
Nel corso del 2013 sono state 8 le 
organizzazioni che hanno deciso di 
recedere da socio dell’Associazione 
soprattutto per motivi economici. 
Due nuove organizzazioni sono 
state ammesse nella compagine soci 
AGICES, portano quindi il nume-
ro delle organizzazioni iscritte al 
Registro AGICES a 84 (dato al 31 
dicembre 2013). 

I produttori
Il lavoro di decine di migliaia di 
produttori è stato retribuito in 
modo equo. Il numero di organiz-
zazioni di produttori, spesso molto 
strutturate che racchiudono a loro 
volta numerose organizzazioni di 
base, è cresciuto passando da 186 a 
199 nel 2012. 
Complessivamente sono stati 
importati prodotti per un totale di 
13.859.462 euro, con un calo pari 
al 12% rispetto all’anno precedente 
che era stato segnato da una consi-
derevole crescita (+18%).
L’America Latina è fortemente 
caratterizzata dalla produzione 
legata all’ambito agroindustriale 
(caffè, banane, cacao, etc), da sola 
rappresenta il 50% del totale delle 
importazioni e vede l’importo delle 
importazioni calare del 9%, mentre 
l’Asia da cui proviene grossa parte 
dei prodotti di artigianato e no-food 
in genere ha visto le importazioni 
calare del 16%. Anche le importa-
zioni dal continente africano hanno 
risentito della crisi accusando un 
– 13%, meno rilevante in valore 
assoluto, rappresentando comples-
sivamente l’11% delle importazioni 
ma ugualmente significativo in 

termini di impatto economico sulle 
comunità di produttori. 

Lavoro, volontari, 
attività di formazione 
Cala anche il numero dei lavora-
tori e quindi del costo del lavoro 
sostenuto dalle organizzazioni di 
Commercio Equo e Solidale passan-
do rispettivamente da 1.202 a 1.039 
e da € 14.357.176 a € 13.261.035. 
Nonostante il calo drastico di 
entrate da progetti e contributi che 
vanno tipicamente a sostegno delle 
attività info-educative sul territorio 
(si vedano dati economici), l’im-
piego di risorse dedicate al questo 
settore è aumentato nel 2012 in 
modo significativo passando dal € 
1.569.345 al € 1.810.697.  Dimi-
nuisce però il numero di ore che si 
realizzano (da 9.840 a 8074,5) in 
relazione al calo di volontari ( da 
4971 a 4863) e ad una tendenza a 
utilizzare le risorse disponibili per 
sviluppare strumenti che consentano 
di raggiungere un pubblico diverso 
o più vasto (mostre, video, concorsi, 
etc ) piuttosto che impiegandole in 
attività di formazione frontale nelle 
classi.

Fatturati, prodotti, 
canali di vendita
Dopo 3 anni di crescita in contro-
tendenza, i ricavi delle organizzazio-

ni iscritte al registro AGICES hanno 
visto nel 2012 un calo del 6% 
pari a -4.864.076 euro. Su questo 
calo contano in modo significati-
vo (il 25%) le mancate entrate da 
progetti finanziati e contributi (non 
da vendita di prodotti) che sono 
diminuite del 23% rispetto all’anno 
precedente. 
La vendita dei prodotti diminuisce 
quindi del 4%, pari a € 3.602.348. 
Si conferma anche per il 2012 pres-
soché costante la tipologia di pro-
dotti venduti passando dal 95,2% 
 al 94,5% di prodotti equosolidali 
sul totale dei prodotti venduti (il re-
sto delle vendite è riferito a prodotti 
di economia solidale, “km 0”, bio, 
editoriali, etc). 
Per quanto riguarda i canali di 
vendita dei prodotti di commercio 
equo e solidale, si assiste per il 2012 
ad una crescita in controtendenza 
rispetto agli anni precedenti, delle 
vendite presso i canali commerciali 
tradizionali (supermercati, negozi 
bio, GDO) che da soli rappresen-
tano il 21% delle vendite ma che 
risultano essere l’unico canale con 
un segno positivo (+8%). Gli altri 
canali di vendita perdono un – 5% 
(vendite presso le Botteghe del 
Mondo e altri soggetti di economia 
solidale) e – 81% la vendita di Re-
galistica aziendale e vending.

Migliaia di produttori nel Sud del 
mondo retribuiti in modo equo, grazie 
all’impegno di decine di organizzazioni

Eleonora Dal Zotto, coordinatrice di AGICES

Tutti i numeri 
del fair trade
italiano
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2007              96
2008              92
2009              92
2010              90

2012              84

2011              90

2007              235
2008              255
2009              242
2010              247
2011              257

2012              253 2012              29.776 

90,4% 96,3% 90,7% 96,2% 91,2% 96,2%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE AGGREGATO DEI SOCI AGICES = 10milioni €

2008 

81.942.357 4.469.311 = 
5,2%

€ 86.411.668

ricavi NON da 
vendita di prodotti

Ricavi da vendita
di prodotti

2009 

74.602.074 4.526.732 
= 5,7%

€ 79.128.806 

ricavi NON da 
vendita di prodotti

Ricavi da vendita
di prodotti

2010 

76.740.427 4.995.122
= 6,1%

€ 81.735.549 

ricavi NON da 
vendita di prodotti

Ricavi da vendita
di prodotti

2011 

82.714.810
5.437.728 
= 6,2%

€ 88.152.537 

ricavi NON da 
vendita di prodotti

Ricavi da vendita
di prodotti

2012 

79.112.461

4.176.001= 
5,0%

€ 83.288.462 

ricavi NON da 
vendita di prodotti

Ricavi da vendita
di prodotti

= 10milioni €

2010 

pari al % del tot. 
valore produzione

pari al % dei ricavi 
da vendita di prodotti

€ 73.893.361 
2009 

pari al % del tot. 
valore produzione

pari al % dei ricavi 
da vendita di prodotti

€ 71.761.711 
2008 

pari al % del tot. 
valore produzione

pari al % dei ricavi 
da vendita di prodotti

€ 78.794.439
2011 

89,3% 

pari al % del tot. 
valore produzione

95,2% 

pari al % dei ricavi 
da vendita di prodotti

€ 78.723.462 
2012 

89,7% 

pari al % del tot. 
valore produzione

94,5% 

pari al % dei ricavi 
da vendita di prodotti

€ 74.751.266 

I dati sulle organizzazioni, 
i ricavi e le importazioni

N° ORGANIZZAZIONI 
ISCRITTE AL REGISTRO

N° BDM (PUNTI VENDITA) N° SOCI DELLE 
ORGANIZZAZIONI

TOTALE RICAVI DALLA VENDITA DEI SOLI PRODOTTI COMES

2007              26.181
2008              28.705
2009              28.676
2010              29.733
2011              30.496 
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2008 

€ 9.791.434 

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 12%

2009 

€ 10.243.717

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 14%

2010 

€ 12.176.283 

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 16%

e
13.294.723

di cui costo per 
lavoro dipendente

11.465.516  = 86%

e
12.871.372

di cui costo per 
lavoro dipendente

e
13.705.265

di cui costo per 
lavoro dipendente

10.879.407 =  79%

2008 2009 2010 

1.062 1.082 1.098

2008 
€ 5.905.853

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 7%

2009 
€ 3.533.565 

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 5%

2010 
€ 4.076.531 

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 6%

2011 
€ 6.667.574 

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 8%

RICAVI DA VENDITA PRODOTTI COMES A CANALI COMMERCIALI “TRADIZIONALI” (NON ECONOMIA SOLIDALE)

VENDITE PRODOTTI COMES AD ALTRI CANALI NON COMMERCIALI (ES: REGALISTICA AZIENDALE)

N° LAVORATORI E COSTO GENERALE DEL LAVORO

10.795.995 = 84%

N° VOLONTARI DELLE ORGANIZZAZIONI 

2011 

€ 11.775.759

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 13%

2012 

€ 16.000.988

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 21%

2012 
€ 1.240.034 

pari al % delle 
vendite prodotti 
COMES 2%

di cui costo per 
lavoro dipendente

12.069.643 = 84%

2011 

1.202

e
14.357.176 

di cui costo per 
lavoro dipendente

10.907.328 = 82%

2012

1.039

e
13.261.035 

2008 2009 2010 

4.8364.971 
2011 2012 
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ASIA

AMERICA LATINA

EUROPA

ASIA
2012 2012/2011 

5.372.607 -16%

AFRICA
2012 2012/2011 

1.540.527 -13%

AMERICA LATINA
2012 2012/2011

6.934.297 -9%

EUROPA
2012 2012/2011

12.043 31% 
2012

15.226.949 

TOTALE

2012/2011 

 -14%

2012 2012/2011 

0%  0%  

1 

2012 2012/2011 

14%  18%

90       

 

2012 2012/2011 

4%  6%

66

AFRICA
2012 2012/2011 

-5%  -11%

42 

      Valore importazioni %          Produttori (n°org)*          

*  Per organizzazione di produttori si intende l’organizzazione che emette la fattura di vendita.

** Per importazione media si intende il totale acquisto/n° relazioni commerciali

Legenda

N° ORE DI ATTIVITÀ INFO-EDUCATIVE E SPESA SOSTENUTA

2008 2009 2010 

11.742 18.930 11.271
Spesa sostenuta per attività 

info-educative 

e980.775  

Spesa sostenuta per attività 
info-educative 

e941.344  

Spesa sostenuta per attività 
info-educative 

e1.135.647   

2011 

9.840 
Spesa sostenuta per attività 

info-educative 

e1.569.345 

2012

8.074 
Spesa sostenuta per attività 

info-educative 

e1.810.697 

VALORE IMPORTAZIONI 

VALORE IMPORTAZIONI % / PRODUTTORI (N°ORG)*
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