
2017: UN ANNO, INSIEME.

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 567
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 567 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 65% sono donne.
Nel 2017 sono cresciuti del 7%.

La cooperativa offre lavoro, in continuità con l’esercizio precedente, ad un totale di 
7 persone così inquadrate:

7 persone a tempo indeterminato;
(due di queste stabilizzate da inizio 2015)

COSTO TOTALE LAVORO 2017: 85.845,35€ (-5.5%) 
RETRIBUZIONI SOCI LAVORATORI: 70.634€ (-2%) 
(di questi circa il 29% destinato ai dipendenti sociali). 

130 ore di formazione - alcune giornate di aggiornamento professionale su 
6 persone coinvolte, sia su formazione obbligatoria, sicurezza, ma anche, in 
collaborazione con Demetra, sui temi del visual merchandising, marketing, 
relazione con il cliente.

I SOCI PACHA MAMA

Donne

Uomini

+7%

Under 30:
+100% 
2017 vs 

2016
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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.
Incontri anche presso la scuola primaria di Riccione.

• Nell’anno scolastico 2016-17 e da settembre per il 2017-
18 sono stati coinvolti circa 20 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.

• Sempre nel 2017, 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. 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.

2015 2016 2017

QUOTE SOCIALI 4.580 4.641 4.853

Soci 516 529 570

Soci “volontari” (*) 60 58 53
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ALCUNI DATI ECONOMICI.

2016 2017

TOTALE RICAVI 543.391 536.603

- ricavi delle vendite 438.666 420.206

- rimanenze finali 73.110 74.324

- altri ricavi e proventi prestito 32.452 42372

COSTI GESTIONE TIPICA
voci principali

544.280 515.534

- variazione rimanenze iniziali 1.000 -6

- acquisto di beni e servizi 337.469 309.110

- godimento beni di terzi 32.923 34.807

- lav dipendente e prestaz autonomo 94.342 88.671

- spese amministrative, gen, comm 13.801 10.446

- finanziamento soci 6.12 5.346

SALDO GESTIONE TIPICA - 1.000 17.579

- ammortamenti 16.506 18.076

- oneri diversi e imposte 7.992 9.962

UTILE (25.525) (9.150)
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ALCUNI DATI ECONOMICI.
2016 2017

CAPITALI PERMANENTI 192.000 210.000

- di cui Patrimonio netto 127.024 124.604

- di cui TFR 65.498 71.636

ATTIVO IMMOBILIZZATO 164.000 170.000

DEBITI A BREVE TERMINE + FIN 

SOCI
488.000 437.000

ATTIVO A BREVE TERMINE e 

prestito a CTM
514.000 467.000

L’anno sociale 2017 si è chiuso con una perdita di € 9150,60.
La situazione è complessa e necessita di interventi, su questo sta lavorando il consiglio d’amministrazione in carica.

La cooperativa non è strettamente sostenibile con la semplice attività di vendita, i 4 negozi, e le vendite al dettaglio. 
Questa però non è una cosa nuova. E' tipico del commercio equo una marginalità limitata, per favorire il compenso 
equo ed i progetti sociali tra i produttori. In venti anni di storia la marginalità positiva è stata quasi sempre collegata o ad
eventi/iniziative di carattere straordinario, come la Mostra di Natale, o gli incarichi da parte di terzi (es CTM 
Altromercato) retribuiti e non ultimo i progetti educativi con la provincia. 

Nel corso del 2017 ci sono stati vari andamenti che giudichiamo positivi. Le botteghe hanno fatturato un incremento che è 
andato dal 2% al 11%.La bottega di via 4 Novembre dopo i lavori ha ripreso gradualmente a salire, e quella di Riccione 
con lo spostamento del negozio a fine anno ha migliorato  gli incassi. Trend positivo per le altre botteghe. 
Le entrate della mostra di Natale che quest’anno non è stata fatta perché non abbiamo avuto sedi per realizzarla sono 
state quasi tutte assordite dalle botteghe di Rimini.
L’appello ai soci che abbiamo lanciato all’assemblea e che alcuni soci ci hanno aiutato a ricordare con telefonate  ha 
portato a un aumento del capitale sociale notevole e a riportare in bottega varie persone.
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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 nel mondo.

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

Rispondiamo a queste domande con un esempio, 
considerando un prodotto simbolo come lo zucchero.

A lato il prezzo trasparente per uno degli zuccheri del 
commercio equo, «Dulcita», proveniente 
dall’Ecuador. che puoi comprare in bottega a 2,45 €
iva inclusa. Al netto di questa, viene riconosciuto al 
produttore un margine significativo pari al 30%, con 
un meccanismo premiante che valorizza sostenibilità 
ambientale e progetti sociali sul territorio (premium 
price).

Nel caso dell’Ecuador e per questa tipologia di 
zucchero e lavorazione, possiamo stimare il margine 
al produttore di questo specifico acquisto pari al 
doppio di quello medio delle produzioni del Paese (*).

Il mercato è caratterizzato da una forte 
concentrazione negli acquisti e da una forte 
finanziarizzazione (futures…) e politiche esterne 
all’economia reale del settore (cambio, speculazione 
di borsa, politiche energetiche, spinte alla produzione 
intensiva anche non alimentare – bioetanolo).

66 cents AL 
PRODUTTORE

DULCITA. PREZZO TRASPARENTE

Margine 
produttore

Dazi e trasporto

Margine 
Altromercato

Margine medio 
bottega

(*) dati FAO/EU PAC Commission
papers – stime 2011 e valori cambio 
€/$ 2011
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Dulcita – Ecuador. Produttori: MCCH e COPRORAP.
Coprorap (Cooperativa de producción de Panela “El Paraiso”) è una cooperativa che nasce 
nel villaggio di Pacto, nella zona montagnosa delle Ande, in un contesto di marginalità, per 
difficoltà di accesso,  l’assenza di politiche locali di sviluppo. Raccoglie circa 28 soci e le loro 
famiglie, quasi 700 persone. Le famiglie di contadini soci vivono distribuiti in una decina di 
comunità rurali (barrios) coltivano estensioni tra i 4 e i 6 ettari, la raccolta avviene dieci 
mesi l’anno grazie alle condizioni climatiche favorevoli che permettono alla canna di 
maturare praticamente tutto l'anno. Tutte le fasi della lavorazione sono gestite a livello 
familiare in una filiera ecologica al 100%. Il valore aggiunto va tutto a beneficio dei soci e 
della comunità, che non è più isolata, esposta a rischi di sfruttamento economico e volatilità 
di condizioni contrattuali e incertezza. La comunità ho potuto così valorizzare il territorio, 
contenere processi migratori, favorire sistemi produttivi che rispettano l’ambiente e la 
sicurezza delle persone. Il processo è stato lungo: dagli anni ‘90 con le prime produzioni, al 
2013, con la struttura organizzativa utile a gestire l’esportazione diretta.

IL VALORE SOCIALE. AMBIENTE E TERRITORIO
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IL VALORE SOCIALE. FACCIAMO LA NOSTRA PARTE.

2017. 250 Botteghe del Mondo in Italia, GDO e mense.

4 botteghe.

16 milioni al commercio 

equo /anno. (**)

110.290 
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.

2015 2016 2017

Ammontare 

prestito 
359 mila euro 340 mila euro 349 mila euro

Libretti aperti   45 44 41

Importo medio per 

libretto  

8.1400 euro 

circa

7.730 euro 

circa
8.512

Tasso 

interesse 
Natura dell’interesse Rapporto capitale/risparmio vincolato 

nullo No 

1,25% denaro inferiore a 1/5 No 

1,75% denaro inferiore a 1/5 1 anno 

2,25% buono spesa inferiore a 1/5 1 anno 

2,50% denaro maggiore o uguale a  1/5 No 

3,00 % denaro maggiore o uguale a  1/5 1 anno 

3,25% buono spesa maggiore o uguale a  1/5 1 anno 
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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 250 botteghe, con il Prestito Soci CTM 
Altromercato, consente di alimentare quel circolo virtuoso che è:

• il prefinanziamento 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.


