


La vision di Fairtrade 

Un mondo in cui i  tutti i 
piccoli produttori possano 
godere di condizioni di vita e 
mezzi di sussistenza stabili e 
sostenibili, realizzare le 
proprie potenzialità, 
decidere del proprio futuro



Fairtrade in pratica
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Partnership forti con I produttori

Decision-Making
I produttori possiedono il 50% del nostro 
sistema – questo è vero empowerment!

Servizi
Sono presenti sul territorio le Reti dei 
Produttori con la finalità di organizzare 
gli agricoltori in cooperative efficaci

Supporto
Visitiamo regolarmente le cooperative 
per fornire consulenza e supporto

Assistenza
Forniamo accesso a fondi di 
approvvigionamento, prefinanziamento, 
facilitazione alle partnership e fondi di 
assistenza





Certificazione di prodotto

Certificazione di prodotto a 
partire da ingredienti

certificati

Strategie di sostenibilità / CSR
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Fairtrade per le imprese: Due opzioni di collaborazione 
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Studio sul reddito familiare dei produttori di cacao in Costa d’Avorio

Cacao Fairtrade – living income

obiettivi
• Ottenere informazioni per analizzare il gap esistente tra  

reddito vitale minimo e reddito familiare reale
• Comprendere gli elementi chiave del reddito 

familiare e l’impatto del Fairtrade Premium
• Delineare una strategia di Fairtrade sul reddito dei 

piccoli produttori di cacao 

ricerca
• 3000 famiglie e 22 cooperative coinvolte
• Misurazione del  reddito legato al cacao e non, 

dell’accesso alla formazione, dei  servizi sanitari, 
della sicurezza alimentare e delle acque, etc.

tempi
• Risultati attesi per il Q1 2017

In partnership con
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Formazione e supporto ai produttori

WEST AFRICA COCOA PROGRAM

Anne-Marie Yao, nuovo Fairtrade 
cocoa manager, in Costa d’Avorio e 

all’ISM di Colonia nel 2015

Dove e quando
• Progetto pilota nel 2015, esteso nel 2016 
• Nel 2017 le SPOs Fairtrade lo implementeranno in Ghana e Costa 

D’Avorio a supporto di:
- Miglioramento della conformità agli standard di base 
Fairtrade 

- Ulteriore support via formazione su temi specifici come GAP,    
IMS, svulippo della comunita’, gestione della cooperativa

Obiettivi
• Rendere le SPOs organizzazioni forti ed economicamente 

sostenibili, che offrano benefici ai i loro soci attraverso: 
- Analisi dei bisogni 
- definizione dei piani di sviluppo e gestione del premio
- formazione e coaching

Cocoa team
• Nuovo cocoa manager: Anne-Marie Yao
• West Africa team: 7 advisors in CDI, 5 in Ghana
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Scuola di Leadership in in Costa d’Avorio a supporto delle donne 
e delle nuove generazioni in agricoltura

Cacao Fairtrade: women’s empowerment

obiettivi
• Migliorare l’equità di genere tramite politiche e pratiche di 
genere nelle organizzazioni dei produttori 

• Riduzione della povertà, discriminazione e violenza sulle 
donne 

• Rafforzare le capacità e le conoscenze delle donne in 
agro-produzione e pratiche commerciali 

• Aumentare la voce e la leadership delle donne all’interno 
delle cooperative

Sviluppo della fiducia in se stesse, autostima e resilienza

tempi
• Progetto portato a termine con successo nel 2016 
in America Latina
• 7 SPOs pianificate in Costa D’Avorio per il 2017
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Le risorse di Fairtrade Italia 

FAIRTRADE ITALIA- incidenza percentuale   RICAVI 2015 -- VS -- RICAVI 2016

RICAVI cons. 2016 % sul totale 
2016

Ricavi da gestione licenza Marchio – mercato Italiano 1.235.020 73,9%
Ricavi da gestione licenza Marchio – mercati esteri 371.255 22,2%
Raccolta di sponsorizzazioni + Vendita di materiali e 
servizi 14.632 0,9%
Altri proventi  (incl. sopravv. attive e rimanenze finali) 49.286 3,0%

TOTALE RICAVI 1.670.193



Le risorse di Fairtrade Italia 
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PROPORZIONI RICAVI 2016



Le risorse di Fairtrade Italia 

FAIRTRADE ITALIA- incidenza percentuale  COSTI 2015  -- VS -- COSTI 2016

COSTI cons. 2016 % sul totale 
2016

Contribuzioni a Fairtrade International 211.156 13,2%
Contribuzione ai Networks dei Produttori 72.638 4,5%
Contribuzione ai Fairtrade System Wide Projects 35.650 2,2%
Contribuzione al sistema di certificazione 17.344 1,1%
Trasferimento ricavi da licenza Marchio – mercati esteri 307.799 19,2%

Investimenti diretti in comunicazione istituzionale, commerciale, sociale 213.330 13,3%
Attività di licensing, product management, comunicazione e finance 
(incl. costi del personale) 527.097 32,9%
Organi sociali, revisore unico, consulenze 75.204 4,7%
Spese di struttura e altri costi amministrativi  61.124 3,8%
Rimanenze 2015, Costi straordinari, Oneri Tributari 82.579 5,1%

TOTALE COSTI 1.603.920



Le risorse di Fairtrade Italia 

PROPORZIONI COSTI 2016



I servizi offerti da Fairtrade
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Sviluppo del mercato fairtrade
Fairtrade Italia è responsabile dello sviluppo del mercato dei prodotti
certificate Fairtrade nel nostro Paese e con i nostri partner (aziende, 
retailer e ONG) promuoviamo il movimento e il mercato di tali prodotti. 

Esempi di attività
• Campagne nazionali di Comunicazione
• Sviluppo di relazioni con I retailers
• Collaborazione con le aziende licenziatarie
• Promozione dell’impatto di Fairtrade
• Creazione di relazioni con le ONG/società civile
• Camagne di promozione per prodotti specifici
• Newsletter ai suppoter



I servizi offerti da Fairtrade
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Supporto diretto alle aziende
A ogni licenziatario Fairtrade viene assegnato un account manager che
coordina i servizi seguenti:

certificazione
• Certificazione dei prodotti
• Approvazione di packaging e artwork recanti il marchio
• Assistenza nella rendicontazione

Supporto al punto vendita
• Accesso ai materiali promozionali
• Fornitura di grafiche per la produzione di propri materiali e approvazione 

degli stessi
• Attività di formazione



I servizi offerti da Fairtrade
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Promozione dei prodotti certificati
• Promozione attraverso i canali social di Fairtrade Italia 

(Facebook, twitter, linkedin)
• Supporto nella redazione e nel lancio di comunicati stampa
• Presenza dei prodotti certificati nelle pagine dedicate del sito di 

Fairtrade Italia
• Possibilità di adesione alle campagne istituzionali e di prodotto



I servizi offerti da Fairtrade
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Approvvigionamento e sviluppo di nuovi prodotti
• Supporto nella ricerca di ingredienti per lo sviluppo di nuovi prodotti
• Supporto nel lancio di nuovi prodotti

• Fornitura dlele seguenti informazioni Fairtrade:
- Risultati di ricerche e analisi
- Casi di studio internazionali
- Impatto economico del Fairtrade Premium
- Storie delle cooperative dei produttori
- Report annuale

Informazioni di mercato





Lavoro su fronti istituzionali

Università
• Supporto agli studenti per tesi e ricerche
• Collaborazione per una ricerca del politecnico di milano
• Interventi in workshops e lezioni per master universitari

istituzioni (advocacy)
Fairtrade italia è membro di:
• asvis (alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile)
• aoi (associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà 

internazionale)
• forum del terzo settore



Lavoro su fronti istituzionali

partecipa al consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

Ha collaborato alla stesura della prima legge nazionale sul commercio equo e 
solidale

Partecipa ai tavoli di lavoro:
• Decreto lgs per la riforma del codice del terzo settore
• Decreto lgs per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale
• Revisione dei criteri minimi ambientali per il green public procurement presso 

il ministero dell’ambiente



www.fairtrade.it
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