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 Riunione del Gruppo Botteghe del 15 novembre 2017 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo:         sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, salvo Biasca e Poschiavo (scusate) 

- per il comitato BdM: Claire Fischer,  Martine Borioli 
- personale BdM: Ingrid, Daniela (verbale) / Maura si scusa 

 

 

1. Verbale della riunione GB del 07.06.2017: approvato 
 

2. Informazioni dal comitato:  
 

a. Aggiornamenti sulla riorganizzazione 
Claire fa un breve resoconto delle attività dei gruppi di lavoro: 
Gruppo fornitori: i lavori avanzano, sulla scia di quanto già presentato al GB precedente. Con i fornitori accreditati 
previsti sono in corso, o stanno per concludersi, le trattative per dei contratti collaborazione, che permettano – 
quando possibile – di inglobare la quota di ristorni delle Botteghe nei rimborsi all’associazione. In questo modo le 
Botteghe si vedrebbero sgravate dall’onere di accantonare le somme da rimborsare all’associazione.  
 

Gruppo comunicazione: ha cercato una soluzione per svolgere l’indispensabile lavoro di aggiornamento del sito, 
FB etc…,  trovando in una collaborazione con Maura Käppeli, che lavora su mandato con un impegno ridotto fino a 
fine marzo 2018. È prevista la richiesta fondi per il finanziamento delle nostre campagne (GMCE e giornata 
dell’alimentazione).  
 

Gruppo chiusura: si è occupato delle disdette dei contratti (affitto, assicurazioni, ecc.) e ha elaborato il piano per la 
liquidazione della merce.  

• 8 – 14 gennaio: inventario 
• da metà gennaio a metà febbraio: vendita dello stock del deposito. Al fine di ottenere il massimo dalla 

liquidazione della merce le condizioni sono:  
− ALIMENTARI E COSMESI: condizioni invariate 
− ARTIGIANATO: solo per le Botteghe. Sconto del 20% sul prezzo di vendita (PVC) e ulteriore margine 

abituale (25-30%) 
• da metà febbraio: ev. liquidazione aperta anche al pubblico, con uno sconto dapprima del 30% sui PVC e 

poi - a dipendenza dell’andamento della liquidazione - con sconti più elevati per Botteghe e pubblico. 
 

Gruppo formazione: il naturale completamento del gruppo fornitori diventerà operativo con la nuova 
organizzazione e si concentrerà dapprima sulle istruzioni per la nuova gestione delle ordinazioni.  
Per facilitare il passaggio alle ordinazioni dirette, sono previste delle schede per ogni fornitore accreditato 
(disponibili da fine anno), contenenti le informazioni utili per le future ordinazioni: recapiti, indirizzi di posta 
elettronica, condizioni commerciali, modalità e costi di trasporto, ecc. 
 

Gruppo businessplan (piano finanziario): si preoccupa di elaborare proposte e scenari sulla sostenibilità 
finanziaria dell’associazione. 
Cosa finanziare? 
Fino a fine aprile 2018 i posti di lavoro di Daniela e Ingrid (circa un 100%), un piccolissimo mandato a Maura per la 
comunicazione fino a marzo, l’affitto di una sede e le altre spese. 
Dal 1 maggio al 31.12.2018: un posto di lavoro al 40% per il coordinatore. Le spese di gestione saranno contenute 
al massimo.  
Dal 2019 la percentuale di lavoro del coordinatore sarà ridotta al 30%. 
Finanziamento 
Nel 2018 l’associazione vivrà principalmente sulla resa della liquidazione dello stock del deposito, sui ristorni delle 
Botteghe e dei fornitori accreditati. Dal 2019, sui ristorni dei fornitori e – probabilmente - su nuovi strumenti. 
Nuovi strumenti 
Il comitato sta valutando nuovi strumenti e presenterà prossimamente una o più varianti di finanziamento.  
Si pensa, per esempio, alla possibilità di istituire lo statuto di socio individuale con quota annuale oppure di far 
ricorso al fundraising (ricerca di fondi presso fondazioni o enti pubblici) o al crowfunding per progetti precisi. 
Al fine di assicurare il finanziamento dell’associazione si è anche inoltre alla possibilità di modificare il modello di 
finanziamento tramite i ristorni delle Botteghe.  
L’idea è che l’associazione possa finanziarsi grazie ai servizi che offre alle Botteghe. Per questi servizi le Botteghe 
contribuirebbero con degli importi fissi (oppure proporzionali alla propria forza finanziaria o agli acquisti).  
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Questo nuovo modello e i nuovi eventuali strumenti saranno presentati a marzo 2018 e messi al voto alla prossima 
assemblea generale. 
 

b. L’assemblea ordinaria è prevista nella sede BdM il 21 di aprile e sarà seguita da una grande festa di saluto 
alla vecchia organizzazione e al deposito. 

 

c. Domani giovedì alle 19.20 circa alla RSI il Quotidiano proporrà servizio sulle BdM, claro e il commercio 
equo.  
  

3. Resoconti dei lavori dei Gruppi Botteghe regionali 
• Luganese: gruppo poco attivo, nessuna novità di rilievo 

• Mendrisiotto: il gruppo si incontra con regolarità. Da gennaio, con il passaggio di Melide a Mendrisio, 
comprenderà solo i 2 punti di vendita di Mendrisio e Riva. 

• Locarnese + Giubiasco: incontri regolari con scambio di informazioni e di esperienze  
• Bellinzona e Valli: nessuna novità 

 
4. Aggiornamenti dal deposito 

• Da ora non sono più possibili i ritorni di merce al deposito. 
• Sono stati ordinati 54 panettoni CTM uvetta & cioccolato in più, per errore: le Botteghe possono 

approfittare dell’abbondante scorta … Grazie! 
• Articoli natalizi vecchi: diversi sono già in vendita scontati (per evitare di doverli svendere con difficoltà 

in gennaio.  
• In saldo già da ora, con 20% di sconto (oltre al margine usuale) anche lo stock di prodotti di cura del 

corpo della linea Dr. Bronner (che si vendono a fatica) 
• Stiamo aspettando ancora alcuni prodotti alimentari natalizi: i panettoni artigianali pre-ordinati dalle 

Botteghe, ma anche torroni, torroncini, e dolcezze varie. Il loro arrivo è previsto nelle prossime 
settimane.  
 

5. Giornata Mondiale del Commercio Equo 2018 (12 maggio) 
Il tema – proposto da Swiss Fair Trade – è il caffè. Abbiamo deciso di aderire alla proposta, in modo da 
partecipare alla campagna a livello nazionale. 
Swiss Fair Trade sembra aver fatto tesoro dei suggerimenti e delle critiche sulla campagna dello scorso 
anno, incentrata sul cacao e quindi confidiamo in una maggior attenzione anche alla nostra realtà. 
 

6. Prossima riunione: prevista nella prima metà di marzo. La data precisa verrà comunicata per tempo. 
 

7. Eventuali 

• Ada (BdM Tesserete): informa che hanno a disposizione - gratis! - un computer. Le Botteghe 
interessate si rivolgano al più presto a Ada.  

 

• Martine (comitato e BdM Locarno) fa notare come l’interessante opuscolo della claro, dedicato ai suoi 
40 anni, non menzioni in dettaglio i punti di vendita dell’associazione BdM, né quelli dei Magasins du 
Monde. Peccato! 

 
La serata si conclude con il tradizionale brindisi di fine anno e la visita a sorpresa di Fra Martino. 

 
 
 

Sementina, 22 novembre 2017 


