
Introduzione a Fairtrade

Un’organizzazione internazionale che assicura migliori condizioni di 
vita e lavoro per i produttori e i lavoratori.
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2. Il marchio leader 

di certificazione del 

commercio equo

1. Un’organizzazione 

globale di supporto a 

produttori e aziende 

per uno sviluppo 

sostenibile
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MISSION

• Creare una relazione diretta tra
produttori e consumatori

• Promuovere condizioni di scambio eque

• Dare ai produttori gli strumenti per 
combattere la povertà, rafforzare la 
loro posizione e prendere controllo
delle proprie vite



vision

Un mondo in cui tutti i produttori possono:

• godere di condizioni di vita stabili 

• disporre di mezzi di sussistenza 
sostenibili

• realizzare le proprie potenzialità

• decidere del proprio futuro



• Organizzazione multi-stakeholder

• Basata su rapporti di partnership

• Presente a livello globale

• 5 rappresentanti di LI

• 4 rappresentanti dei produttori

• 2 rappresentanti di 

trader/trasformatori/distributori

• 3 esperti esterni indipendenti

Iniziative di promozione Fairtrade:

• 19 National Fairtrade Organisation

• 2 Marketing Organizations

• 1 Membro Associato

3 Network di produttori:

• America Latina

• Africa

• Asia

Lavora con…

Fairtrade come organizzazione



L’attività di fairtrade

FAIRTRADE INTERNATIONAL

Sviluppo Fairtrade 
Standard, Fairtrade 
Minimum Price, Fairtrade 
Premium

Supporto ai produttori

Gestione marchio di 
certificazione
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LABELLING INITIATIVE

Sostegno alle aziende nello 
sviluppo prodotto

Ricerca e sviluppo di 
mercato

Comunicazione e 
sensibilizzazione

Gestione nazionale del 
marchio

FLO-CERT

Audit, controllo e 
certificazione di tutti gli 
operatori



La filiera
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FLO-CERT
Fairtrade 

International

Labelling Initiative

Produttore



Fairtrade come Marchio di Certificazione

• Garanzia che produttori, trader 

e trasformatori hanno rispettato 

gli Standard Fairtrade.

• Terzietà. Un sistema di 

certificazione indipendente, 

trasparente e armonizzato a 

livello globale ha verificato il 

rispetto degli Standard. 

• Riconoscibilità. Fairtrade è il 

marchio di certificazione etica 

più riconosciuto al mondo: più 

del 50% dei consumatori in 24 

Paesi.



I Valori del marchio Fairtrade

• Equità

• Sostenibilità

• Opportunità 

• dignità e sviluppo del proprio 

potenziale umano tramite il lavoro

• Libertà

• Dialogo

• Trasparenza

• Rispetto

• Responsabilità

• Integrità



I numeri di fairtrade nel mondo
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I numeri di fairtrade in italia
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Supermercati

Bar e ristoranti

hotel

Negozi equosolidali 
specializzati

Distribuzione Automatica

Canali di distribuzione



«Il Fairtrade, che apre I mercati dei 
paesi ricchi ai produttori del sud del 
mondo, è uno strumento potente di 
lotta allo sfruttamento e di 
emancipazione dei popoli.
Siamo davvero orgogliosi di contribuire 
a questo mondo capace di futuro.»

Giorgio Prampolini - presidente cooperativa Chico Mendes Modena
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