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Per identificare i nostri stakeholders ci siamo 
focalizzati:
- sulla nostra mission;
- sul modello organizzativo;
- sulla nostra carta dei valori.

Il grafico mette dunque al centro soci,
volontari e lavoratori , figure e ruoli che
spesso si sovrappongono nel contesto
lavorativo, soprattutto in Pacha Mama.
A sostegno di tutto i nostri clienti : privati e
imprese sensibili ai temi di etica e
sostenibilità nei consumi, con i quali spesso
lo scambio non è solo economico, ma
soprattutto di idee e valori.
A fine anno Pacha Mama conta 582 soci di
cui il 65% donne.

E l’unione con i nostri fornitori , tra i quali
cerchiamo di privilegiare le imprese sociali,
oltre ai veri e propri protagonisti del
commercio equo e solidare, i produttori di
solidale italiano e del Sud del Mondo.

IDENTITA’.



PERSONE.
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PERSONE. SOCI e LAVORATORI.

Pacha Mama conta a fine anno 585 soci , persone vicine ai nostri valori, 
che hanno deciso di partecipare con i loro acquisti, risparmi, ovvero con 
qualche turno in bottega, al progetto del commercio equo e solidale. Il 
66% sono donne .
Nel 2018 sono cresciuti del 3%.
La cooperativa offre lavoro, in continuità con l’esercizio 
precedente, ad un totale di 7 persone così inquadrate:
 7 persone a tempo indeterminato;

COSTO TOTALE LAVORO 2017 : 89.353,54€ (+1,72%) 
RETRIBUZIONI SOCI LAVORATORI : 68.587,72€ (-2,91%) 
(di questi circa il 34% destinato ai dipendenti sociali). 

• 74 ore di formazione non obbligatoria che ha coinvolto i dipendenti, 
amministratori e qualche volontario su aggiornamenti normative, 
progettazione e sviluppo commerciale.

12 ore di formazione obbligatoria svolta da dipendenti
10 ore di formazione rivolta ai volontari

Donne

Uomini

Under 50:
46% della 

base 
sociale
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PERSONE. APERTI AL NUOVO.

• E’ continuata l’attività di collaborazione con le scuole 
del territorio , con l’attivazione di progetti legati ai temi 
della Cooperazione internazionale e Educazione alla 
Pace (The world is home). Coordinata da Educaid ONG , 
Pacha Mama ha contribuito nella formazione dei docenti 
e nell’incontro con le classi della scuola primaria di 
Rimini.

• Nell’anno scolastico 2017-18 e da settembre per il 2018-
19 sono stati coinvolti circa 18 ragazzi dei licei nelle due 
botteghe di Rimini. (ricevimento merce, vetrine e 
allestimenti, ricerche su progetti).

• Presso il liceo Einstein si è approfondito il tema del 
consumo critico e fenomeni migratori, in collaborazione 
con ArteMigrante .

• Con ARCI Rimini si è concretizzata la progettualità sul 
Servizio Civile Volontario : 2 giovani stanno passando 
circa 10 mesi con Pacha Mama!
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PERSONE. APERTI AL NUOVO.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE.

Abbiamo approfondito questo tema 
attuale ed importante con dei piccoli 
percorsi, dedicati a gruppi di destinatari 
che hanno incrociato nell’anno l’attività 
di Pacha Mama su diversi fronti.
In particolare abbiamo colto un interesse 
verso il volontariato ed il commercio 
equo da un gruppo di migranti ospitati 
dalla cooperativa  CAD in una struttura di 
Torre Pedrera. 

Il laboratorio ha previsto:
• giornate di volontariato;
• momenti in aula;
• visite esterne (come alla Fondazione Cetacea di Riccione, sul tema plastica e 

ambiente marino, ed al Castel Sismondo).
Una iniziativa simile è stata rivolta ad un gruppo di persone con disabilità, in 

particolare psichica, di un centro diurno di Cattolica, “I Delfini”.
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PERSONE. IL NOSTRO CAPITALE!

(*) facciamo riferimento anche ai membri dell’Associazione Pacha Mama, che segue gli aspetti assicurativi del 
volontario, il coordinamento, ed i contenuti più strettamente culturali.

Molti dei sostenitori Pacha Mama hanno aderito formalmente alla vita della 
cooperativa con la sottoscrizione del nostro capitale sociale . Il socio ha 
diritto ad uno sconto continuativo del 5% sui prodotti del commercio equo e 
solidale, oltre ad altre promozioni, e viene a conoscere in anteprima i progetti 
in corso , ovvero le cene con i produttori del Sud del Mondo in visita a 
Rimini, etc.
Naturalmente partecipa all’assemblea ed ai momenti “formali” della vita della 
cooperativa secondo le indicazioni dello statuto.

2016 2017 2018

QUOTE SOCIALI 4.641 4.853 4.624

Soci 529 570 585

Soci “volontari” (*) 58 53 51
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ALCUNI DATI ECONOMICI.

2016 2017 2018

TOTALE RICAVI 543.391 536.603 532.247

- ricavi delle vendite 438.666 420.206 422.437

- var rimanenze finali 73.110 74.324 76.800

- altri ricavi e proventi prestito 32.452 42.372 33.010

COSTI GESTIONE TIPICA
voci principali

544.280 515.534 521.823

- var rimanenze iniziali 72.550 73.100 74.324

- acquisto di beni e servizi 337.469 309.110 308.993

- godimento beni di terzi 32.923 34.807 33.800

- lav dipendente e prestaz autonome 94.342 88.671 90.564

- spese amministrative, gen, comm 13.801 10.446 9.194

- finanziamento soci (interessi) 6.120 5.346 4.948
SALDO GESTIONE TIPICA - 1.000 17.579 10.424

- ammortamenti 16.506 18.076 15.100

- oneri diversi e imposte 7.992 9.962 10.400
UTILE (25.525) (9.150) (15.076)
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ALCUNI DATI ECONOMICI.

2016 2017 2018
CAPITALI PERMANENTI 192.000 210.000 207.128
- di cui Patrimonio netto 127.024 124.604 128.994
- di cui TFR 65.498 71.636 78.134

ATTIVO IMMOBILIZZATO 164.000 170.000 164.411
DEBITI A BREVE TERMINE + FIN SOCI 488.000 437.000 451.000

ATTIVO CIRCOLANTE e prestito a CTM 514.000 467.000 487.000

L’anno sociale 2018 si è chiuso con una perdita di circa 15.000 euro.

Ancora una volta però dobbiamo constatare che:

• Le vendite al dettaglio, quelle nelle botteghe, non perdono rispetto all’anno precedente, ma non sono sufficienti 
a compensare i costi di gestione così come si fanno sempre più numerose e importanti le normative da seguire. 
Le entrate non sono sufficienti a coprire i costi soprattutto nelle due botteghe di Riccione e Santarcangelo.

• Le vendite “esterne” ci presentano l’evidenza di maggior crisi del settore. I negozi a cui vendiamo, quelli del 
biologico, sono in crisi loro stessi. Hanno diminuito le vendite e allungato i tempi di pagamento. Mentre le 
vendite di regalista natalizia alle aziende, che aveva visto negli ultimi anni un crollo, con effetti devastanti per 
noi, per la decisione di molte aziende in crisi di non fare più cesti e strenne, ha avuto quest’anno un andamento 
leggermente migliore che non lo scorso anno.

• La mostra di Natale, che siamo riusciti a realizzare in collaborazione con la mostra dei presepi della Caritas, 
nella suggestiva sistemazione a Castel Sismondo, ha avuto vendite in linea con le ultime edizioni realizzate 
nella chiesa di Sant’Agnese, quindi limitate, sufficienti a coprire le perdite di fatturato generate dal settore delle 
vendite esterne ma non in grado di sanare la situazione.
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IL VALORE SOCIALE. EQUITA’.

PRINCIPALI CATEGORIE VENDUTE
MARGINE AL 

PRODUTTORE
MEDIA MARGINI CAFFE' 40,92%
MEDIA MARGINI INFUSI E TISANE 36,18%
MEDIA MARGINI ZUCCHERO 29,50%
MEDIA MARGINI MIELE 28,67%
MEDIA MARGINE CACAO 26,50%
MEDIA MARGINI CERALI 16,00%
MEDIA MARGINI BISCOTTI 10,83%
MEDIA MARGINICREME SPALMABILI 
DOLCI 35,00%
MEDIA MARGINI CIOCCOLATO E 
BARRETTE 20,00%
MEDIA MARGINI CIOCCOLATINI E 
PRALINE 21,00%
MEDIA MARGINI PASTA E SOSTITUTI 14,08%
MEDIA MARGINI PREPARATI PER DOLCI 8,10%
MEDIA MARGINI RISO E ALTRI CEREALI 32,38%
MEDIA MARGINI SPEZIE 36,42%
MEDIA MARGINI LEGUMI 23,53%
MEDIA MARGINI FRUTTA 28,45%
MEDIA MARGINI PRODOTTI DA 
RICORRENZE 25,13%
MEDIA MARGINI INTEGRATORI 10,39%

IL COMMERCIO EQUO IN SINTESI.

• Un prezzo equo e stabile al 
produttore.

• Relazioni di lungo periodo .
• Prefinanziamento a tasso zero.
• Progetti di crescita sociale .
• Redistribuzione della ricchezza 

verso territori e soggetti deboli.

Il margine al produttore è l’elemento 
chiave. E’ molto o poco? Come va 
letto e confrontato rispetto alla 
categoria dei prodotti tradizionali 
«not fair»? Il confronto va fatto su 
due piani integrati, quello economico 
dei margini al produttore e quello 
sociale…     >>>
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IL VALORE SOCIALE. MARGINE EQUO

MASCAO . 
PREZZO TRASPARENTE

Margine 
produttore

Dazi e trasporto

Margine 
Altromercato

Margine medio 
bottega

Rispondiamo a queste domande con un esempio, 
considerando un prodotto simbolo come il cacao , in 
particolare nella tavoletta MASCAO CAFFE’ ARABICA .

A lato il prezzo trasparente e le percentuali in media, in 
riferimento ad una confezione che puoi comprare in 
bottega a 2,60 € iva inclusa. Al netto di questa, viene 
riconosciuto in media ai produttori di cacao (e caffè in 
questo caso) un margine significativo pari al 29,5%, 
con un meccanismo premiante che valorizza 
sostenibilità ambientale e progetti sociali sul territorio 
(premium price). Vedi ad esempio qui avanti il caso della 
cooperativa Norandino , tra i produttori coinvolti.

Nel caso del Perù e per questa tipologia di cacao e 
lavorazione, possiamo stimare il margine al produttore di 
questo specifico acquisto pari al doppio di quello medio 
delle produzioni del Paese. Se considerassimo le 
produzioni di cacao in Africa, come in Costa d’Avorio, 
questa fornice tra acquisti del commercio equo e acquisti 
delle grandi multinazionali, la forbice è molto più ampia.
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CAFFÈ E CACAO EQUI E SOLIDALI. UN'ALTERNATIVA ALLA COCA.
Le culture tradizionali, come caffè, cacao, zucchero di canna , rischiavano di venire soppiantate dalla coca, 
assai redditizia. Dal 2005, non è stato facile convincere i contadini a rimanere fedeli alle coltivazioni 
tradizionali. Ma la cooperativa Norandino ha avuto ragione: le esportazioni sono cresciute enormemente, ora 
gli agricoltori hanno un reddito sicuro e possono garantire una vita dignitosa alle proprie famiglie.

UN'IMPRESA SOCIALE SOSTENIBILE.
Norandino crede nei valori di responsabilità, trasparenza, equità, democrazia e rispetto. La maggioranza dei 
soci è stabile, grazie anche ai servizi offerti, sia sul lato produttivo che sociale. Norandino ha investito  sulle 
tecniche di coltivazione biologica che garantiscono un’alta qualità del caffè e del cacao: la rotazione delle 
coltivazioni, il riciclo del materiale organico e la creazione di fertilizzanti naturali , il controllo delle malattie 
delle piante e l’esclusione di qualsiasi prodotto chimico. Norandino ha partecipato al progetto per la 
riforestazione della Sierra de Pura, ed oltre alla tutela di ambiente e tradizione, le famiglie hanno potuto 
beneficiare dei «crediti di carbonio» peruviani.

IL VALORE SOCIALE. AMBIENTE E TERRITORIO

NORANDINO – PERU’
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IL VALORE SOCIALE. FACCIAMO LA NOSTRA PARTE.

2018. 230 Botteghe del Mondo in Italia, GDO e mense.

4 botteghe.

14 milioni al commercio 
equo /anno. (**)

108.160 
euro (*)

(*) Il dato – cautelativo – per coerenza con la lettura degli esercizi precedenti non 
considera il magazzino merce ma solo le vendite del periodo. Analisi puntuale su 
fatturato Pacha Mama (categorie di merce e specifici margini al produttore) su dati 2013 
e 2014, proxy sui dati 2015-2017 considerando la stabilità dei margini ai produttori.
(**) Stima su dati Altromercato/Agices.
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IL PRESTITO SOCIALE. BUONO DUE VOLTE.

2016 2017 2018

Ammontare 
prestito 

340 mila euro 349 mila euro 331 mila euro

Libretti aperti   44 41 42

Importo medio per 
libretto  

7.730 euro 
circa

8.512 7.890

Tasso 
interesse 

Natura dell’interesse Rapporto capitale/risparmio v incolato 

nullo No 

0,10% denaro inferiore a 1/5 No 

0,50% denaro inferiore a 1/5 1 anno 

0,90% buono spesa inferiore a 1/5 1 anno 

0.90% denaro maggiore o uguale a  1/5 No 

1,50 % denaro maggiore o uguale a  1/5 1 anno 

2,25% buono spesa maggiore o uguale a  1/5 1 anno 

Tassi a favore dei soci risparmiatori in vigore da settembre 2018
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Oltre a consentire ai soci una remunerazione significativa a confronto con il 
mercato, a sostenere il capitale circolante della cooperativa nei consueti rapporti 
con i fornitori, la liquidità in eccesso delle 230 botteghe, con il Prestito Soci 
Altromercato , consente di alimentare quel circolo virtuoso che è:
• il prefinanziamento non oneroso ai produttori e
• il pagamento tempestivo , 
alla base del modello economico del commercio equo.
Nessun interesse viene richiesto al produttore per l’anticipo di risorse 
economiche.

IL PRESTITO SOCIALE. BUONO DUE VOLTE.

2018. 
UN ANNO, INSIEME.


