto il movimento, allo scopo di rafforzare l’azione politica, occupando spazi 
che  sarebbero già disponibili.

Le Botteghe appaiono ancora come il canale privilegiato di vendita rispetto alla GDO44 anche se 

42. Eleonora Dal Zotto, Uno sguardo fuori e dentro i numeri, in AGICES, Rapporto Annuale 2013 pag. 4. Su questo 
aspetto il Presidente di AGICES, Alessandro Franceschini, nell’intervista rilasciata per il Progetto PRICE sottolinea le 
dinamiche problematiche dell’artigianato, che rappresentano un prodotto più datato; più costoso da rinnovare (dati i 
costi di sviluppo più alti) e con marginalità ridotta (dati i volumi di vendita minori per singolo articolo).
43. Intervista a Rudi Dalvai, L’esempio italiano, in Rapporto AGICES  2013, op.cit. pag. 16. 
Eleonora Dal Zotto, Tutti i numeri del Fair Trade italiano, in Rapporto AGICES 2014 Pag. 9  e seguenti http://equosolidale.
files.wordpress.com/2014/05/agices2014.pdf
44. Eleonora Dal Zotto, Uno sguardo fuori e dentro i numeri, in AGICES, Rapporto Annuale 2013 pag. 4. I prodotti 
commercializzati dalle organizzazioni di Fair Trade continuano a raggiungere i consumatori prevalentemente attraverso 
le botteghe del mondo e le organizzazioni di economia solidale che rappresentano il 46% delle vendite (contro il 30% 
della distribuzione nei canali commerciali tradizionali). AGICES, Rapporto Annuale 2013, op. cit. pag. 7. Nel 2012 si 
assiste a un incremento delle vendite presso i canali tradizionali, l’unica realtà a mostrare segni positivi nelle vendite. 
AGICES, Rapporto Annuale 2014, op. cit. pag. 9.
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l’intervento di realtà come Fairtrade Italia ha permesso di conseguire risultati rilevanti anche 
in questo comparto. Nell’intervista rilasciata per il Progetto PRICE, il Direttore di Fairtrade Italia, 
Paolo Pastore, ha rimarcato come la GDO abbia permesso l’incremento delle opportunità di 
vendita (e, dunque, di retribuzioni eque per i produttori), coinvolgendo 6.000 supermercati, e la 
sensibilizzazione di cittadini/consumatori altrimenti difficili da raggiungere. Si sono realizzate buone 
prassi rilevanti come il successo delle banane di Altromercato, vendute presso la catena di GDO 
“Coop” grazie al marchio Fairtrade.45 Appare evidente come il futuro delle attività equosolidali sia 
legato alla capacità di sviluppare maggior professionalità46 e, in generale, di aggiornare e rilanciare 
gli aspetti qualificanti del Commercio Equo e Solidale.

Francia

Se in Paesi come l’Italia la crisi non ha comunque impedito una continua affermazione del Commercio 
Equo sul mercato, altre realtà hanno invece dovuto fare i conti con congiunture particolarmente 
sfavorevoli. Un esempio, in questo senso, è quello della Francia, primo Paese europeo ad aver 
riconosciuto ufficialmente il commerce équitable (all’interno della Legge 2 agosto 2005 n. 882) 
mediante una specifica misura, che interveniva in un contesto nel quale non si era però ancora 
provveduto ad un riordino del mercato mediante la standardizzazione della certificazione delle 
attività di commercio equo, il che ha determinato il permanere  di una quantità di marchi, cosa che 
non ha contribuito a sviluppare nei consumatori la necessaria fiducia.

La legge non si sofferma sulle caratteristiche dei soggetti che operano in questo mercato e delega a 
un successivo decreto la definizione dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni che dovrebbero 
vigilare sul rispetto delle regole del Commercio equo, oltre all’ istituzione della Commissione 
Nazionale del Commercio Equo e Solidale.47 A distanza di cinque anni, la Commissione (creata da 
Decreto n. 2007- 986), è divenuta operativa (data l’approvazione di una versione consolidata del 
decreto istitutivo), potendo così accreditare gli organismi di certificazione in grado di dare una 
compiuta informazione al consumatore sui prodotti che possono realmente definirsi di Commercio 
equo.48 La filiera del Commercio Equo e Solidale francese è certamente rilevante, interessando più 
di 400 imprese (PMI) e oltre 10.000 posti di lavoro49; tuttavia, in base ai dati degli ultimi anni, le 
vendite risultano essere crollate rispetto al 2007, con una performance di consumo annuo pro-
capite (6,4 euro) abbondantemente inferiore a quella di realtà quali Gran Bretagna o Svizzera (34 
euro).

45. Le stime più recenti sulle vendite al dettaglio dei prodotti Fairtrade (per il periodo 2011-.2012) indicano un aumento 
del 14% e per l’anno successivo del 17%. Le stime di consumo pro-capite dei prodotti equo-solidali nel Paese è pari a 
14,28 euro. Fairtrade International, Unlocking the power, op. cit. pag. 13. Fairtrade, Stronger producers, op. cit. pag. 19 
Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
46. Eleonora Dal Zotto, Uno sguardo fuori dai numeri, in AGICES. Rapporto Annuale 2013, pag. 5
47. Melissa Marinini, Il riconoscimento normativo del commercio equo e solidale: l’esperienza francese tra l’art. 60 
della L. 2 agosto2005, n. 882 e il sistema di standardizzazione AFNOR, in Gruppo di Lavoro coordinato da Antonella 
Sciarrone Alibrandi, Quali norme per il Commercio Equo e Solidale? - Ricerca su “Il Commercio equo e Solidale. Analisi 
e valutazione di un nuovo modello di sviluppo”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Working Paper n. 4 Milano giugno 
2006 http://centridiricerca.unicatt.it/crc_WP4.pdf    pag. 63-64
48. Laurence Moulin, Enfin la certification équitable validée par la Commission Nationale du Commerce Equitable, 
Aboneobio, 9 aprile 2010 http://www.aboneobio.com/blog/post/2010/04/09/Enfin-la-certification-equitable-validee-
par-la-Commission-Nationale-du-Commerce-Equitable
49. Laurence Moulin, Plan de soutien de 7 millions pour le commerce équitable, 29 avril 2013 http://www.aboneobio.
com/blog/post/2013/04/29/Plan-de-soutien-de-7-millions-pour-le-commerce-equitable
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Il Governo francese ha varato uno stanziamento di 7 milioni di euro a favore della capacità distributiva 
dei piccoli produttori nei Paesi emergenti e del rafforzamento della rete distributiva dei venditori 
nazionali, realizzando un piano che si rivolgerà principalmente a grandi e medi distributori, in 
quanto soggetti aventi il maggior potenziale di sviluppo.50 Il piano mira, sostanzialmente, a triplicare 
in tre anni i consumi, favorendo l’azione delle organizzazioni che permettono (specie attraverso il 
pre-finanziamento) la realizzazione di questa attività, aumentando i settori coinvolti e favorendo la 
conoscenza dei marchi presso i consumatori.51

Le recenti analisi su questo Paese sono state rese possibili dalle valutazioni (raccolte da WFTO) di 
organismi quali Artisans du Monde (ADM), i quali hanno osservato negli ultimi anni la stagnazione 
delle proprie vendite, un problema posto non solo dal calo di vendite dei prodotti di artigianato ma 
anche dall’aumento del prezzo del caffè. Anche i francesi, così come i tedeschi, sembrano guardare 
con rinnovata attenzione al ruolo del personale nelle Botteghe, come dimostra il recente intervento 
teso ad acquisire nuove fette di mercato e che passa anche per l’inserimento e la formazione di nuovi 
volontari in un contesto di riforma che mira ad entrare nel mercato del biologico e sviluppare nuovi 
meccanismi di marketing e comunicazione ed a sviluppare una nuova gamma di prodotti. Anche in 
questo mercato diviene rilevante l’intento di sviluppare reciproche relazioni con i produttori, anzitutto 
includendoli nella comunicazione delle aspettative e favorendo il miglioramento del prodotto con 
un confronto diretto basato su precedenti valutazioni, ricorrendo anche ad incontri diretti.52 In 
Francia si riscontra comunque un certo ottimismo per il futuro del mercato, della consapevolezza dei 
consumatori e della affermazione della centralità dei produttori. I dati per il 2012 sembrano del resto 
premiare tale fiducia, facendo segnare un significativo aumento del fatturato (+10%).53

Belgio

In ambito francofono è possibile fare un riferimento anche alla situazione del Belgio, Paese che 
ha assistito ad una crescita del 12% nel 2012 e prevede, per il 2013, di raggiungere +15%.54 Le più 
recenti stime di Fairtrade sulle vendite al dettaglio prevedono un aumento del 9% (quelle dell’anno 
2011-2012 prevedevano un incremento del 21%).55 

Occorre guardare con attenzione anche all’evoluzione del commercio equo nell’Europa dell’Est. 
In quest’area il Commercio Equo e Solidale deve affrontare significativi ostacoli: una società che 
non ha sufficiente familiarità con tale concetto e la carenza di forti ONG, dotate del resto di poche 

50.  Euractiv, French Fair-Trade sector seeks revival after crisis dip, 7 maggio 2013  http://www.euractiv.com/health/
french-fair-trade-seeks-revival-news-519566
51.  Laurence Moulin, Plan de soutien de 7 millions pour le commerce équitable, op. cit.
52. Lindsey Hethcote, Fair Trade retailing in Europe, op. cit.
53. Plate- Forme pour le Commerce Equitable, Le Commerce Equitable en France et dans le Monde. Chiffres 2013, Avril 
2013 http://www.commercequitable.org/images/pdf/donnees_economiques/le_commerce_equitable_en-france_et_
dans_le_monde_2012.pdf  pag. 1  Le stime di vendita dei prodotti Fairtrade per il 2011-2012 indicano un incremento 
del 10% mentre molto più contenute sono le più recenti previsioni 2012-2013 (+3%). Altrettanto basse risultano alcune 
recenti stime sul consumo pro-capite annuo (5,30 euro). Fairtrade, Unlocking the power, op. cit. pag. 13. Fairtrade, 
Stronger producers, op. cit. pag. 19. Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
54. Euractiv, French fair-trade sector seeks revival after crisis dip, op. cit.
55. Stime recenti sul consumo medio annuo pro-capite di prodotti del commercio equo risultano pari a 7,74 euro. 
Faitrade International, Stronger producers, op. cit. pag. 19. Fairtrade International, Unlocking the power, op. cit. pag. 
13. Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11 
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risorse. Anche in quest’area, tuttavia, si sta affermando una classe media qualificata ed urbanizzata, 
che guarda con attenzione ai problemi sociali ed ambientali. Si deve inoltre considerare la presenza 
di una generazione di giovani, i quali stanno scoprendo il proprio potere di consumatori  e che si 
ispirano molto al modello dell’Europa continentale.

Le realtà pioniere del Commercio Equo e Solidale sono, generalmente, movimenti dei consumatori 
e ONG ambientaliste, ed essi si pongono l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza pubblica sul Fair 
Trade (anche attraverso iniziative quali il World Fair Trade Day). Molte organizzazioni non hanno 
le risorse per importare direttamente i prodotti, pertanto si avvalgono della collaborazione con le 
organizzazioni dell’Europa occidentale.

Repubblica Ceca

Ad oggi, in quest’area, il Movimento per il commercio equo è attivo principalmente in Repubblica 
Ceca, dove le prime attività sono state rese possibili dall’impegno dell’Ecumenical Academy di Praga 
e dai volontari delle parrocchie protestanti cittadine. Nel 2003, la piccola organizzazione Jeden Svět  
è divenuto il primo grossista del Paese di prodotti del Commercio equo; nello stesso anno nasceva a 
Brno Společnost pro Fair Trade, organizzazione che oggi gestisce otto World Shop, un e-shop ed un 
proprio marchio di caffè tostato in Olanda. Nel 2004 è nata la Czech Fair Trade Association la quale, 
a seguito di contrattazione con FLO, è divenuta nel 2009 la prima organizzazione di certificazione 
nazionale dell’Europa dell’Est ed è oggi composta da nove organizzazioni membri. Fino al 2008 
i prodotti del commercio equo sono stati venduti prevalentemente nei World Shop e nei negozi 
specializzati in alimenti biologici. Successivamente, i prodotti hanno iniziato ad essere offerti anche 
nella GDO, che ha favorito lo sviluppo dei consumi al di fuori del target giovanile alternativo. Il Paese 
conta oggi 4 Fair Trade Towns : Litoměřice, Vsetín, Volyně e Český Krumlov.56

La Czech Fair Trade Association registra una crescita delle vendite del 15% rispetto all’ultimo 
decennio. Essa mira, nel futuro, a rafforzare il rapporto con i produttori, con i quali creare anche 
relazioni dirette, tagliando gli intermediari e riducendo i prezzi; aumentare, nel contempo, i 
propri clienti, rafforzando la consapevolezza dei valori del commercio equo proprio partendo 
dall’incremento della qualità dei prodotti. Più nello specifico, i rivenditori prevedono una lenta 
ma costante crescita nel mercato, con un passaggio dalla preminenza dell’ingrosso a quella del 
dettaglio.57

Polonia

Altro Paese dell’area che ha conosciuto uno sviluppo (sebbene in misura minore) del commercio 
equo, è la Polonia, dove nel 2003 nacque Trzeci Świat I My, oggi conosciuta come polish Fair Trade 
Association (PFTA). Dopo aver lanciato una serie di inizaitive nel 2006 (con il contributo della tedesca 

56. Trade For Development - The Belgian Development Cooperation, Portraits of Pioneers. Fair Trade in Eastern Europe, 
2013 http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/oost-europa%20-%20English%20version.pdf pagg. 1-2 
http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/oost-europa%20-%20English%20version.pdf pagg. 1-2
57. Lindsey Hethcote, Fair Trade retailing in Europe, op. cit. Le stime di vendita di prodotti Fairtrade per il 2012 -2013 
prevedono un incremento del 142%. Fairtrade International, Stronger producers, op. cit. pag. 19. Le stime del consumo 
pro-capite di prodotti equosolidali rimane comunque su cifre significativamente basse (0,26 cent).  Gonzalo Donaire, La 
comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
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Transfair), l’organizzazione creò un’e-shop ed incoraggiò negozi ed attività di ristorazione a vendere ed 
offrire prodotti del commercio equo. Assieme a FLO, essa assunse la responsabilità della registrazione 
legale dei marchi di qualità in Polonia. Il messaggio del Fair Trade si diffuse tra organizzazioni 
studentesche e della società civile; così, nel 2009, nove organizzazioni diedero vita alla Polish Coalition 
for Fair Trade. In base ai dati al 2013, PFTA fornisce circa 400 punti vendita nel Paese, con prodotti che 
generalmente arrivano attraverso Transfair o El Puente. Il fatturato del 2012 è stato pari a 600.00 euro 
ed il mondo della distribuzione sta dimostrando sempre più interesse al commercio equo. Nel 2011 a 
Poznań (dal 2012 Fair Trade Town) è stato aperto il primo Worldshop el Paese.58

Svizzera

Una valutazione a parte merita invece la Svizzera, dove WFTO ha raccolto le informazioni da 
CLARO (per il mercato di lingua tedesca) e da Association Romande  des Magasins du Monde (per 
il mercato francofono, ASRO), i quali hanno documentato una situazione di lieve calo delle vendite 
(che interessa soprattutto l’artigianato) dovuta alla recessione europea. CLARO si sta orientando 
sulle vendite on-line e su nuove linee produttive, mentre ASRO ha realizzato una serie di incontri 
allo scopo di individuare le modalità attraverso le quali incentivare l’attenzione dei consumatori e 
creando buoni legami tra volontari e fornitori. Negli incontri tenuti dagli affiliati, l’attenzione è stata 
centrata, tuttavia, non solo sulla comunicazione delle pratiche e dei principi del Commercio Equo, 
ma anche su questioni logistiche inerenti alla presenza delle botteghe sul territorio.

Sia in ambito tedesco che francofono si è favorito lo sviluppo di relazioni dirette con i produttori, 
anche allo scopo di favorire i processi di certificazione e condividere competenze, mentre nel 
contempo ci si è rivolti sempre di più ai consumatori, anche con marketing mirato e produzione 
di materiale informativo. In ambito svizzero si ritiene che ci sarà una crescita del Commercio Equo 
globale, ma si guarda con attenzione al potenziale commerciale che starebbero acquisendo i 
supermercati, la cui progressiva affermazione lascerebbe le piccole realtà in un ruolo marginale.59

Paesi nordici

Il commercio equo e solidale vede nei Paesi nordici uno dei principali mercati di sbocco, come 
confermano anche le recenti stime di vendita al dettaglio di Fairtrade: per la Svezia +29%; +9% per 
la Norvegia; +3% per la Finlandia, +13% per la Danimarca.60 

Uno degli aspetti più interessanti della promozione del Fair Trade in quest’area è dato dall’azione 
delle cooperative di consumo, le quali si attivano nel “co-op to co-op Trade”, attività che permette 
di collegare queste entità con le piccole cooperative di produttori del Sud del Mondo. Un primo 

58. Trade For Development - The Belgian Development Cooperation, Portraits of Pioneers, op. cit. pagg. 2-3. 
59. Lindsey Hethcote, Fair Trade Retailing in Europe, op.cit. Le stime di vendita di prodotti Fairtrade al dettaglio per il 
periodo 2011-2012 prevedono un increment del 15% mentre per il 2012-2013 del 13%. Secondo le più recenti stime 
di consumo pro-capite medio annuale, in Svizzera esso ammonterebbe a ben 39,17 centesimi. Fairtrade Internationa, 
Unlocking the power, op. cit. pag. 13; Fairtrade International, Stronger producers, op. cit. pag. 19. Gonzalo Donaire, La 
comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
60. Fairtrade International, Stronger Producers, op. cit. pag. 19. E’ inoltre importante riportare le stime sui consumi 
pro-capite medi annui di prodotti equosolidali per Svezia (18,87 euro); Norvegia (12,92 euro);  Finlandia (28,19 euro); 
Danimarca (12,87 euro).  Gonzalo Donaire, La comercialización de productos de Comercio  Justo, op.cit.  pag. 11
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esempio è quello di Coop Trading (CT), realtà che unisce le cooperative di consumo di Danimarca, 
Finlandia e Norvegia e che acquisisce alla fonte prodotti alimentari (ad esempio da cooperative di 
piccoli produttori dei Paesi del Sud del mondo), per la cura personale e per la casa.

Gli acquisti di CT ammontano annualmente a 1.300.000.000 di dollari (gli acquisti di frutta e 
verdura ammontano a circa 130 milioni di dollari) ed i loro prodotti rappresentano il 20% delle 
vendite al dettaglio delle cooperative di consumo dei Paesi nordici. Ad oggi la quantità di prodotti 
del commercio equo acquisita mediante questo canale è comunque minima rispetto al totale. Ad 
esempio, appena il 5% del caffè di questa organizzazione deriva da produzioni del commercio equo, 
mentre altri prodotti certificati in tale circuito sono forniti in misura ancora minore, come nel caso 
di cioccolato, frutta e verdura. Ciò è dovuto sostanzialmente al fatto per cui, ad oggi, l’interesse 
dei committenti è maggiormente rivolto a prodotti sostenibili, pertanto è dai consumatori che, in 
futuro, dovrà arrivare l’impulso per incentivare l’acquisto di prodotti Fair Trade.

In Svezia vi è il caso di “We Effect” (già conosciuta come Swedish Cooperative Center), la quale 
coordina un progetto sul caffè equosolidale in Nicaragua con l’organizzazione Prodecoop, poi 
trasportato grazie all’intervento di cooperative di consumo svedesi.61

In quest’area sono naturalmente attive anche importanti iniziative di promozione del commercio 
equo sul piano sociale, come dimostrano le buone prassi in ambito scolastico (il Telemark University 
College in Norvegia, prima struttura di istruzione superiore del Paese a conseguire la certificazione 
Fairtrade62 ), oltre al contributo offerto dalle Fairtrade Towns (da Malmo a Tampere a Sauda).63

La sfida per i Worldshop in Europa

Se in Europa appare evidente l’esigenza per le botteghe di rinnovare la propria offerta sul piano 
commerciale e culturale (data la difficile situazione che scontano in diversi Paesi), anche le Centrali 
di Importazione sono sfidate a rinnovarsi, allo scopo di rilanciare la propria attività. Secondo alcune 
valutazioni (Costantino – Leproux), esse devono 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, 
anche se per conseguire questo risultato si rende necessario uno sviluppo delle tecnologie 
indispensabili alla trasformazione delle materie prime nei Paesi produttori, il che consentirebbe di 
spostare tutta la fase produttiva in questi Paesi e di realizzare intere filiere equosolidali mettendo 
in collegamento i produttori di materia prima con trasformatori locali (tenuti anch’essi a rispettare 
i criteri di certificazione etica).

Tale processo consentirebbe di spostare l’attenzione al rispetto dei criteri dalla materia prima al 

61. E.G. Nadeau, Co-op to Co- op Trade. Linking Smallholder Producer Co-ops in Developing Countries with Consumer 
Co-ops in Developed Countries. Overseas Cooperative Development Council – International Co-operative Alliance, 
October 2013. US Overseas Cooperative Development Council http://www.ocdc.coop/documents/10-2-13OCDCCo-
optoCo-opTradeWhitePaper-FINAL2.pdf   pp. 3; 14; 20 – 21; 28
62. Telemark University College,  TUC – first Norwegian college or university to obtain Fairtrade certification, March 13, 
2013 http://www.hit.no/eng/HiT/About-TUC/Nyhetsarkiv/2013/First-Fairtrade-college
63. Questi sono rispettivamente i primi casi per Svezia Finlandia; Norvegia Si veda il sito di Fairtrade Town http://www.
fairtradetowns.org/  
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prodotto finito, generalizzando i vantaggi dell’appartenenza al sistema ad un numero più elevato 
di attori e consentendo di stabilire un contatto con il mondo industriale, offrendo al contempo al 
consumatore un prodotto completamente equosolidale. Naturalmente queste iniziative richiedono 
operazioni finanziarie e di investimento di natura e dimensioni nuove, le quali probabilmente 
necessitano di strumenti, partnership e strutture finanziarie nuove anch’esse. Iniziative del genere 
possono essere giustificabili solo rendendo le produzioni finali accessibili ad un pubblico più vasto, 
tramite lo sviluppo di nuovi canali commerciali ed una più profonda penetrazione nel mainstream 
della distribuzione.64

Questa prospettiva di innovazione è auspicata anche Assobotteghe. Attraverso una testimonianza 
rilasciata dal Presidente Massimo Renno, l’Associazione italiana delle Botteghe afferma come in 
futuro l’attenzione si dovrà spostare dal prodotto al servizio, creando un paradigma che parta dalle 
botteghe e che consenta il ritorno del movimento ad una “funzione politica”. Questo permetterebbe 
l’affermazione del valore etico del prodotto, determinando l’aumento della domanda, promuovendo 
il comparto dell’artigianato, che va riorganizzato a beneficio del produttore, tenendo conto del suo 
potenziale di rinnovamento. Secondo Assobotteghe, i produttori di maggiori dimensioni potrebbero 
essere coinvolti in qualità di investitori (in una relazione consortile con botteghe ed importatori) 
per la realizzazione di sistemi distributivi in Italia ed Europa, i quali potrebbero rappresentare anche 
un buon  elemento di garanzia per l’accesso al credito ma, soprattutto, innovare l’intera rete del 
Commercio Equo, rilanciando la prospettiva internazionale del messaggio equo-solidale a livello 
locale. Questa proposta è rilevata anche da AGICES, che la ritiene interessante e da approfondire, 
fermo restando l’importanza di tenere ferma l’attenzione sul ruolo dell’importatore, la cui struttura 
di garanzia non può essere rimpiazzata dalle botteghe.65

Fairtrade Italia, nell’intervista per il Progetto PRICE ha sottolineato il proprio interesse per  lo sviluppo 
di nuove pratiche distributive, che si potrebbero realizzare anche prendendo a riferimento alcuni casi 
di successo come Alce Nero, brand italiano che aggrega oltre 1.000 produttori di alimenti biologici.66

Il Commercio Equo affronta oggi soprattutto la sfida di aprire nuove opportunità per i piccoli 
produttori, dando loro gli strumenti necessari (anche con il supporto di nuovi strumenti da poco 
introdotti quale il WFTO Product Label) per entrare in nuovi mercati e dimostrando così che il 
Commercio equo è capace di resistere e reinventarsi.67 Il superamento della “fase pionieristica” 
interessa la crescita dei mercati europei, lo sviluppo dei processi produttivi e dei consumi, pur senza 
intaccarne le origini, ed il consolidarsi delle tradizionali strutture di riferimento. La sfida futura 

64. Marco Costantino – Vittorio Leproux, Mezzi, fini e modelli di sviluppo: dove va il Commercio equo e solidale?, 
Facoltà di Economia di Forlì - AICCON Working Papers n. 89 luglio 2011 http://www.aiccon.it/file/convdoc/commercio-
equo-solidale-wp89-aiccon.pdf   pagg. 10-11
65. Nell’intervista per il Progetto PRICE, Il Presidente di AGICES Franceschini ricorda come un primo tentativo similare 
a quello sopra ipotizzato fosse stato esperito in passato da “Commercio Alternativo”, che federò una serie di soggetti 
chiamati a comprare ciascuno i prodotti dell’altro, generando una duplicazione di costi che rese impraticabile tale 
approccio. In generale, il Presidente di  AGICES rammenta come i costi amministrativi e di sdoganamento siano troppo 
alti per le botteghe, mentre, le centrali di importazione riescono a realizzare economie di scala
66. L’azienda ha rafforzato il proprio rapporto con il partner Sin Fronteras, lavorando a una integrazione verticale 
delle filiere di produttori, i quali si sono consorziati fornendolo direttamente. Alce nero ha potuto promuovere questo 
consorzio grazie al supporto di Fairtrade, che ha certificato le cooperative di produttori facendo da collante tra di essi. Il 
marchio Fairtrade ha poi facilitato la vendita dei prodotti. 
67. Message of the President Rudi Dalvai, in WFTO Annual Report 2012 op. cit. pag. 4
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riguarda perciò anche il governo della crescita. Le attività del Commercio Equo devono poi guardarsi 
dalla concorrenza generata naturalmente da un mercato nel quale le imprese ordinarie hanno la 
necessità di dichiarare la loro adesione a standard di comportamento responsabile ed etico-sociale.

1.3  L’evoluzione del Commercio equo ed il rafforzamento da Sud

Nel corso degli anni, il movimento del Commercio Equo e Solidale è molto cresciuto, determinando 
così inevitabilmente l’esigenza di un confronto più serrato tra le tante e diverse realtà che lo 
compongono. Una delle sfide più importanti per il futuro del movimento sarà certo quella di 
mantenere ed implementare una mission pienamente condivisa anche dal punto di vista delle 
proprie logiche operative, messe oggi in discussione dall’interno.

Alcune realtà del Sud, ad esempio, hanno in questi anni criticano la definizione stessa di Commercio 
Equo e Solidale, ritenendola non in grado di rappresentare l’enorme potenziale di trasformazione e 
costruzione dal basso di un modello economico più sostenibile. Altresì è stato sottoposto a critica 
l’operato di FLO, la cui azione di armonizzazione dei criteri di certificazione nazionale avrebbe 
prodotto un apparato burocratico con una visione strategica che sarebbe ormai distante dai principi 
generali del commercio equo (si ritengono diluiti alcuni criteri e si critica l’inclusione nei suoi circuiti 
di soggetti estranei alle finalità storiche del commercio equo). Tra le organizzazioni che, in questi 
anni, hanno espresso in modo più attivo la propria critica vi è la Coordinadora Latinoamericana y 
del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC), rete continentale che rappresenta 
più di 300 organizzazioni di piccoli produttori in 21 Paesi della regione latinoamericana e caraibica, 
la cui attività si inserisce nell’azione sociale radicale, tesa a contrastare gli aspetti non condivisi (e 
ritenuti fonte di iniquità) all’interno dello stesso movimento del Commercio Equo.68

Va tuttavia sottolineato come, in questi anni, proprio all’interno di Fairtrade, sia stato dato eguale 
diritto di voto ai produttori in seno all’Assemblea Generale, mediante la riforma dell’atto costitutivo 
di Fairtrade International (Gennaio 2013).69 

In questi anni, inoltre, sono stati elaborati strumenti in grado di favorire una diffusione dei benefici 
del commercio equo su tutta la comunità della realtà produttrice. Segnaliamo ad esempio il Fairtrade 
Premium, meccanismo in base al quale ogni volta che una certa quantità di prodotto viene venduta 
o esportata, ai produttori viene riconosciuta una cifra fissa stabilita annualmente, il cui utilizzo è 
però vincolato alla realizzazione di progetti di auto sviluppo locale, decisi democraticamente dai 
produttori stessi (fermo restando il potere di controllo sulla correttezza delle operazioni da parte 
di FLO-cert).70 Secondo i dati di Fairtrade, nel 2011-2012 si stima che siano stati conseguiti dai 
produttori valori derivanti da questo meccanismo per oltre 80 milioni di euro. Il 53% di questi fondi 
è stato investito dai piccoli produttori per il miglioramento della propria attività, in termini di qualità, 

68. Marco Coscione, l’America Latina riscrive il significato del commercio equo certificato, Informazione sostenibile 13 
settembre 2012 http://www.informazionesostenibile.info/5701/lamerica-latina-riscrive-il-significato-del-commercio-
equo-certificato/
69. Fairtrade International, Unlocking the power, op. cit. pag. 18
70. Emanuele Isonio, Quel “tesoretto” da 50 milioni per le comunità, in Fair Trade Equo Commercio, Certificare il 
presente per un futuro sostenibile - Speciale a cura della Rivista Valori http://www.fairtradeitalia.it/sites/default/files/
Fairtrade-Equo-Commercio-2012.pdf  pag. 6-7
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produttività, sviluppo organizzativo.71

Sono molte le esperienze capaci di dare sostegno ai produttori anche sul piano professionale: 
il Rapporto AGICES 2013, ad esempio, sottolinea come molte organizzazioni siano cresciute 
strutturandosi ed organizzandosi anche tramite accorpamenti e la nascita di organizzazioni di secondo 
e terzo livello, con finalità di marketing e servizi all’esportazione, ottimizzando così la loro attività di 
export. Sicuramente il dato delle importazioni in Paesi come l’Italia rappresenta una prova ulteriore 
delle difficoltà in cui versa il comparto dell’artigianato72; tuttavia, stanno emergendo nuove potenzialità, 
determinate dall’avvio dello sviluppo di un mercato interno per i prodotti dell’equo-solidale. A questo 
proposito è importante rilevare come gli artigiani stiano in effetti iniziando a guardare maggiormente a 
questa prospettiva, conseguendo anche primi risultati73 (che i produttori dell’alimentare non riescono 
a conseguire, gravati altresì dalla concorrenza delle multinazionali). Va valutata l’opportunità di una 
maggiore interazione con realtà quali i movimenti contadini o legati alle fabbriche recuperate, allo 
scopo di favorire una cooperazione “sud-sud”, sviluppando anche adeguate capacità produttive.74

Le relazioni nel mercato del Commercio Equo stanno contribuendo ad unire e rafforzare i produttori, 
favorendo il miglioramento delle condizioni di vita delle proprie comunità, la definizione di nuove 
opportunità lavorative per i giovani, l’acquisizione di capacità di azione anche nel mercato interno. 
Il progressivo rafforzamento del Commercio Equo nel mondo richiede  una governance sempre più 
plurale, in grado di permettere a ogni organizzazione del movimento di affrontare le sfide comuni dei 
soggetti membri, preservando le specificità di ognuno. Nel caso del WFTO, ciò è avvenuto attraverso 
la predisposizione di un Memorandum of Agreement siglato alla fine del 2012, con il quale sono 
state regolate le relazioni tra il network globale e quelli regionali, definendo ruoli e responsabilità. 
Nel network WFTO si è concluso, sempre nello stesso anno, il procedimento di regionalizzazione/
decentramento gestionale, che ha dato alle rappresentanze regionali il controllo sulle domande di 
iscrizione e il monitoraggio del processo, fermo restando il coordinamento realizzato dal Segretariato 
WFTO75.

Al termine di questa prima parte di analisi, si può riscontrare come il movimento del Commercio 
Equo viva oggi un insieme di sfide che riguardano tutti i suoi soggetti: dai produttori, che vanno 
definendo un proprio autonomo profilo anche sul piano commerciale; alle centrali di importazione, 
che devono ridefinire i rapporti con i partner: alle botteghe, che devono ritrovare una loro  funzione 
politica ed insieme commerciale. Diviene importante per il Commercio equo strutturare i propri 
rapporti nell’ambito dell’economia solidale, cercando il dialogo con tutti quei soggetti che sono 
capaci di avanzare proposte di economia alternativa a quella iniqua ed insostenibile determinata de  
dalla finanza speculativa.

71. Fairtrade International, Unlocking the power, Annual Report 2012-2013 op. cit. pagg. 3;6
72. L’ultimo Rapporto AGICES sottolinea il calo del 12% dell’importazione di prodotti (significativa controtendenza rispetto 
al +18% dell’anno precedente). Risulta calato del 9% l’import dall’America Latina, che rappresenta il 50% del totale delle 
importazioni ed ha una forte vocazione agroalimentare. Le importazioni dall’Asia, rappresentate più che altro da artigianato, 
sono generalmente calate del 16%. Risultano calate anche le importazioni dall’Africa (-13%). Raffrontando questi dati con 
quelli dell’anno precedente si nota che è venuto meno il traino dell’import dall’Asia (l’unico positivo nello scorso anno). 
AGICES, Rapporto Annuale 2014, op. cit. pag. 9 AGICES, Rapporto Annuale 2013, op. cit. pag. 14
73. Alcune buone prassi si rinvengono in Kenya, dove l’80% dei prodotti artigianali è ormai venduto nel mercato locale. 
Intervista a Rudi Dalvai in AGICES, Rapporto Annuale 2013, op. cit. pag. 17
74. Sul punto di veda Marco Costantino – Vittorio Leproux,  Mezzi, fini e modelli di sviluppo, op. cit. pag. 11
75. WFTO Annual Report 2012, op. cit. pagg. 5-8
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CAPITOLO 2

Il ruolo della finanza etica nel rafforzamento dei soggetti 
maggiormente vulnerabili 

Di fronte a un panorama del commercio equo in evoluzione, la Finanza etica è chiamata a essere 
proattiva, allo scopo di accompagnare e valorizzare ulteriormente l’azione del movimento del 
Commercio Equo e Solidale. Occorre capire come migliorare la partnership commerciale e, 
coerentemente con questa, la partnership “politica” per la costruzione di iniziative importanti sul 
piano economico, politico e sociale, capaci di influenzare anche i differenti livelli istituzionali. Per 
poter comprendere come possa essere possibile realizzare tale sinergia, occorre tuttavia partire da 
una contestualizzazione della Finanza etica in Europa.

La crisi finanziaria internazionale offre la possibilità di ripartire proprio dai soggetti maggiormente 
colpiti, dal momento che un numero sempre maggiore di persone restano ai margini del sistema 
finanziario ed economico. Il riferimento va al crescente numero di disoccupati, di famiglie 
monoparentali o con molte persone a carico, working poor (lavoratori sottopagati e precari), 
contadini che praticano agricoltura di sussistenza, portatori di handicap, senzatetto e soggetti che 
identificano chiaramente i risultati degli squilibri economici della globalizzazione, come ad esempio 
le vittime di tratta e gli immigrati. L’idea di una politica del credito che si rivolge a queste persone 
è di grande importanza, favorendo non solo scelte finanziarie diverse ma anche l’empowerment di 
soggetti che, senza l’accesso al credito, sono condannati a restare fuori da ogni decisione sul proprio 
futuro, come ancora oggi purtroppo avviene anche in realtà dell’Europa industrializzata quali Italia e 
Spagna76 così come in Grecia e Portogallo.

76. In Italia circa il 15% della popolazione adulta non ha accesso a servizi finanziari di base. In Spagna il 20% della 
popolazione (quasi nove milioni di persone, soprattutto soggetti vulnerabili quali donne anziane e migranti) è al limite 
dell’inclusione sociale, anche a causa del mancato accesso al credito ed al risparmio. Marco Gallicani (in collaborazione 
con Alberto Lanzavecchia), Atlante ragionato della finanza etica europea, Università degli Studi di Padova - Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” Dicembre 2012 pagg. 13 - 37
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BOX 1 - Una definizione europea di Finanza Etica nel settore bancario

Recentemente, è stato esperito il tentativo di dare una definizione univoca di Finanza 
Etica all’interno del settore bancario, grazie all’iniziativa dell’European Federation of 
Ethical and Alternative Banks (FEBEA), attraverso l’analisi delle caratteristiche distintive 
delle proprie associate e la definizione dei valori fondanti di un istituto bancario “etico”. 
Sono stati così identificati fattori comuni a tutte le esperienze di finanza etica in Europa, 
a partire dal concetto di attività bancaria quale strumento per il bene comune del 
territorio e per la sensibilizzazione sul ruolo politico del denaro e sulle disfunzioni di 
un’economia basata su attività a breve termine e sul profitto come solo obiettivo.

I punti fondamentali definiti da FEBEA riguardano la provenienza del denaro, che 
rappresenta la raccolta ed il capitale sociale, dai risparmi dei clienti conseguiti attraverso 
attività nell’economia reale responsabili e sostenibili; la destinazione del denaro, per 
cui lo scopo dell’attività creditizia è avere un impatto sociale, ambientale ed economico 
positivo, soprattutto rispetto alle fasce più deboli della popolazione e alle aree più 
svantaggiate, favorendo l’integrazione sociale e l’occupazione.

In particolare, è centrale la relazione tra banca e clienti in termini di mutualità, attraverso 
la quale promuovere progetti che, accogliendo una sensibilità cara al microcredito, 
devono tra l’altro guardare con particolare attenzione al sostegno al lavoro autonomo 
o all’imprenditoria di donne e giovani; la trasparenza nella gestione degli impieghi; 
l’attenzione alle garanzie personali o sociali fornite dalle reti territoriali di appartenenza; 
l’attenzione per investimenti a medio-lungo termine e alla sostenibilità gestionale. 
Quanto al profitto, esso è visto come mezzo per conseguire i propri obiettivi sociali, 
dunque deve originare da attività orientate al bene comune e deve essere equamente 
distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione.

Rientra inoltre nella categorizzazione europea della finanza etica l’attenzione ai soggetti 
svantaggiati; la partecipazione dei risparmiatori al processo decisionale; la persecuzione 
di obiettivi “politici” intesi soprattutto come obiettivi di educazione nei confronti del 
risparmiatore (invitato a prendere coscienza della destinazione e della modalità 
di impiego del suo denaro) e del beneficiario del credito (stimolato a sviluppare con 
responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale). Infine la 
Responsabilità Sociale d’Impresa è considerata non allo scopo di certificare l’ impegno 
dell’istituto di credito, ma come strumento per promuovere il miglioramento continuo 
del proprio agire responsabile.77

77. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pagg. 26- 28
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2.1  La finanza etica in Europa a sostegno del commercio equo 

Tra le esigenze prioritarie per il mondo del Commercio Equo e Solidale vi è sicuramente l’accesso 
al credito. Questo aspetto vale, anzitutto, per i soggetti produttori, come indicato ad esempio nel 
Rapporto Fairtrade 2011-2012, dove si afferma come il 91% dei produttori di questo mercato abbia 
esigenze di carattere finanziario, dei quali oltre la metà ha esigenze di lungo termine.78

Ma è tutta la filiera del Commercio Equo a vivere questa esigenza, soprattutto a seguito di una crisi 
economica che, come visto, ha accelerato l’esigenza di ripensamento del ruolo delle botteghe e 
chiama ad un importante riflessione le centrali d’importazione. Queste ultime, tra l’altro, hanno 
posto il tema finanziario anche nel corso della recente Conferenza Mondiale WFTO di Rio de Janeiro 
(maggio 2013), attraverso una mozione presentata da EZA e GEPA e  basata sull’insostenibilità per 
gli importatori del costo finanziario necessario per far fronte all’attuale criterio WFTO, che prevede 
sempre prefinanziamenti a tasso zero. Dopo attenta discussione si è approvata la mozione che ha 
previsto il mantenimento del tasso zero per gli acquisti di artigianato e l’applicazione (comunque 
non obbligatoria) di un tasso non superiore a quello pagato dall’importatore per accedere al credito 
necessario ad effettuare il prefinanziamento di acquisti di prodotti alimentari.79

Il mondo del Commercio Equo ha naturalmente realizzato una propria operatività finanziaria, 
attraverso strutture che raccolgono denaro dai soci e lo impiegano per i propri scopi istituzionali, 
come nel caso delle realtà del circuito del Consorzio Altromercato.80 Più in generale, va detto che 
alcune botteghe, costituite in cooperativa, hanno attivato libretti di risparmio che raccolgono e 
remunerano il denaro investito dai soci. Queste somme consentono di erogare i pre-finanziamenti, 
ossia gli anticipi ai piccoli produttori dei capitali necessari all’acquisto delle materie prime e delle 
attrezzature per la produzione, risolvendo alla fonte il problema della “non bancabilità” di questi 
soggetti presso il circuito creditizio ordinario.81 Tuttavia questi interventi non sono sufficienti.82 

Franceschini (AGICES), in particolare, rileva l’importanza di distinguere tra le cooperative che 

78. Fairtrade International, For Producers, with producers. Annual Report 2011-2012 http://www.fairtrade.net/fileadmin/
user_upload/content/2009/resources/2011-12_AnnualReport_web_version_small_FairtradeInternational.pdf pag. 6
79. Giorgio Dal Fiume, Report della Conferenza Mondiale WFTO. Rio de Janeiro, Brasile, 25-29 maggio 2013, 
Equogarantito – AGICES, 13 giugno 2013 http://equogarantito.org/2013/06/13/le-giornate-equosolidali-a-rio/
80. Marco Gallicani, Atlante della finanza etica europea, op. cit. pag. 36
81. Le botteghe socie di CTM Altromercato (principale importatore italiano di prodotti del Commercio equo), se troppo 
piccole per raccogliere autonomamente il capitale (tale attività prevede, infatti, il rispetto di regole, il sostenimento di 
spese e l’obbligo di rendicontazione notarile), possono divenire depositarie dei libretti attivati da CTM Altromercato. In 
tal modo le botteghe finanziano la propria attività e versano l’eccedenza di liquidità al consorzio che finanzierà così la 
propria operatività e sosterrà il consolidamento patrimoniale e gli investimenti delle organizzazioni di Fair Trade. (Marco 
Gallicani, Il Risparmiatore Etico e Solidale, Altreconomia 2012 pag. 35-36
82. Monica Di Sisto, intervistata per il Progetto PRICE, ha ricordato che l’iniziale modello di pre-finanziamento sia stato 
col tempo sostituito da un modello a tasso agevolato (che consentiva la copertura delle esposizioni), oggi più difficile 
da praticare proprio a causa della stretta creditizia. In Italia, tuttavia, il prefinanziamento a “tasso zero” è ancora una 
realtà presente (Di Sisto riporta i casi di  importatori quali Ravinala o Libero Mondo). AGICES, su questo tema, sottolinea 
la peculiarità del modello di prefinanziamento italiano e difende questo approccio, rammentando come esso sia 
distintivo (assieme all’elemento della continuità della relazione con il produttore) e consenta la condivisione del rischio 
nella filiera; favorisca l’avvio di start-up del settore (il produttore, rassicurato sul piano finanziario, può concentrarsi 
maggiormente sulla produzione). Assobotteghe ritiene che il prefinanziamento possa mantenere una propria funzione 
per piccoli gruppi, attraverso il microfinanziamento, fermo restando l’esigenza di aggiornare anche questo ambito alla 
mutata realtà del Fair Trade.
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realizzano attività di raccolta del risparmio sociale (generalmente ben strutturate ed adeguatamente 
capitalizzate), le quali hanno generalmente meno problemi, e le tante realtà di Fair Trade 
sottocapitalizzate e, dunque, maggiormente esposte agli effetti dei conti economici in questi anni 
di crisi. Franceschini, rileva l’esigenza di politiche di capitalizzazione (tema sottolineato anche da 
Assobotteghe), nonostante la difficoltà di realizzare tale operazione in un periodo segnato da uno 
scarso interesse nei confronti dei temi della mondialità. Il tema della mancanza di finanziamenti a 
lunga scadenza è rimarcato anche da Assobotteghe, che li ritiene necessari per attuare una gestione 
orientata alla ricerca, al found raising, alla messa a punto di un progetto di sostenibilità. Renno 
ritiene che lo stesso mondo del credito dovrebbe comprendere che la variabile principale per il 
commercio equo sia quella distributiva.

Essa rimarca altresì l’esigenza per le cooperative di commercio equo di ripensare i canali di 
capitalizzazione. Viene peraltro sottolineato da AGICES come, ad oggi, sempre meno capitali 
provengano dai soci, pertanto vanno realizzati nuovi partenariati, dietro i quali vi devono comunque 
essere progettualità.

Il sistema del credito ordinario non appare in grado di offrire una risposta adeguata soprattutto 
alle esigenze dei soggetti produttori, a causa di alcuni aspetti che non gli consentono di sostenere 
processi di promozione umana ed economica: la notevole sproporzione tra costi del sistema 
bancario ed entità dei finanziamenti (spesso piccoli a fronte dei costi di istruzione e preparazione 
delle pratiche); l’assenza di personale preparato a comprendere le esigenze di organizzazioni di 
auto sviluppo e ad offrire supporti adeguati. Alle inadeguatezze del sistema finanziario si devono 
poi sommare quelle delle istituzioni pubbliche, data la presenza di un ambiente giuridico e fiscale 
poco incoraggiante. Tali condizioni costringono i soggetti ritenuti “non bancabili” a rivolgersi 
talvolta persino agli usurai, entrando così in una spirale debitoria che colpisce le realtà più deboli 
quali le imprese familiari ed i piccoli produttori.

La Finanza etica è promossa nei Paesi produttori con attività quali i Consorzi di Credito (come 
ETIMOS83), mentre diversi istituti attenti ai temi sociali ed ambientali aiutano la costruzione, 
l’adeguamento di capitali e la gestione di tali nuovi istituti e favoriscono il finanziamento del 
microcredito e, più in generale, il Commercio equo.84 Il Microcredito tende a dare risposte rapide 
ed efficaci, rivolgendosi a più dirette e vincolanti esigenze quotidiane.85

83. Etimos è un consorzio finanziario internazionale, il quale ha la segreteria generale a Padova e tre uffici regionali, 
rispettivamente in Sri Lanka, Argentina e Senegal. Esso acquisisce risparmi in Europa e li investe in Paesi emergenti o in 
via di sviluppo, finanziando istituti di microfinanza, cooperative di produttori legati al mercato equosolidale e imprese 
sociali. Si veda il sito www.etimos.it 
84. L’esempio più famoso è certamente quello della Grameen Bank in Bangladesh, la prima al mondo ad essere stata 
costituita allo specifico scopo (definito da Statuto) di prestare i soldi a chi non ha mezzi di sussistenza, dando priorità 
assoluta alle donne, applicando normali tassi di interesse e condizioni di credito ordinarie. Altro esempio rilevante è 
quello del Credit Populaire Zairois, operante nell’ex Zaire e impegnato nel finanziare direttamente progetti riguardanti 
le popolazioni povere e rurali, promuovendo una migliore distribuzione dei finanziamenti. Essa sostiene altresì il 
dialogo tra autorità civili, finanziarie e governative, allo scopo di facilitare l’accesso al credito per le organizzazioni che vi 
accedono con maggiore difficoltà, favorendo ogni operazione atta a promuovere l’economia sociale. Andrea Baranes – 
Riccardo Milano, Guida per Risparmiatori. Come investire per lo sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo. Pubblicazione del 
Progetto “Save for Good: mobilizing European actors to build global inclusive financial sectors in developing countries”, 
2009 http://www.microfinanza-italia.org/saveforgood/Guida_Risparmiatori.pdf   pagg. 16-17; 48-49
85. Andrea Baranes – Riccardo Milano, Guida per Risparmiatori, op. cit. pag. 19
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Le esigenze creditizie riguardano tutte le realtà coinvolte nel movimento del Commercio Equo, 
includendo dunque anche importatori e botteghe. Ad oggi, come risulta dall’indagine effettuata per 
questa ricerca, molte di queste realtà si rivolgono alle banche commerciali in considerazione di una 
serie di vantaggi operativi che certamente devono rappresentare motivo di riflessione per le realtà 
della finanza alternativa. Tuttavia anche nei Paesi occidentali il Commercio Equo, così come molte 
altre realtà, ha conosciuto il Microcredito, il quale ha naturalmente caratteristiche diverse rispetto 
al fenomeno originario in termini di importi ed altri aspetti tecnici (tassi, modalità, ecc...).86 

Il Progetto PRICE ha potuto intervistare alcune di queste realtà di finanza alternativa, come 
la spagnola Asociaciòn Banca Alternativa (ABA),87 ed Economìa Solidaria Riojana (ESOR)88, 
organizzazioni che si rivolgono a persone socialmente escluse con un’idea progettuale che tenda a 
finalità etiche. Il Grupo de Apoyo a Proyecto (GAP), organizzazione finanziata tramite le quote dei 
membri, eroga servizi in favore di progetti sostenibili che non possono essere sostenuti dai grandi 
istituti di finanza etica, a causa della limitatezza dell’importo richiesto a fronte della pratica che si 
dovrebbe istruire in quella sede o per via del livello di rischiosità.89

Anche in Italia sono presenti numerose iniziative di microfinanza in grado di offrire un significativo 
contributo al Commercio Equo. Nell’ambito del Progetto PRICE è stato possibile intervistare 
esperienze quali  Cresud90, società di intermediazione finanziaria che eroga fondi per organizzazioni 
di microcredito, cooperative, associazioni, ONG e organizzazioni del commercio equo. Cresud eroga 
prestiti in forma di obbligazioni a tre anni oltre a prestare servizi finanziari ed assistenza tecnica. 

A livello italiano giocano un ruolo significativo, anche nel sostegno al commercio equo, le MAG 
(Mutue di Autogestione). Tali realtà si finanziano in modo responsabile91 per poi andare ad investire 

86. Andrea Baranes - Riccardo Milano, Guida per risparmiatori, op. cit. pag. 20
87. L’organizzazione raccoglie i fondi dai risparmi dei membri di ABA, i quali possono anche contribuire ad un hedge 
fund, attivato nei casi di emergenza. ABA attiva i propri microcrediti anche impiegando gli interessi sui fondi depositati 
in Triodos mentre altri fondi sono impiegati in FIARE. 
88. Tale organizzazione offre credito solo a soggetti esclusi dalla società che vorrebbero avviare un’attività, erogando 
credito in maniera indiretta. Essa è finanziata attraverso le quote dei membri
89. In ABA la coerenza dell’iniziativa del richiedente con le finalità della finanza etica viene vagliata valutando la 
rispondenza a sei criteri (equità, lavoro, sostenibilità, cooperazione, no-profit e impegno per il territorio); una volta 
approvato il progetto, il proponente deve cercare il “supporto morale” espresso in genere da parte di un socio di ABA, 
il quale fa sostanzialmente da garante e deposita il 20% dell’importo totale del prestito, e che verranno restituiti con 
il ritorno della somma prestata comunque interamente da ABA. I membri o i sostenitori di ABA intervengono anche a 
copertura delle eccedenze per i prestiti superiori a 3.500 euro. In ESOR, invece, il credito viene erogato non direttamente 
dall’organizzazione ma dai membri (circa 60, mentre sono circa 200 i collaboratori), intenzionati a finanziare la specifica 
iniziativa, i quali dividono tra loro il credito (ciascuno dei quali può finanziare al massimo il 10% dell’importo richiesto).  
Anche in ESOR si ha un coinvolgimento diretto dei membri, i quali devono conoscere il richiedente o chi lo raccomanda, 
divenendo così garanti. Una modalità operativa simile si ritrova in GAP, nella quale tuttavia i prestiti possono essere 
erogati anche da soggetti non membri.
90. Anche in ragione della sua posizione di socio di WFTO e della presenza, nella compagine societaria, di CTM/Botteghe 
del Mondo; CTM/Chico Mendez/Mandacarù/Nuova Solidarietà/Microcredit Cooperative
91. Con le quote dei soci in capitale sociale (MAG 2); tramite le differenze tra tassi attivi e passivi (MAG 4); sostenendo 
i costi utilizzando i ricavi sul capitale prestato (tasso di interesse applicato) e sulle prestazioni di servizi (per le attività di 
consulenza ed informazione, elemento sottolineato da MAG Venezia), ed erogando finanziamenti con il capitale sociale 
dei soci (MAG 6). 
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in ambito sociale, culturale, ambientale o nella promozione dell’agricoltura biologica (MAG 2).

Queste realtà possono offrire anche servizi di consulenza,92 oltre che finanziari, rivolgendosi a 
tutto il nonprofit (cooperative, associazioni, iniziative culturali locali e di quartiere, botteghe del 
mondo), come raccontato dall’esperienza di MAG 4 nell’intervista rilasciata per il Progetto PRICE93, 
instaurando rapporti con una istruttoria volta a rilevare non solo la solidità economica/finanziaria 
ma anche la coerenza con i valori supportati da queste strutture.94

Il Microcredito è volto a creare condizioni di sviluppo che devono però necessariamente rientrare in 
un processo sistemico maggiormente integrato per poter realizzare risultati sostanziali e duraturi. 
In particolare, occorrono iniziative in grado di dare maggior rilevanza ai legami di solidarietà che il 
microcredito non può realizzare da solo.95 A portare a compimento il percorso di sviluppo attivato 
grazie al Microcredito possono essere allora le banche etiche, il cui numero va crescendo nel 
mondo.

A questo proposito si può  guardare alle iniziative dell’italiana Banca Etica, la quale già nel 2009 
aveva siglato una Convenzione con CTM Altromercato per l’erogazione di servizi bancari ad hoc96 
mentre, nel 2012, ha costituito un Fondo di Solidarietà a favore di quei soggetti che avevano 

92. Nell’intervista rilasciata al Progetto Price, MAG 4 fa riferimento ai servizi per la gestione delle formalità legali 
(costituzione/avviamento delle attività; contabilità; bilanci; mutui; fidi; gestione della tesoreria; riorganizzazioni/
ristrutturazioni societarie; fusioni, ecc.). MAG 6 invece afferma di fornire consulenza e formazione soprattutto ad aziende 
cooperative e realtà dell’economia solidale associate (tra le quali realtà di commercio equo). Essa lavora anche con soci/
persone fisiche sul territorio (ai quali vengono erogati prestiti in caso di necessità). Tra le attività di consulenza fornite 
si richiamano il sostegno nella redazione del bilancio preventivo, business plan, creazione del piano d’impresa, analisi 
organizzativa e redazione del bilancio sociale (servizi rivolti ai soci). MAG Venezia si interessa, invece, alla educazione 
all’uso responsabile del denaro oltre che a progetti tesi alla sostenibilità ambientale
93. Valutazione sostanzialmente simile si ritrova nell’intervista a MAG 6, la quale fa riferimento anche a organizzazioni 
del commercio equo. MAG Venezia informa invece del fatto di svolgere la propria attività nei confronti del mondo della 
cooperazione territoriale (sia diretta che a favore dei soci delle cooperative stesse) ma anche della P.A.,         
94. MAG 4 finanzia solo soggetti collettivi orientati al non-profit, e nell’istruttoria si raccolgono dati su organizzazione 
e strutturazione interna, democraticità e trasparenza del sistema decisionale e sistema retributivo, oltre ai dati di 
solvibilità economica e finanziaria, declinati comunque in modo diverso rispetto a quanto avviene nelle banche 
tradizionali. Vengono chieste come garanzie fidejussioni o pegni su crediti. MAG 6 finanzia attività senza scopo di lucro 
che migliorino la qualità della vita sul territorio; si guarda anche ad imprese che si orientino alla sperimentazione di un 
modello basato sull’autogestione e non gerarchico; si chiede la presenza di un socio MAG 6 quale ponte relazionale; 
l’adesione quale socio a MAG 6; la volontà di stabilire una collaborazione, oltre naturalmente alla fattibilità economica 
ed alla presenza di garanzie fiduciarie. Soddisfatti tali requisiti si procede con una istruttoria economica e sociale. 
Anche in questo caso vengono attivate garanzie fiduciarie (attorno al finanziato vi deve essere un gruppo di persone 
in relazione con lui, da tre a dieci a seconda delle dimensioni del progetto) che firmano una fidejussione. MAG Venezia 
chiede garanzie di rete, personali, gestioni di fondi di garanzia pubblici o di realtà imprenditoriali. 
95. Si richiama qui una valutazione di Marco Piccolo, Responsabile Area Socio-culturale di Banca Popolare Etica, il quale 
ha contribuito all’analisi della tematica.
96. L’accordo tra Banca Etica e CTM (la più grande organizzazione di Fair Trade italiana) consente di garantire condizioni 
di favore per determinate operazioni (scoperto di c/c; anticipo di contratti, contributi, fatture, ecc; linee di credito a 
medio/lungo termine; fideiussioni). Si prevede anche l’erogazione di servizi commerciali (installazione del POS; gestione 
della tesoreria). Nell’accordo è coinvolto anche il Consorzio MCC Servire di Brescia, consorzio fidi che sostiene il non-
profit ed in particolare i soggetti del Fair Trade, il quale presta garanzie sugli affidamenti e ne cura la preistruttoria 
facilitando e snellendo i tempi per le erogazioni. Banca Etica e CTM hanno dato vita anche ad un certificato di deposito 
dedicato. Banca Etica, Finanza etica e commercio equo, insieme per rinnovare l’economia, 19 novembre 2009 http://
www.bancaetica.it/blog/finanza-etica-commercio-equo-insieme-per-rinnovare-leconomia-si-rafforzano-le-sinergie-
tra-0



33

depositato parte dei propri risparmi in cooperative del Commercio Equo che, a seguito della loro 
messa in liquidazione, hanno subito la perdita del proprio denaro. Questo intervento, che copre 
(nei limiti dei fondi previsti) un massimo del 30% del risparmio perso dal socio al momento della 
liquidazione della cooperativa, rappresenta anche un riconoscimento di quella cultura del risparmio 
etico che in Italia si è diffusa anche grazie al ruolo svolto dalle Botteghe.97 Altra iniziativa rilevante 
è l’inclusione di Altromercato tra le organizzazioni di economia sociale e solidale che beneficiano 
dell’accordo di “affinity”, in base al quale la banca rinuncia a una parte delle commissioni erogando 
un contributo alle associazioni con le quali è stato stretto il partenariato.98

Restando nell’area mediterranea si possono citare le organizzazioni di Finanza Etica del Portogallo, 
dove il lavoro di alcune ONG, in collegamento con vari partner europei, ha ridato slancio 
all’economia solidale ed ha fatto si che oggi in questo Paese siano presenti alcuni punti vendita di 
CTM – Altromercato, realtà di turismo responsabile e la ANDC (Associacion Nacional por el Derecho 
al Crédito)99  e ANIMAR, network per lo sviluppo locale che lavora per la costruzione di un istituto di 
finanza etica nazionale.

In Spagna gli esempi più noti di espressione della Finanza Etica che riconoscono un ruolo strategico 
al commercio equo sono la sezione spagnola di Triodos e FIARE. Quest’ultimo caso si rende 
interessante anche per i legami stretti con esperienze del microcredito, sia ricevendo parte dei loro 
interessi bancari  (ABA), sia ricevendo segnalazioni da esse su soggetti le cui richieste non possono 
essere soddisfatte con un intervento di micro-finanziamento (ESOR). Più complesso è invece il 
caso (anche questo analizzato mediante intervista del Progetto PRICE) di COOP57, che eroga sia 
credito a breve che a medio/lungo termine, prevedendo altresì servizi particolari quali gli anticipi su 
sovvenzioni pubbliche o le iniziative di intercooperazione, volte a favorire il consumo di prodotti e 
servizi tra i suoi membri prevedendo tassi di interesse ribassati.100

In Francia e nei Paesi francofoni l’attenzione a relazioni più eque con il Sud del mondo è favorita da 
attività quali Finansol, associazione che promuove l’investimento sostenibile, concedendo a banche 
ed organizzazioni finanziarie che rispettano dati requisiti (inclusione lavorativa, sociale, ambientale 
ed abitativa e solidarietà internazionale) l’uso di un marchio di garanzia sui prodotti finanziari 
commercializzati.101 Tra i soggetti riconosciuti c’è Garrigue, la quale finanzia sia attività delle Centrali 
che di vendita all’ingrosso che al dettaglio, contribuendo alla diffusione tanto di prodotti alimentari 
quanto artigianali.102

97. Il fondo è implementato da contributi della Banca e da altre liberalità che possono arrivare da persone fisiche o 
giuridiche. E’ gestito da un Comitato indipendente i cui componenti sono proposti dal Comitato etico di Banca Etica e 
ratificati dal CDA della stessa e che ha il compito di verificare le domande pervenute. La dotazione del fondo per il 2012 
è pari a 50.000 euro. Banca Popolare Etica, Bilancio Sociale 2012, Fondo di Solidarietà per il Commercio Equo, http://
bilanciosociale.bancaetica.it/bilancio-sociale-2012/collettivita/6-fondo-di-solidarieta-per-il-commercio-equo/
98. Si veda il sito di Banca Popolare Etica http://www.bancaetica.it/per-privati-famiglie/carte/carte-credito
99. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pag. 38
100. L’organizzazione, che si finanzia dai risparmi dei correntisti e dalla collaborazione dei membri, impiega i fondi che 
non destina al credito in altre banche cooperative
101. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pag. 42
102. Garrigue, Les Entreprises soutenues – Commerce équitable, http://www.garrigue.net/les-entreprises-soutenues/
commerce-equitable
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Nel 1983 è stato invece creato il Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD), allo scopo di finanziare, con parte dei propri fondi mutualistici, progetti imprenditoriali 
dei cittadini nei Paesi emergen 103 tra i quali si annoverano anche quelli del Commercio Equo. 
Per quest’ultimo CCFD è impegnata per la creazione di strumenti di sostegno ai partner del Sud 
mediante migliori opportunità di commercializzazione, attività di educazione allo sviluppo ed 
advocacy per un sistema commerciale internazionale più equo, un settore nel quale CCFD ha da 
sempre contribuito, come dimostra il sostegno alla creazione di Solidar’Monde e la partecipazione 
al CDA di Max Havelaar France o la partecipazione alla Piattaforma Francese del Commercio equo, 
della quale è tra i membri fondatori.104

Nel nord Europa, dove il tema della finanza etica si è fortemente legato alle istanze ambientaliste, 
si sono col tempo sviluppate sensibilità vicine alla cooperazione con il Sud del Mondo. In alcune 
realtà la tradizione ecologica si è mescolata a quella sociale e religiosa, come si evince nel caso di 
Oikos, cooperativa fondata nel 1993 in Danimarca, sulla falsariga di Oikocredit e che, nonostante 
le piccole dimensioni, gode di una partecipazione molto attiva che le permette di dedicare i profitti 
non richiesti dai clienti a progetti di sviluppo nel Sud del Mondo. In Danimarca si può anche citare 
il caso della Merkur Cooperative Bank, banca cooperativa che tra le sue varie attività include, dal 
2009, anche quella della Merkur Development Loans Ltd, operante in collaborazione con il fondo 
di investimento statale danese IFU, specializzato nel sostegno alle imprese nazionali che vogliono 
investire nei Paesi emergenti, e creato allo scopo di erogare prestiti alle PMI e cooperative che 
operino in uno o più dei settori dedicati (agricoltura biologica e biodinamica, silvicoltura sostenibile 
e commercio equo) in quelle aree dove l’accesso al credito è particolarmente problematico e 
costoso, rivolgendosi realtà imprenditoriali le cui dimensioni non sono adeguate per il sostegno del 
Microcredito, generalmente rivolto a individui.105

L’influenza della cultura di Rudolf Steiner nella finanza ha favorito lo sviluppo dell’attenzione al 
Commercio Equo presso le istituzioni finanziarie, come dimostra, per l’ Olanda, il caso di Triodos 
Bank,106 società per azioni presente anche in altri Paesi e che, nel 2012, ha visto tra le principali 
attività finanziate il Commerio Equo. Altro caso rilevante è quello di Oikocredit, cooperativa 
olandese ma presente dal 2000 anche in Spagna, tra le più grandi al mondo, la quale offre prestiti e 
capitali alle istituzioni di microfinanza, specie nel Sud del mondo.107 Oikocredit ed i suoi investitori 
sono impegnati da oltre 30 anni nel Commercio Equo, finanziando sia i produttori che gli importatori 
e, ad oggi, il numero di partner con certificati Fairtrade continua ad aumentare. Alla fine del 2012 il 
portafoglio equosolidale di Oikocredit contava 58 partner per un investimento complessivo di 35,6 
milioni di euro, rappresentato da interventi a sostegno dei partner in termini di prestiti (usati, ad 
esempio, allo scopo di aumentare la capacità di trasporto e stoccaggio o costruire nuovi impianti di 

103. Marco Gallicani, Atlante ragionato, op. cit. pag. 42
104. Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire, Commerce équitable http://ccfd-
terresolidaire.org/infos/economie-solidaire/commerce-equitable/manifeste-commerce
105. Merkur Cooperative Bank, Sustainable Investment in Developing Countries, https://www.merkur.dk/
DevelopmentLoans/DevelopmentLoansLtd/tabid/2788/Default.aspx. Si veda anche, Marco Gallicani, Atlante ragionato 
della finanza etica europea, op. cit. pagg. 40-41; 45
106. Trioidos è presente in Spagna, come già visto,  ma anche in Belgio, Regno Unito e Germania www.triodos.org 
107. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pagg. 37-40
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produzione), linee di credito, investimenti azionari, servizi di consulenza e training.108

Altro caso è quello di Cordaid, ONG olandese nata nel 1999 ispirandosi alla dottrina sociale cattolica, 
e che investe molto in progetti nei PVS, acquisendo fondi governativi, comunitari e da donatori 
privati, lavorando sul Microcredito; sulla formazione a distanza di organizzazioni professionali e 
sulla microfinanza, avvalendosi di un network di quasi mille partner locali in 36 Paesi del mondo.109

Nel mondo anglosassone, si è visto il rafforzamento dei fondi fiduciari, dalle quali si è determinata 
la nascita di associazioni quali UKSIF (UK Sustainable Investment and Finance Association), per 
la promozione di investimenti responsabili e lo sviluppo sostenibile, o come la Building Societies 
Association, creando i presupposti per lo sviluppo di  hub territoriali di economia solidale diventati, 
tra l’altro, rivenditori di prodotti del Commercio Equo, ed ospitanti organizzazioni che promuovono 
il turismo sostenibile.

Un passaggio molto rilevante si è avuto negli anni Novanta del secolo scorso, quando la Cooperative 
Bank ha sviluppato la propria politica etica, scoprendo che quasi il 97% dei propri clienti desiderava 
che la banca finanziasse il commercio equo, facendo emergere come si fosse sviluppato un 
approccio critico alla finanza che è divenuto ancora più accentuato nel periodo centrale della crisi 
finanziaria (2011), consentendo l’incontro tra istanze ambientaliste delle piccole banche locali e di 
tutela dei diritti umani promosse dai fondi. Sfortunatamente, la Cooperative Bank è recentemente 
caduta in una profonda crisi, determinata da cattiva gestione e da uno scandalo che ha investito la 
passata dirigenza.110

Un caso particolarmente innovativo di impresa finanziaria è quello di Shared Interest, fondata nel 
1990 dal banchiere Mark Hayes, sotto forma di finanziaria che fornisce credito e servizi finanziari 
a produttori, dettaglianti ed importatori ed esportatori del commercio equo, lavorando a stretto 
contatto  con FLO e WFTO, con una struttura di oltre 9.000 soci che richiama la tradizione delle 
credit unions e building societies.111 

Nell’Est Europa si stanno sviluppando attività interessate ad investimenti anche in aree svantaggiate 
molto distanti: è il caso della cooperativa slovacca Integra, la quale investe in microimprese ed 
opportunità di impiego per soggetti a rischio di esclusione sociale112 (in particolare donne) oltre 
che in imprese sociali, lavorando anche in Kenya, Sudan ed Etiopia. Essa ha svolto anche attività di 
tutoraggio per attività di microcredito e per la rete delle botteghe del commercio equo slovacco.113

108. Oikocredit, Commercio Equo e Solidale, http://www.oikocredit.it/it/commercio-equosolidale
109. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pag. 45
110. Si vedano le notizie apparse su The Guardian, http://www.theguardian.com/business/co-operative-group Ha 
peraltro suscitato aspri dibattiti il fatto che l’istituto sia stato acquistato da due fondi speculativi USA. Si veda Reuters, 
TIMELINE – Co-op Bank’s Journey from failed deal to scandal, 7 January 2014 http://uk.reuters.com/article/2014/01/07/
britain-coop-idUKL6N0KH1P120140107 Gabriella Meroni, Gli hedge fund si mangiano la banca etica inglese, 25 ottobre 
2013, Vita.it http://www.vita.it/economia/credito/gli-hedge-fund-si-mangiano-la-banca-etica-inglese.html 
111. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pagg. 45-49
112. Si veda anche la citazione della cooperativa nella brochure di presentazione di SEFEA, http://www.financoop.org/
ponencias/SEFEA_tot%20FABIO%20SALVIATO.pdf pag. 16
113. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pagg. 51-52
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Tra le realtà di finanza alternativa a livello europeo, si deve segnalare SEFEA (European Society 
of Ethical and Alternative Finance), Società Europea di Finanza Etica ed Alternativa, creata nel 
2002 da dieci istituzioni finanziarie europee (oggi conta 29 membri), allo scopo di contribuire 
allo sviluppo della finanza etica in Europa fornendo supporto finanziario e non finanziario. Come 
ricordato nell’intervista rilasciata per il Progetto PRICE, il suo operato si basa, come per tutte le 
realtà di  finanza etica, sulla peculiare valutazione del merito del credito, che tiene conto della 
sostenibilità economico/finanziaria, sociale ed ambientale; elemento al quale di aggiunge la verifica 
della presenza di garanzie; della presenza di una rete di riferimento consolidata (conoscenza diretta 
da parte di un socio strategico) e dell’aderenza alla strategia di SEFEA. Anche in SEFEA si richiedono 
garanzie, variabili in base al tipo di intervento e al beneficiario, comprendendo fideiussioni personali 
o bancarie o altri strumenti. L’attività è finanziata dai soci.114 

114. Per le informazioni di base su SEFEA, si rimanda al sito di Banca Popolare Etica, http://www.bancaetica.it/sefea Si 
veda anche Irene Palmisano, Introduzione alla Finanza Etica ed agli Investimenti Responsabili, Pubblicazione Progetto 
P.R.I.C.E.
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BOX 2 - Il caso shared interest

Shared Interest offre una serie di agevolazioni per il credito all’esportazione e prodotti 
per il prestito finanziario a soggetti produttori e distributori di Commercio Equo, 
operando anche attraverso propri uffici satellite in Kenya, Ghana e Perù, oltre a una 
presenza sul territorio del Costa Rica.115 

Questa realtà svolge la propria attività sia sostenendo l’attività di produttori, coltivatori 
e artigiani nelle realtà produttive (a Settembre 2012 sono stati erogati prestiti a 79 
produttori, con una crescita delle attività in cinque anni pari all’83%116) che sostenendo 
gli acquirenti nei Paesi sviluppati.

I suoi prestiti sono rivolti alla facilitazione degli scambi; a costruire capacità e a generare 
la crescita delle organizzazioni. Si erogano prestiti tanto per la produzione quanto per 
l’approvvigionamento di materie prime e manufatti, valutando ogni richiesta in base 
alle specificità dell’organizzazione interessata, curando le relazioni con ogni cliente 
attraverso un account manager che gestisce l’operatività tra il cliente e la banca.117

Il novero delle attività finanziate spazia dal pre-finanziamento degli ordini, all’acquisto 
di macchinari ed infrastrutture necessarie, al favorire pagamenti anticipati a produttori 
ed artigiani, alla consulenza per la nascita di nuove botteghe del commercio equo. La 
vocazione alla promozione del Commercio Equo ha portato l’istituto a finanziare nel 
2012 ben 120 organizzazioni di Commercio Equo lavorando con produttori ed acquirenti 
in 64 Paesi.118 

Tuttavia, una parte significativa dei prestiti sono erogati ai buyers in Nord America ed 
Europa, di modo che attraverso loro sia possibile raggiungere quei produttori non in 
grado di rivolgersi direttamente a Shared Interest. Nei confronti di questi soggetti sono 
previsti strumenti dedicati il Pre-financing credit facility (che consente di realizzare il pre-
finanziamento ai produttori dando altresì la possibilità di realizzare le vendite dallo stock 
ricevuto prima di ripagare il credito); Shop loans (strumento specificamente previsto per 
l’apertura di nuovi punti vendita e che prevede un accordi sia sul piano dell’importo del 
prestito che sui tempi della restituzione) o i Term loans (usati con termini personalizzati per 
l’acquisto di beni; per lo sviluppo dei siti internet o per l’acquisizione di capitale circolante).

115. Shared Interest Website, Borrow from Shared Interst Society,  http://en.shared-interest.com/
116. Shared Interest Annual Review 2012 http://www.shared-interest.com/media/55196/si_ar12_medres.pdf  p.15
Nel più recente report Shared Interest ha comunicato che, per la prima volta nella propria storia, la somma dei prestiti 
diretti a piccoli produttori ha superato quella rivolta agli acquirenti (che comunque sono ancora importanti per raggiungere 
quei produttori non in grado di accedere direttamente al credito). Kate Priestley, 2013 Review, Shared Interest, Support 
Livelihoods -  Annual Review 2013 pag. 2 http://www.shared-interest.com/media/64594/soc_annual_review.pdf
117. Shared Interest Website, Borrow from Shared Interest Society, op. cit. 
118. Kate Priestley, Review of the Year, in Shared Interest Annual Review 2012, op. cit. pag. 2
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I produttori beneficiano, invece di accordi per il Prefinanziamento (in base ai quali si 
fornisce il capitale necessario per completare l’ordine, per un valore compreso tra il 60 
e l’80% dello stesso, che viene ripagato nel momento in cui il cliente finale paga tramite 
Shared Interest, deducendo il dovuto comprensivo di interessi); Term Loans (similari 
a quelli previsti per i distributori e previsti per l’acquisizione degli asset necessari 
all’attività produttiva) e Stock facility (prestiti a breve termine per l’acquisto di stock).119

 
 
2.2. Nuovi strumenti per il finanziamento del Commercio Equo e Solidale

L’impegno del mondo della finanza etica a favore del Commercio Equo sta conoscendo sviluppi 
importanti, come dimostra l’esperienza del Fairtrade Access Fund, primo fondo di investimento 
capace di offrire a piccole organizzazioni agricole prestiti a lungo termine (permettendo ai beneficiari 
di rinnovare l’azienda, aggiornare i macchinari o adottare nuove tecnologie) accompagnati da 
supporto tecnico inclusivo dell’aggiornamento sulle procedure della certificazione Fairtrade, oltre 
ad informazioni sulla gestione delle colture e sui mercati via cellulare. Il Progetto è stato realizzato 
da Fairtrade International in collaborazione con l’azienda di investimento sociale Incofin Investment 
Management e Grameen Foundation ed è partito nel 2013 con una dotazione prevista di 8-12 
milioni di dollari, mentre si prevede il raggiungimento dei 25 milioni di dollari di importo per la 
fine del suo secondo anno.  Il Programma è stato lanciato in America Latina,120 e se ne prevede 
l’allargamento ad Africa ed Asia.121

Negli ultimi anni sono state sperimentate forme ulteriori di finanziamento delle attività di 
Commercio equo quali il social-lending, come dimostra il partenariato realizzato da Fairtrade USA 
con l’organizzazione nonprofit KIVA,122 allo scopo di aiutare i piccoli produttori di caffè nell’accedere 
al credito e di migliorare la qualità delle colture ed investire nel futuro delle proprie famiglie e 

119. Shared Interest, Annual Review 2012, op. cit. pag. 16
120. I piccoli agricoltori di quest’area hanno ricevuto circa 4 milioni di dollari, nei quali si sono riscontrati anche casi di 
finanziamento di capitale circolante e prestiti commerciali per l’acquisto e la vendita di prodotti Fairtrade. International 
Co-operative Alliance, Fairtrade co-operatives receive access to long-term funds, 29 July 2013 http://ica.coop/en/
media/news/fairtrade-co-operatives-receive-access-long-term-funds 
121. Fairtrade International, For Producers, With producers, op. cit. pag. 6 si veda anche Fairtrade, Nasce il Fairtrade 
Access Fund: nuova linfa per i produttori del commercio equo, articolo pubblicato sul portale Zoes.it, 24 aprile 2012 
http://www.zoes.it/appunto/appunti/nasce-fairtrade-access-fund-nuova-linfa-produttori-commercio-equo. Si vedano 
inoltre le notizie apparse sul portale on-line di Fairtrade http://www.fairtrade.net/access-to-finance.html ed Incofin 
https://www.incofin.com/en/news/incofin-establishes-fairtrade-access-fund-fairtrade-international-and-grameen-
foundation. L’ultimo Rapporto Fairtrade International sottolinea come questo strumento si stia dimostrando un 
valido strumento di credito a lungo termine per i produttori: nel 2013 sono stati elargiti 10 milioni di dollari di prestiti 
a 14 organizzazioni produttrici, beneficiando oltre 60.000 agricoltori. Nel 2014 il Fondo si attiverà in Africa. Fairtrade 
Internationa, Strong producers, op. cit. pag. 6
122. KIVA lavora con istituti di microfinanza nei cinque continenti con l’obiettivo di erogare prestiti a persone che non 
hanno accesso ai sistemi bancari tradizionali; <<il 100% dei vostri prestiti è inviato a queste istituzioni di microfinanza, 
che definiamo “partner sul campo”, i quali amministrano i prestiti sul campo>> http://www.kiva.org
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comunità. Tale partenariato nasce da una collaborazione di successo avviata nel 2012, anche con 
la collaborazione di Green Mountain Coffee Roaster, volta a gestire il primo Programma di KIVA 
dedicato ai prestiti agricoli con una cooperative messicana per la promozione del caffè equo-
solidale. I microprestiti agricoli possono effettivamente rappresentare un mezzo utile a sostenere 
i piccoli produttori nell’investire in pratiche maggiormente sostenibili, favorendo anche le relazioni 
tra consumatori e le comunità produttrici.

Grazie ai risultati conseguiti con il programma pilota, Faitrade USA e KIVA stanno preparando 
l’espansione di questo programma rivolgendosi ad altre cooperative per migliorare l’operatività dei 
produttori, di modo da perseguire il miglioramento olistico delle condizioni dei mutuatari in termini 
di equa retribuzione, promozione della produzione biologica e lo sviluppo di opportunità per le 
famiglie.123

Un altro canale innovativo è quello del crowdfunding, come nel caso di INDIGENOUS, organizzazione 
di Commercio Equo impegnata nel tessile, la quale ha lanciato una campagna di raccolta fondi 
sul portale indiegogo.com, allo scopo di accrescere l’accessibilità del progetto Fair Trace Tool  e 
finanziare una ricerca sull’impatto sociale di tale attività.  Fair Trace Tool è un progetto sviluppato 
con Worldways Social Marketing e volto a mettere in contatto produttori e consumatori, grazie alla 
scansione di un codice che permette a quest’ultimo di vedere in un video la storia del produttore, 
visionare la catena di fornitura e valutare l’impatto sociale dell’attività di Commercio Equo che 
sceglierà di sostenere con la sua spesa, attraverso dati raccolti direttamente dal produttore. 124

Altro canale finanziario che in futuro potrebbe assumere un ruolo rilevante nella promozione del 
Commercio Equo è l’Impact Investing, nuova categoria da poco presa in considerazione nel contesto 
degli investimenti responsabili, tesi a conseguire risultati economici, sociali ed ambientali attraverso 
interventi a medio e lungo termine.  Tali investimenti vanno a finanziare nuove idee di business 
e rappresentano una realtà in costante crescita (l’ultimo Rapporto Eurosif sugli investimenti 
socialmente responsabili stima in 8,75 miliardi di euro il valore di questo mercato) sulla quale però 
gravano alcuni limiti, a cominciare dall’assenza di una definizione ampiamente condivisa e dal 
problema della misurabilità dell’impatto sociale ed ambientale dell’investimento, oltre all’assenza di 
un percorso definito per la cessione degli asset.125

In Italia questo strumento è stato dapprima avviato con il lavoro dell’organizzazione per investimenti 
sociali OltreVenture,  ed ora viene promosso con un fondo ad hoc da Fondazione Opes,126 per 

123. Mike Hower, Fair Trade USA and Kiva Launch Microlending Program for Fair Trade Farmers, Sustainable Brands, 
October 9th, 2013 http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/supply_chain/fair-trade-usa-kiva-launch-
microlending-program-fair-trade-farmers?utm_source=Twitter&utm_medium=schtweets&utm_campaign=editorial 
124. Mike Hower, INDIGENOUS Taps Crowdfunding to Finance Fair Trade and Supply Chain Transparency Tool, 
Sustainable Brands, October 8th 2013,  http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/supply_chain/indigenous-
indiegogo-campaign-promotes-fair-trade-supply-chain-transpare
125. Andrea di Turi, Opes presenta l’impact all’italiana, Eticanews. It, 17 dicembre 2012, http://www.eticanews.
it/2012/12/opes-presenta-limpact-allitaliana/
126. Chiara Brusini, Investimenti sociali, nasce il primo fondo italiano di impact investing, Il Mondo, 4 ottobre 2012 
http://issuu.com/fondazioneacra/docs/10_ottobre/35 Fondazione Opes nasce dalla volontà di quattro organizzazioni 
della società civile e una della microfinanza (ACRA, Fem S3, Altromercato, Microventures, Fondazione Maria Enrica) con 
il contributo di fondazioni private tra le quali  Fondazione Cariplo. Silvano Rubino, Opes, una buona finanza è possibile, 
“Vita.it”  28 gennaio 2013 http://www.vita.it/economia/finanza-etica/opes-la-finanza.html 
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finanziare imprese sociali, che potranno avere forma giuridica differente ed essere dunque profit 
o non profit, pur dovendo appartenere a uno dei settori scelti, tra i quali vi è il Commercio Equo. Il 
finanziamento avviene sia direttamente che per mezzo di veicoli ad hoc sui territori di destinazione, 
accompagnando le imprese sociali con investimenti a lungo termine che consentano di raggiungere, 
progressivamente la sostenibilità economica e sociale, reinvestendo altresì il capitale che rientra in 
altre imprese sociali, realizzando un circolo virtuoso di sviluppo127 che distingue l’esperienza italiana 
dal modello anglosassone (dove ci si rivolge ad investitori in cerca di rendimento di mercato)128 
invitando i donatori anche a partecipare alla vita della Fondazione Opes.129

La Fondazione Opes gestirà risorse a dono che saranno incanalate nelle imprese sociali con prestiti 
e partecipazioni nel capitale, iniziando ad operare in Asia e Africa Orientale, con l’obiettivo di 
finanziare poi iniziative anche in Italia. Si prevede di allocare risorse tra operazioni in capitale e 
prestiti con prevalenza in equity.130

Gli strumenti qui richiamati possono certamente favorire l’accesso al credito per le realtà di 
Commercio Equo, tuttavia non permettono di risolvere il problema di fondo della crisi di fiducia che, 
ad oggi, blocca l’accesso al credito soprattutto per start-up di organizzazioni di produttori o di PMI 
o istituzioni di microfinanza rurale nelle realtà emergenti, ritenuti soggetti a rischio persino per gli 
investitori sociali.

A questo proposito diviene particolarmente importante il lavoro svolto dalla cooperativa olandese 
ICCO la quale, convinta del fatto che la percezione del rischio su queste imprese fosse irrealisticamente 
alta, ha creato nel 1999 (per mezzo della sua unità commerciale, ICCO Investmement) un fondo 
di garanzia che mira a ridurre il rischio di credito su questi soggetti. Ogni intervento serve come 
garanzia parziale di un prestito, permettendo la definizione di una relazione tra finanziatore e 
finanziato, capace di costruire fiducia  e conseguire obiettivi reciprocamente vantaggiosi. Il fondo 
lavora con banche locali, investitori sociali ed istituti finanziari (Triodos Sustainable Trade Fund, 
Oikocredit) fornendo garanzie parziali di compartecipazione di perdita sui prestiti.131

127. Silvano Rubino, Opes, una buona finanza è possibile, op. cit.
128. Chiara Brusini, Investimenti sociali, nasce il primo fondo italiano di impact investing, op. cit.
129. Andrea di Turi, Opes presenta l’impact all’italiana, op. cit.
130. Silvano Rubino, Opes, una buona finanza è possibile, op. cit.
131. Lisette Van Benthum – Ben Nijkamp, Establishing lender-borrower relationships, Capacity.org, August 14th 
2013 http://capacity.org/capacity/opencms/en/topics/gender-and-social-inclusion/establishing-lender-borrower-
relationships.html 
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CAPITOLO 3

Attualità e relazioni tra finanza etica e Commercio Equo e Solidale

Allo scopo di comprendere le opportunità di interazione tra finanza etica e organizzazioni del 
Commercio Equo, risulta importante rilevare il rapporto di queste ultime con il mondo finanziario. 
Il Progetto PRICE ha raccolto primi rilievi attraverso un questionario on-line, rivolto principalmente 
ad organizzazioni del Commercio Equo, ma allargato anche ad altre realtà impegnate a vario titolo 
nel sociale e nell’economia solidale (si userà dunque, per semplicità, il termine “organizzazioni”), 
al quale hanno partecipato oltre 300 realtà (provenienti da tutto il mondo ma, principalmente, 
dall’UE).

3.1 I limiti della finanza etica nel rapporto con l’economia alternativa

Dal questionario emerge come le organizzazioni conoscano le realtà di finanza etica (l’81,82% ha 
indicato istituti di propria conoscenza nel proprio Paese), pur se la maggior parte di essi fa riferimento 
ad istituti di credito tradizionali per le proprie principali operazioni finanziarie (il 53,85%), mentre 
solo il 13,29% fa ricorso ad istituti di finanza etica ed il 27,27% si rivolge ad entrambe le realtà.

Le ragioni che spingono ad utilizzare gli istituti commerciali tradizionali sono, anzitutto, il  loro forte 
radicamento territoriale, specie in considerazione del sostegno offerto dalle filiali nel facilitare 
l’esecuzione delle operazioni (57,75%); la velocità nelle risposte (21,13%); il facile accesso al credito 
(19,72%); i bassi costi (18,31%); la capacità di offrire soluzioni ai propri bisogni (14,08%).

Nell’analisi delle motivazioni della scelta di quanti si affidano alla finanza etica, invece, appaiono 
dirimenti le questioni valoriali: la coerenza con la mission della propria organizzazione (47,18%) e 
la trasparenza nelle operazioni (28,17%), mentre meno successo riscuotono la capacità di offrire 
soluzioni alle esigenze (11,97%); la facilità di accesso al credito (9,15%); i bassi tassi di interesse 
(4,93%); la velocità nelle risposte (4,23%).

Appare dunque evidente come ad oggi, sul lato pratico, la relazione tra finanza etica e Commercio 
equo (oltre che con il mondo del nonprofit in generale) sia inadeguata, tenuto conto di come le 
esigenze primarie di queste imprese riguardino la rapidità di risposta e realizzazione delle transazioni 
(57,34%); la facilità di accesso al credito (55,94%); i bassi tassi di interesse (55,94%) e la presenza in 
più Paesi (14,69%).

Le principali difficoltà riscontrate dalle organizzazioni nel rapporto con la finanza etica riguardino la 
scarsa accessibilità (in ragione del limitato numero di filiali, motivazione apportata nel 43,36% dei 
casi); la maggior onerosità del ricorso alla finanza alternativa (ragione indicata nel 25,87% dei casi), 
ma anche la presenza di complicati processi di accesso al credito (17,48%) e la complessità delle 
procedure burocratiche (11,19%) o l’inadeguatezza dei servizi di on-line banking (4,20%). 

Le organizzazioni ritengono che gli istituti di finanza etica dovrebbero, anzitutto, migliorare il livello 
di accessibilità (sviluppando i servizi di on-line banking ma anche la presenza di filiali, opinione 
condivisa nel 65,03% dei casi); comunicare meglio le proprie differenze rispetto al sistema delle 
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banche commerciali tradizionali (47,55% dei casi); snellire servizi e processi (39,16%), ma anche 
diminuire le richieste di requisiti di garanzia (nel 24,48% dei casi).

L’interesse all’approfondimento dei rapporti con il mondo della finanza etica appare comunque 
essere vivamente presente, se si considera che le organizzazioni affermano di poter fare concessioni 
in termini di costo dei servizi (nel 32,87% dei casi); in termini di facilità nell’esecuzione delle 
operazioni (nel 30,77% dei casi); nei tempi di risposta più lenti (nel 29,37% dei casi) e addirittura 
il 21,68% degli intervistati considera possibile fare concessioni sotto tutti i punti di vista pur di 
trattare con organizzazioni finanziarie ritenute etiche e responsabili (solo il 9,79% ritiene di essere 
indisponibile a qualunque rinuncia).

Dal punto di vista degli aspetti considerati irrinunciabili, il 62,94% annovera la facilità a svolgere 
le operazioni; il 50,35% ritiene indispensabile un costo accettabile dei servizi; il 33,57% considera 
indispensabile il buon management amministrativo, stessa rilevanza riscontrata per la sostenibilità 
dei tempi di risposta.

3.2 L’operatività delle organizzazioni di finanza etica ed il loro rapporto con il 
Commercio Equo

Come emerge dall’indagine, esistono diversi problemi operativi che rendono oggettivamente 
complessa la relazione tra finanza etica e Commercio Equo. Tuttavia, ciò che emerge in modo 
preoccupante è anche la carenza di un dialogo strutturato tra queste due realtà economiche, in 
grado di far comprendere, da un lato, alle reti del commercio equo cosa offra concretamente la 
finanza etica e, dall’altro, far comprendere alle organizzazioni di finanza etica quali siano le esigenze 
e le potenzialità delle realtà del commercio equo. Nel 22,38% dei casi, infatti, i problemi nel 
rapporto con la finanza etica sono determinati dalla mancanza di adeguata conoscenza di cosa sia 
esattamente la finanza etica e di cosa offra. 

L’operatività della finanza alternativa è certamente complessa e la costruzione di relazioni di fiducia 
lo è altrettanto: per questo è importante capire dalle stesse organizzazioni di finanza etica quale sia 
la loro percezione  delle relazioni che stanno sviluppando con il Commercio Equo. Il Progetto PRICE 
ha realizzato delle interviste ad alcune di queste organizzazioni, dalle quali è stato possibile cogliere 
spunti interessanti.

Le organizzazioni di Finanza Etica notano come la crisi stia orientando molte persone verso l’uso 
consapevole del denaro (Mag Venezia) e la finanza alternativa (ABA, COOP57, Triodos Bank, la quale 
peraltro coglie come vi sia più interesse su dove le banche investano piuttosto che nel sostenere 
una finanza alternativa)132, ma rilevano al contempo l’evoluzione delle richieste di credito da parte 
di un crescente numero di persone in condizione di disagio o da imprese che sono alla ricerca di 
credito pur non condividendo una visione di economia solidale (come espresso da GAP e Triodos). 

132. La rinnovata attenzione a questo tema è avvertito anche da SEFEA, la quale considera tuttavia la necessità di 
imparare a comunicare meglio il messaggio verso il pubblico e le istituzioni. Opinione totalmente diversa, sull’approccio 
alla Finanza Etica, viene espressa da MAG 2, la quale non identifica (se non in minima parte) la presenza di tale 
fenomeno.
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E’ interessante anche notare, in base a quanto affermato da MAG 4, come la crisi abbia concentrato 
la capacità di risparmio su soggetti generalmente poco interessati ad istanze di finanza alternativa, 
limitando quelle di potenziali partner, determinando così limiti nella capacità di raccolta e di massa 
finanziata della MAG.133

In questo contesto appare evidente l’interesse sempre maggiore della Finanza Etica nello stringere 
relazioni per la promozione dei propri valori, in particolare con soggetti quali ONG, cooperative, 
imprese sociali; associazioni e organizzazioni non-profit; organizzazioni di  Commercio equo ed 
organizzazioni di microfinanza; piccoli sindacati; organizzazioni di migranti; associazioni di quartiere; 
in alcuni casi Università. Alcuni ritengono importante il rapporto con la Pubblica Amministrazione, 
soprattutto in un periodo di crisi, nel quale si possono creare i presupposti per assistere a quei 
cambiamenti di paradigma economico sostenuti dalla Finanza Etica.134

Vi sono invece realtà che, al contrario, ritengono sia meglio praticabile l’iniziativa autonoma: ESOR, 
ad esempio considera come la finanza etica dovrebbe sviluppare le proprie reti interne (collegata 
a reti di economia solidale), mentre Triodos richiama al lavoro da essa stessa portato avanti nelle 
Università, nei rapporti con le imprese e con i media. Le stesse organizzazioni di Finanza Etica 
comprendono come il processo di rispondenza ai propri criteri sia complesso per le imprese o i 
progetti richiedenti pertanto, considerando come l’obiettivo ultimo di queste organizzazioni sia 
quello di usare il sistema finanziario come strumento di promozione di un’economia alternativa135, 
vengono realizzati percorsi che accompagnano il richiedente nell’adeguarsi ai caratteri della 
finanza etica136 e, coerentemente con le finalità che essa si pone (specie in questo periodo di crisi 
di solvibilità), sono stabiliti interventi di rinegoziazione dei debiti o dei termini137, approccio che 
risulta tra l’altro premiante, in considerazione dei bassi o nulli tassi di insolvenza che si riscontrano 
in questi istituti. Le ragioni di questo importante risultato possono essere spiegate riprendendo le 
valutazioni di Triodos, la quale rileva come l’assenza di investimenti speculativi o tesi a performance 
di breve termine, permettano di non subire gli effetti finanziari della crisi.

Alcuni esempi derivanti dalle cooperative di credito mostrano come siano state stabilite diverse 
tipologie di relazione nei rapporti con il Fair Trade

Generalmente, non si riscontrano particolari criticità nella gestione delle richieste, pur non essendo 

133. Anche MAG 6 rileva come non vi siano stati sostanziali cambiamenti sul piano dei prestiti e della raccolta
134. Mag Venezia sottolinea l’esigenza del dialogo con tutti i soggetti del territorio, fermo restando il fatto che per 
ciascun interlocutore si debbano avere linguaggi e modalità operative diverse ma sempre contraddistinte da equità e 
trasparenza dei processi finanziari, ambientali e sociali.
135. Nel caso di GAP, uno dei criteri di valutazione di merito del credito, dal punto di vista della promozione dell’economia 
solidale, è proprio la promozione del Commercio Equo e Solidale a livello nazionale/internazionale.
136. Nell’intervista ad ABA, oltre al ruolo di garanzia “moral support” che deve essere svolto nel processo del credito 
da un soggetto ad esso afferente, il richiedente che non risulta conforme con tutti e sei i criteri di merito del credito 
identificati  può, alternativamente, vedersi ridotto l’importo del credito erogato o può essere accompagnato, lungo la 
realizzazione del progetto finanziato, nello sviluppare la capacità di adempimento a tutti i criteri.
137. Cresud cerca di evitare questo passaggio attraverso un attento monitoraggio e a una forte rete delle credenziali. 
Con riferimento a realtà più strutturate come Triodos, anche qui si ha un monitoraggio continuo, anche se il fatto stesso 
di pubblicare on-line gli impieghi spinge il soggetto che ha acquisito il credito a impegnarsi maggiormente per ripagarlo. 
Anche al suo interno è prevista l’opzione della rinegoziazione del debito
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stati sviluppati prodotti o servizi dedicati al Commercio equo.

Tra le realtà che presentano comunque una relazione interessante con il Commercio Equo vi è 
quella di MAG 6 la quale, pur non offrendo prodotti e servizi specifici, sta al momento seguendo una 
realtà di commercio equo del proprio territorio tramite una consulenza sull’analisi della situazione 
finanziaria/patrimoniale e redazione delle procedure per la costruzione del bilancio preventivo. 

MAG Venezia, invece, partecipa economicamente attraverso il deposito sociale o il finanziamento 
dei consorzi o realtà di commercio equo, mantenendo altresì rapporti di sinergia con la bottega di 
Venezia Mestre. Cresud, dal canto suo, rileva che il vero problema dei richiedenti credito sia quello 
di trovare un mercato abbastanza esteso da consentire la collocazione dei prodotti, ritenendo che 
solo in presenza di un’economia in salute il meccanismo del credito possa dirsi funzionante, mentre 
in caso contrario esso si trasforma in nuovo debito.138 

Secondo MAG 2, vi è stato un vistoso calo dei rapporti finanziari a seguito della fine del periodo di 
primo grande sviluppo di questo mercato. Se da un lato essa ha continuato ad avere rapporti con 
alcune botteghe, nel commercio equo oggi vi sono realtà troppo grandi per poter operare con una 
MAG, che non può offrire gli stessi servizi di un istituto di credito. Del resto l’impossibilità per le 
piccole realtà di finanza etica di finanziare attività complesse è dimostrata anche dalle dichiarazioni 
di MAG 4, la quale afferma di non poter soddisfare le  richieste di prefinanziamento dei produttori 
all’estero, per i quali una struttura operativa a livello locale non consente di agire. 

138. Cresud, a questo proposito, ritiene sia importante puntare di più sulla GDO e sul riconoscimento giuridico del Fair 
Trade, oltre che sulla maggior collaborazione della P.A.
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CAPITOLO 4 

Commercio Equo e Finanza Etica: le prospettive per un percorso 
comune

Appare chiaro come, al di la della comunanza di valori e delle assonanze nell’attività tra il Commercio 
Equo e la Finanza Etica, occorra sviluppare un ragionamento adeguato su come operativamente 
quest’ultima possa sostenere il Fair Trade. Questo ragionamento deve tuttavia essere adattabile 
non solo alle differenti esigenze che vivono le organizzazioni di Commercio Equo (dalla botteghe, 
alle centrali d’importazione, ai produttori), ma anche tenere conto delle peculiari esigenze che gli 
istituti di Finanza etica vivono in questo periodo, realizzando soluzioni differenziate anche in base 
alle specifiche dimensioni delle realtà coinvolte. 

In Europa assume primaria importanza l’esigenza di una rinnovata centralità alle Botteghe, da 
realizzare promuovendo l’investimento nelle competenze dei dipendenti e dei volontari. Occorre 
guardare con attenzione sempre maggiore all’opportunità di un maggiore utilizzo dei social network 
(anche allo scopo di realizzare attività di advocacy/culturali) e di strumenti on-line utili anche sul piano 
finanziario quali il crowdfunding (che favoriscano il finanziamento e il rafforzamento delle relazioni tra 
botteghe e produttori) o le iniziative di co-acquisto. Le realtà della finanza etica possono giocare un 
ruolo di sostegno a queste attività, attraverso adeguate consulenze e altre forme di sostegno ad hoc.

Attraverso queste collaborazioni sarebbe inoltre possibile sviluppare la conoscenza reciproca tra 
realtà di commercio equo e finanza etica, passaggio necessario per la miglior comprensione delle 
reciproche esigenze e lo sviluppo delle relazioni anche sul piano finanziario e dei servizi finanziari.

A questo proposito occorre che si sviluppi una strategia che tenga conto delle differenze tra i 
soggetti che operano nel mondo del commercio equo: con riferimento ai soggetti più piccoli 
(botteghe, piccoli produttori in fase di start-up) per i quali occorrono interventi contenuti, potrebbe 
essere infatti più opportuno promuovere iniziative finanziarie limitate, legate al microcredito e/o 
all’attività di soggetti più piccoli della finanza etica quali le MAG italiane139 o associazioni di finanza 
solidale quali le francesi Cigales, mentre gli istituti di Finanza Etica dovrebbero essere coinvolti in 
iniziative maggiormente strutturate. Questo richiede lo sviluppo di un’azione di rete da parte delle 
organizzazioni di Finanza Etica su scala nazionale, magari prendendo a riferimento le già citate 
relazioni intessute da FIARE con alcune realtà del microcredito in Spagna.

Le banche etiche maggiormente strutturate dovrebbero altresì valutare le modalità attraverso le 
quali rafforzare le relazioni con il mondo del Commercio Equo, iniziando dall’aggiornamento delle 
proprie relazioni con i soggetti del movimento nel proprio Paese, comprendendo altresì bisogni 
ed opportunità emergenti sulle quali impostare relazioni commerciali ad alto contenuto sociale. 
Si tratta di un lavoro che, sul lungo termine, potrebbe far evolvere molti istituti verso un livello di 
collaborazione con i movimenti del Commercio Equo tale da permettere l’elaborazione di strumenti 
ad hoc come accade in Shared Interest.

139. Sui temi del co-acquisto e dei finanziamenti per attività più contenute, Monica di Sisto (Fairwatch) ha fatto uno 
studio approfondito.
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Il movimento del Commercio Equo e Solidale dovrebbe, del resto, avviare una riflessione su 
quelle realtà produttive ormai tanto sviluppate da potersi autonomamente inserire nel mercato 
mainstream, allo scopo di comprendere se con tali realtà vadano recisi i legami o, al contrario, se 
ci possa essere la possibilità di rinnovare la partnership, magari indirizzandola verso prospettive 
innovative a favore di tutte le realtà del commercio equo, incluse le botteghe, come proposto da 
Assobotteghe.140 Con riferimento alle Botteghe, occorre rilanciare lo sviluppo di sinergie con le 
realtà dell’economia sociale e civile.141

Sul piano operativo occorre certo approfondire le opportunità che possono derivare dall’impact 
investing, anzitutto chiarendo quei suoi aspetti ancora poco definiti, specie rispetto ai criteri che 
deve assumere l’impatto sociale. Occorre inoltre implementare maggiormente strumenti di garanzia 
sul modello di ICCO favorendo le relazioni fiduciarie tra investitori sociali/istituti di finanza etica e 
realtà del Commercio Equo. Lo sviluppo di relazioni di fiducia sul piano operativo deve realizzarsi 
congiuntamente al rilancio del dialogo sul piano “politico”, prendendo spunto da accordi quadro 
come quello da poco siglato in Spagna (vedi Box su Fiare -. Coordinadora Estatal de Comercio Justo).

Una più stretta sinergia tra commercio equo e Finanza Etica in attività di advocacy (che possano 
includere anche altri soggetti, ad es. le Università) sarebbe certo utile per promuovere, a livello 
europeo, non solo quelle riforme economiche/finanziarie in grado di tutelare ed incoraggiare l’effettiva 
opportunità per il Commercio Equo di svolgere il proprio ruolo nel mercato, (magari favorendo la 
piena implementazione nei Paesi membri della recente riforma della Direttiva sugli appalti che ha 
posto le basi del rafforzamento del Fair Trade Public Procurement), ma anche un cambiamento reale 
nelle politiche commerciali dell’UE, di modo da renderle effettivamente protese al perseguimento 
di quelle finalità di tutela e promozione dei diritti umani alle quali essa si è vincolata con il Trattato 
di Lisbona (art. 3 e 21 TUE), e che non possono essere conseguite supportando politiche focalizzate 
sulla mera apertura dei mercati, in assenza delle necessarie tutele e limitazioni. 

La realizzazione di questi obiettivi richiede, ovviamente, un profondo cambiamento nelle logiche della 
finanza, la quale deve eliminare quegli strumenti e quelle pratiche che oggi favoriscono investimenti 
speculativi e a breve termine impegnandosi, al contrario, nell’impostare la propria operatività in 
favore di investimenti produttivi ed a lungo termine, capaci di generare valore economico, sociale ed 
ambientale. In questo modo si potrebbe garantire la stabilità finanziaria, consentendo un controllo 
democratico e una governance che risponda rispetto all’attuale situazione geopolitica, economica e 
finanziaria. 142 Questo sistema di regole dovrebbe essere fatto rispettare da istituzioni sopranazionali 

140. Si fa qui riferimento a quanto esposto a pag. 24 rispetto al possibile definizione di relazioni consortili tra produttori 
di grandi dimensioni, importatori e botteghe per la realizzazione di sistemi distributivi. Fermo restando come il supporto 
dei piccoli produttori a rischio vulnerabilità debba restare la mission del Commercio Equo, è possibile innovarne 
l’applicazione lanciando nuove partnership che coinvolgano tutti i soggetti della catena del Fair Trade, a partire dal 
contributo dei produttori, approccio che potrebbe determinare un positivo effetto a cascata su tutta la rete, specie sulle 
Botteghe, che necessitano di una nuova fase di sviluppo.
141. Il punto è espresso da AGICES anche nel Rapporto 2014, op. cit. pag. 4
142. La realizzazione di questo percorso richiede, anzitutto, la cancellazione delle realtà di shadow banking; la 
previsione di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie (o altre tassazioni internazionali) contro il proliferare delle attività 
speculativa, che consentirebbero anche una redistribuzione del reddito su scala globale, dando anche strumenti di 
politica economica per il controllo della finanza e favorendo la tutela dei beni comuni globali; la limitazione dell’uso 
dei prodotti finanziari derivati; il contrasto del sistema dei paradisi fiscali e la realizzazione di strumenti di supervisione, 
controllo e regolamentazione dei mercati finanziari che possano funzionare a livello globale. Andrea Baranes – Riccardo 
Milano, Guida per i Risparmiatori, op. cit. pagg. 40-41
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democratiche sotto l’egida delle Nazioni Unite e non di quegli organismi maggiormente coinvolti 
nella deriva che oggi viviamo (a cominciare dal Fondo Monetario Internazionale).143  

Ad oggi, in diversi ordinamenti nazionali (in Spagna,144 Francia,145 Belgio146 Gran Bretagna147, Italia148), 
esistono misure che offrono una qualche forma di riconoscimento giuridico della Finanza Etica. 
Il percorso di riconoscimento giuridico del Commercio Equo può invece prendere a riferimento 
quanto affermato dall’art. 23.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,149 ed ha avuto un 
suo compimento solo limitatamente ad alcune realtà istituzionali.150  La qualificazione della materia 
è stata compiutamente realizzata dalle organizzazioni di Commercio equo stesse, le quali nel 1999 
hanno elaborato la Carta Europea dei Criteri del Commercio Equo (modificata nel 2009).151 Sono 
stati così sanciti valori condivisi e requisiti fondamentali per la qualificazione di un soggetto quale 
organizzazione equo solidale, consentendone l’iscrizione in appositi registri. 152  In assenza di una 
definizione giuridicamente vincolante, l’UE, attraverso la Comunicazione della Commissione del 
2009 sul ruolo del Commercio Equo e dei programmi non governativi in ambito commerciale quali 

143. Andrea Baranes – Riccardo Milano, Guida per i Risparmiatori, op. cit.
144. Nel caso spagnolo si fa riferimento al successo delle banche di credito agricolo, operanti in base ad una forma 
di microcredito basato sulle garanzie personali e che videro un riconoscimento ad opera della Costituzione spagnola, 
che nel 1978 riconobbe loro un ruolo di primo piano nell’accesso dei lavoratori al possesso di mezzi di produzione, 
riconoscimento poi concretizzato nella legge sulle cooperative di credito del 1989.  Marco Gallicani, Atlante ragionato 
della finanza etica europea, op. cit. Pag. 36 - 37
145. Si fa riferimento, in questo caso, alle agevolazioni di cui godono i prodotti di risparmio solidale o i fondi comuni 
socialmente responsabili. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. Pag. 42
146. il Ministero degli Affari Sociali belga riconosce dal 2001 i fondi di investimento etici come essenziali allo sviluppo ed 
al sostegno dell’economia sociale. Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. Pag. 44.
147. Si fa riferimento, in questo caso, agli interventi del legislatore britannico a favore delle cooperative di credito. 
Marco Gallicani, Atlante ragionato della finanza etica europea, op. cit. pag. 49
148. In Italia una prima qualificazione giuridica del tema dell’etica nella finanza si è avuta con l’approvazione del “rating 
di legalità” (strumento che obbliga le banche a tenere conto, nella valutazione del merito del credito, dell’eventuale 
possesso da parte dell’impresa richiedente di una attestazione dell’AGCM che certifichi l’adozione di politiche di 
responsabilità sociale ed ambientale da parte delle imprese), anche se tale strumento è stato realizzato prevalentemente 
come mezzo di lotta alle infiltrazioni mafiose nel mercato (e limitato solo ad alcune imprese)
149. “Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua 
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.” Il 
tema è richiamato in Gianluca Cardi, l’Emilia Romagna e il commercio equo: riflessioni sul quadro normativo, in La Rivista 
della Cooperazione n., 1/2010.  Il principio è stato poi cristallizzato all’interno di misure giuridicamente vincolanti quali 
l’art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali alle Convenzioni ILO n. 26 in materia di salario 
minimo. Serena Petrella, Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente nel sistema italiano di contrattazione 
collettiva. Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – Curriculum Diritto 
del Lavoro A/A 2010 – 2011 http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=docs_
biblio&file=BiblioContenuto_3061.pdf pagg. 41-42
150. L’ordinamento francese e quello belga hanno approvato proprie leggi. In Italia undici Regioni hanno approvato 
una norma ad hoc (Umbria; Liguria; Toscana; Friuli Venezia Giulia; Abruzzo; Marche; Lazio; Piemonte; Emilia; Veneto, 
Puglia) mentre diverse proposte sono state presentate in questi anni per una legge nazionale. L’ultima è stata presenta 
il 15 marzo 2013. Tutte le informazioni su queste misure, e su altre approvate o presentate nel territorio italiano sono 
disponibili sul sito di AGICES Equogarantito, http://equogarantito.org/mozioni-e-leggi-sul-commercio-equo-e-solidale/ 
151. A questa si è aggiunta, nello stesso anno, la Carta italiana dei Criteri del Commercio Equo (elaborata da AGICIES e 
modificata nel 2005). Gioia Maccioni, Il Commercio equo e solidale nell’Europa dei mercati, Edizioni ETS 2012 pag. 73
152. Si deve ricordare l’avviamento dell’integrazione del modello di garanzia certificato AGICES nel nuovo e più ampio 
sistema WFTO, percorso che mira a dare garanzie al consumatore sul controllo della filiera equa dal produttore alla 
Bottega. AGICES Report 2014, op. cit. pag. 3 
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contributi allo sviluppo sostenibile,153 ha adottato quella già offerta nel 2001 da FINE154 (ripresa dalla 
Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale del gennaio 2009).

Il Commercio Equo, al contempo, potrebbe rappresentare un presupposto rilevante per il 
cambiamento radicale della dimensione esterna delle politiche dell’UE, all’interno di un più vasto 
programma di interventi che preveda, ad esempio, il rafforzamento della “clausola diritti umani 
e democrazia”155 e, più in generale, spinga le istituzioni comunitarie a ripensare la loro azione 
internazionale allo scopo di promuovere in modo più concreto ed olistico lo “sviluppo sostenibile”, 
impegnandosi a promuovere con maggiore attenzione gli aspetti sociali (a partire dal diritto al 
lavoro) e culturali che lo definiscono, non limitando la propria attenzione sul piano economico ed 
ambientale.156

153. Il riferimento è all’Allegato I della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al 
Comitato economico e sociale europeo, intitolata “Contribuire allo sviluppo sostenibile, op.cit.. Il testo è ricordato in 
Gioia Maccioni, il Commercio equo e solidale, op. cit.
154. Coordinamento formato da FLO, IFAT (oggi WFTO), NEWS ed EFTA
155. Per le valutazioni questo strumento si rimanda a European Parliament –  Committee on Foreign Affairs 
Subcommittee on Human Rights, Summary of Activities (6th Parliamentary Term, 2004-2009), 15 maggio 2009 http://
www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200906/20090612ATT57098/20090612ATT57098EN.pdf
156. Il tema del “diritto allo sviluppo” è oggi fortemente dibattuto (così come gli altri diritti di c.d. “nuova 
generazione” dei quali oggi si discute e che interessano certo anche il futuro del Fair Trade, come nel caso del diritto di 
autodeterminazione o di accesso ai beni comuni), considerando i numerosi rilievi di soft law (Dichiarazione delle Nazioni 
Unite del 1986) e di hard law regionali (Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli; Convenzione Interamericana 
dei Diritti Umani; Carta Araba dei Diritti Umani; art. 3 TUE). 
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BOX 3 - L’accordo fiare – Coordinadora Estatal De Comercio Justo

Il 23 ottobre 2013, Fiare Banca Ética e Coordinadora Estatal de Comercio Justo hanno 
firmato un accordo per intensificare la collaborazione per consolidare l’idea di un 
modello economico alternativo basato sulla centralità delle persone e delle comunità. 
L’accordo riguarda lo sviluppo di azioni di rilevanza politica e sociale e la loro diffusione, 
offrendo sostegno reciproco nelle iniziative di ciascuno dei due, (formalizzando così 
una collaborazione che, di fatto, datava già alcuni anni) ma anche pianificando attività 
congiunte, valorizzando così la collaborazione tra queste entità che, essenzialmente, 
condividono i propri progetti politici volti alla trasformazione della società, facendo 
dell’economia uno strumento di giustizia, attraverso la partecipazione di persone ed 
organizzazioni. Tale azione di sostegno reciproco e collaborazione riguarderà tanto le 
attività politiche che le attività di sensibilizzazione e mobilitazione (con la previsione 
anche di collaborazioni per la realizzazione di materiale in forma congiunta o la 
previsione della possibilità di presentare congiuntamente il Rapporto sul Commercio 
Equo 2012 in territori diversi), che la collaborazione nella promozione reciproca di 
eventi rilevanti per entrambe le parti (con impegno specifico di diffusione di tutte le 
informazioni rilevanti sul mercato del Commercio Equo nei confronti di tutti i partner di 
FIARE, anche attraverso l’ausilio dei social network). L’accordo prevede anche l’impegno 
della Coordinadora (attraverso un primo accordo di base da definire con il direttivo di 
FIARE) nel collaborare al processo di integrazione tra FIARE – Banca Popolare Etica, 
contribuendo alla definizione di nuovi servizi bancari  dedicati.157

157. Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Fiare Banca ética y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 
suman fuerzas a favor de un modelo econòmico màs humano, 23-10-2013 http://comerciojusto.org/fiare-
banca-etica-y-la-coordinadora-estatal-de-comercio-justo-suman-fuerzas-a-favor-de-un-modelo-economico-
mas-humano/. Si veda anche il testo originale dell’accordo, Convenio de Colabòracion FIARE – Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo, http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2013/10/Convenio-CECJ-y-Fiare.pdf  
L’integrazione tra FIARE e Banca Etica è stata definitivamente realizzata con l’apertura della filiale di Banca Etica di 
Bilbao nell’Ottobre 2014.
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