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N.B. 
Come i rapporti precedenti, anche quello di quest’anno si riferirà al periodo intercorso tra l’ultima assemblea (17 maggio 2014) e la 
data di stesura del rapporto (10 aprile 2015) in modo da fornire una visione continuata della nostra attività.  
I conti e le tabelle si riferiscono invece all’esercizio 2014. 
 

Associazione Botteghe del Mondo – Via Pobbia – 6514 Sementina 
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1.1.1.1. L’associazL’associazL’associazL’associazione Bottione Bottione Bottione Botteghe del Mondoeghe del Mondoeghe del Mondoeghe del Mondo    
 

Il  comitato 
Composizione: Claire Fischer Torricelli (presidente), Fra Martino Dotta, Angela Giacomazzi Poli, Mattia Lepori, 
Annamaria Mordasini, Bernadette Mottini, Matthias Neuenschwander, Pernilla Turner 
 
Il personale dell’associazione 
Acquisti, vendite, promozione:  
- fino al 31 gennaio 2015: Ingrid Joray al 70% e Daniela Sgarbi Sciolli al 60%.  
- dal1 febbraio 2015: Ingrid Joray al 55% e Daniela Sgarbi Sciolli al 45% 
Comunicazione: Barbara Buracchio: 30%. 
Segreteria/amministrazione: Daniela Sgarbi Sciolli (al 10%). 
 
La contabilità è tenuta da Maruska Costantini, del servizio di fiduciariato della Formazienda FTIA di Giubiasco. 
 
Al personale che lavora a orario fisso si aggiungono alcune prestazioni a ore per lo scarico delle palette e 
controllo della merce in arrivo (1-2 ore settimanali) e per lavori di pulizia (ca. 6 ore al mese). 
 
Volontari dell’associazione 
Il lavoro dell’associazione non sarebbe però possibile senza la collaborazione a titolo volontario di diverse 
persone. 
Lia e Gabriella collaborano regolarmente un pomeriggio la settimana per la gestione del magazzino (controllo 
merce in arrivo, lavori di riordino, servizio ai clienti,…). 
Raffaele amministra per il nostro sito internet.  
 
Botteghe e gruppi associati 
Gli statuti della nostra associazione prevedono due categorie di soci: le Botteghe del Mondo (punti di vendita 
specialisti del commercio equo che si riconoscono nella “Carta d’identità delle Botteghe del Mondo”) e gruppi 
sostenitori del commercio equo. 
 
Botteghe del Mondo 
Le Botteghe del Mondo della Svizzera italiana sono attualmente 16, localizzate a Balerna, Bellinzona, Biasca, 
Cavergno, Faido, Giubiasco, Locarno, Losone, Lugano, Lamone, Melide, Mendrisio, Poschiavo, Riva San 
Vitale, Roveredo GR e Tesserete.  
 
Gruppi sostenitori 

1. gruppo bancarella di Osogna; 
2. ConProBio, Cadenazzo 
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2.2.2.2. Informazione/comInformazione/comInformazione/comInformazione/comunicazioneunicazioneunicazioneunicazione    
 

Le campagne informative 2014 
 

Giornata Mondiale del Commercio Equo 
Campagna informativa sul caffè, in particolare sui due caffè africani (Òromo e Baraza) del nostro 
assortimento. Materiali: dossier informativo sul caffè. Promozione dei caffè africani dal 10 al 17 maggio. 
 

Festa 35° BdM del 18 ottobre 2014 
La attività legate al giubileo dell’associazione hanno preso il posto dell’abituale campagna per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione.  
I lavori di preparazione della festa, che ha avuto luogo al mercato coperto di Giubiasco, sono stati affidati ad 
un gruppo di lavoro coordinato da Barbara Buracchio e composto di collaboratrici delle Botteghe (Ruth 
Gibellini, Gianna Boldini, Bernadette Mottini, Monica Biaggi), da Fra Martino Dotta (comitato) e Ingrid e 
Daniela (personale BdM).  
Per la promozione dell’evento è stata intrapresa una collaborazione con una classe del CISA, che come lavoro 
di diploma si è occupata di creare dei manifesti ad hoc. Il programma della giornata prevedeva tra l’altro un 
mercatino (tenuto dalle collaboratrici delle diverse Botteghe), momenti di animazione per bambini, una sfilata, 
la cena e un concerto. Durante tutta la manifestazione erano in funzione un bar e un banco di vendita di dolci. 
 

In sintesi anche le altre attività informative: 
 

Gruppo Botteghe 
Il Gruppo Botteghe (GB), condotto da Fra Martino Dotta, in rappresentanza del comitato, e con la 
collaborazione di Barbara, Ingrid e Daniela si è riunito 5 volte, per organizzare le campagne informative, 
seguire i lavori del comitato e, in generale, i temi legati alle attività dell’associazione.  
Inoltre, durante le riunioni del GB si è discusso di: 

- marchi del commercio equo  
- assortimento BdM e altri fornitori delle Botteghe  
- preparazione della festa del 35° BdM 
- situazione finanziaria dell’associazione  

 

Mondo in Bottega 
Sono stati pubblicati 4 numeri del periodico. La tiratura è di 600 copie: ca. 370 vanno alle/ai collaboratrici/tori 
delle Botteghe, gli abbonati attualmente circa un centinaio. Diverse copie sono utilizzate come veicolo 
d’informazione nelle presentazioni nelle scuole, ai nostri fornitori, clienti, ecc. 
Quello di dicembre è stato l’ultimo numero del Mondo in Bottega, purtroppo soppresso per ragioni finanziarie. 
 

Sito internet 
Si è resa necessaria una revisione strutturale delle pagine. All’occhio dell’utente i cambiamenti non sono 
particolarmente evidenti, ma a livello tecnico si è trattato di una manovra piuttosto impegnativa. Ottimizzata 
anche la versione mobile del sito. 
 

Media 
Grazie anche all’anniversario, la presenza nei media è stata consistente: sono state rilasciate interviste per la 
radio, su Tio e 20minuti. Siamo stati presenti negli studi RSI alla trasmissione Piatto Forte per 2 volte. E i 
comunicati stampa emessi, sono stati presi in considerazione dai principali quotidiani. 
 

Profilo Facebook 
È stato aperto il profilo, nel quale si trovano informazioni sulle singole Botteghe, con diverse foto e resoconti 
delle attività. Grazie alla possibilità di conoscere quante persone visualizzano ogni singola notizia, si è corretto 
il tiro riguardo a lunghezza e consistenza dei post.  
 

Altro  
Organizzata una serata informativa in collaborazione con Swiss Fair Trade a Monte Carasso. La seconda 
parte dell’evento che prevedeva la presenza di un nostro produttore non ha potuto svolgersi secondo i piani 
per colpa di problemi burocratici. 
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3. Gestione del depositoGestione del depositoGestione del depositoGestione del deposito    
 

Si è confermata anche nel 2014 la tendenza al rallentamento delle attività commerciali dell’associazione. Pur 
mantenendo le campagne informative al livello degli scorsi anni e malgrado l’input positivo della festa del 18 
ottobre, legata alla ricorrenza dei 35 anni dell’associazione, le vendite del deposito - e in particolare gli acquisti 
effettuati dalle Botteghe - sono di nuovo leggermente diminuiti. Per la seconda volta il calo riguarda 
l’artigianato, mentre gli alimentari fanno segnare un aumento. 
 

 2013 2014 differenza var. % 

alimentari 242'273.20 251'253.40 + 8'980.20 + 3.6% 
artigianato 313'775.80 291'799.55 - 21'976.25 - 7.5% 

 
Interessante il confronto sulle categorie più importanti degli alimentari: 
 

 2013 2014 differenza var. % 

caffè 39'311.10 41'773.95 2'462.85  6% 

tè e tisane 17'599.80 16'738.40 -861.40  -5% 

cioccolato 13'696.05 32'644.15 18'948.10  138% 

cereali e legumi 22'963.45 26'265.65 3'302.20  14% 

succhi e sciroppi 5'229.70 5'867.45 637.75  12% 

frutta secca, snack, noci 21'597.35 25'893.85 4'296.50  20% 

prodotti speciali  16'496.50 17'367.80 871.30  5% 
 
Se quasi tutte le classi di alimentari hanno contribuito alla tenuta del fatturato, che dire del “decollo" del 
cioccolato? Lo squisito Mascao, le nuove Single Origin e le Compañera (richiestissime dall’avvento delle Fair 
Snack Box), malgrado un livello di prezzo abbastanza elevato hanno da soli contribuito non poco alla tenuta 
del fatturato dell’associazione. Questo dato ci fa ipotizzare che un buon rapporto qualità-prezzo riesce a 
convincere i nostri consumatori, attratti non solo da prezzi bassi, ma anche da prodotti dei quali sanno 
riconoscere il valore. 
 
La diminuzione delle vendite si inserisce in una tendenza al calo in atto già da alcuni anni, a partire dal 2010. 
Tendenza che aveva fatto tirare i primi campanelli d’allarme già negli scorsi anni e che si è ulteriormente 
consolidata nel 2014, malgrado un inizio anno promettente, come indica la tabella del fatturato per trimestre  
 

 2013 2014 differenza var. % 

1° trimestre 119'305.20  128'707.35  9'402.15  7.88% 
2° trimestre 241'355.25  233'181.95  -8'173.30  -3.39% 
3° trimestre 344'367.10  348'046.45  3'679.35  1.07% 
4° trimestre 566'214.45  550'274.10  -15'940.35  -2.82% 

 
Verso la fine dell’estate si sono verificate le prime importanti difficoltà con la liquidità e l’approfondimento della 
situazione ha portato il comitato a proporre alcune misure di contenimento dei costi, nell’attesa di un 
rafforzamento delle vendite. 
La difficile situazione finanziaria dell’associazione, confrontata con la progressiva erosione delle riserve di 
liquidità nel corso degli anni, è stata poi al centro di un’assemblea straordinaria (il 1. febbraio 2015), che ha 
preso decisioni importati per l’attività del deposito. 
I soci – dopo avere dichiarato la loro intenzione a mettere in atto le misure necessarie al mantenimento del 
deposito – hanno deciso per alcune misure di contenimento dei costi. 
Da febbraio 2015 la percentuale di lavoro del personale stipendiato del deposito è diminuita, passando dal 
130% al 100%. In seguito a questa diminuzione, a partire da marzo 2015, un gruppo di 3 persone (Alessandra 
Menafoglio, Barbara Metzler e Bernadette Mottini) ha risposto ad un appello delle responsabili del deposito 
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per degli aiuti nei momenti di maggior lavoro. Questa “task force” ha potuto essere impiegata una prima volta 
in occasione degli arrivi di prodotti di primavera. 
Il personale ha comunque sempre potuto fare affidamento sulla collaborazione a titolo volontario di due 
persone (Gabriella e Lia), presenti regolarmente un pomeriggio per settimana. In particolare si occupano di: 
aiuto per la fatturazione, ordine nel deposito, controllo e preparazione della merce per vendita, controllo delle 
scadenze degli alimentari… 
 

La diminuzione della percentuale di lavoro ha inoltre avuto come conseguenza anche una diminuzione dei 
giorni di apertura (da 5 a 3 giorni/settimana) e un notevole accumulo di lavoro per il personale del deposito. 
 
 

Acquisti 
Si sono mantenuti i contatti con i consueti fornitori: 
- claro fair trade (CH) 
- mercifair (CH) 
- Equo Mercato (Italia) 
- CTM (Italia) 
- ASARBOLSEM (Bolivia) 
- Cooperativa TEEFESS (Niger) 

 
 
 

4. Contatti con il movimento del commercio equoContatti con il movimento del commercio equoContatti con il movimento del commercio equoContatti con il movimento del commercio equo    
 

Swiss Fair Trade 
Come associazione abbiamo continuato a seguire le attività di Swiss Fair Trade: Claire è la nostra delegata. 

 

Associazione mantello delle Botteghe claro e Botteghe del Mondo 
Nel 2014 abbiamo partecipato ai lavori di questa organizzazione, che ha promosso la creazione di un consiglio 
consultivo dei clienti della claro, di cui Ingrid è la nostra rappresentante. In questo gremio, riunitosi per la prima 
volta il 25 marzo 2015, vengono discussi diversi aspetti delle relazioni con il nostro principale partner 
commerciale. Temi di questa prima riunione: aggiornamento sulla situazione finanziaria e logistica della claro, 
la visita di una Bottega del Mondo, quella di Sciaffusa, in piena crescita malgrado la posizione vicina al confine 
(dove la questione del “turismo degli acquisti” oltre frontiera potrebbe essere un problema). 
Per quanto riguarda la claro fair trade, la situazione si presenta abbastanza difficile, con un calo delle vendite 
in Svizzera e all’estero (esportazione di cioccolato e altri prodotti del commercio equo), accentuato nelle ultime 
settimane dal rafforzamento del franco. 
Con la diminuzione del lavoro stipendiato, questo prezioso contatto rischia di andare perso. 

 
 
Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!    
 

Le attività riportate in questo rapporto d’attività sono il risultato di un intenso lavoro 
comune e state realizzate con il contributo di molte persone: le/i rappresentanti al 
Gruppo Botteghe, le responsabili degli acquisti delle Botteghe, la responsabile della 
contabilità della Formazienda FTIA, i revisori dei conti, le volontarie e i volontari 
dell’associazione e delle Botteghe.  
A tutte e tutti il nostro grazie, in particolare al comitato che ci accorda sempre grande 
fiducia e disponibilità. 

 
 

Daniela, Ingrid e Barbara 
 
 

Sementina, 10 aprile 2015 
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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE   

DEL MONDO   

SEMENTINA   

   

 Bilancio Bilancio 

 31.12.2014 31.12.2013 

ATTIVO   

SOSTANZA CIRCOLANTE   

Cassa 297.35 410.20 

CCP 65-583-2 33'544.31 36'410.44 

CCP 92-884454-0 2'016.65 5'508.60 

Banca Alternativa 40'976.85 40'856.75 

Banca Raiffeisen 5'827.38 242.05 

Banca Coop - gar. pigione 3'987.20 3'979.25 

Debitori 14'758.40 21'621.95 

Debitori imp. preventiva 86.85 86.85 

Credito a Botteghe  0.00 11'000.00 

Inventario 85'326.95 108'626.00 

Transitori attivi 2'931.90 1'610.00 

Totale Sostanza Circolante 189'753.84 230'352.09 

   

SOSTANZA FISSA   

Attrezzature deposito 3'550.00 3'900.00 

Software 350.00 500.00 

Banca Alternativa - azioni 7'500.00 7'500.00 

Azioni Claro SA 10'220.00 10'220.00 

Conprobio quota 200.00 200.00 

Totale Sostanza Fissa 21'820.00 22'320.00 

   

Totale ATTIVO 211'573.84 252'672.09 

   

PASSIVO   

   

CAPITALE DEI TERZI   

Creditori 42'132.51 27'503.25 

Transitori passivi 691.80 2'317.00 

Totale Capitale dei Terzi 42'824.31 29'820.25 

   

CAPITALE PROPRIO   

Capitale proprio 192'253.64 229'917.23 

Fondo promozione 6'897.20 6'897.20 

Fondo sostegno botteghe e progetti 20'001.00 20'001.00 

Deposito garanzia pigione 3'700.00 3'700.00 

Risultato d'esercizio -54'102.31 -37'663.59 

Totale Capitale proprio 168'749.53 222'851.84 

   

Totale PASSIVO 211'573.84 252'672.09 
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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE   

DEL MONDO   

SEMENTINA   

 Consuntivo Consuntivo 

 2014 2013 

COSTI   

Costi della Merce   

Acquisto alimentari 198'713.10 189'812.70 

Acquisto libri 3'629.65 4'436.80 

Acquisti artigianato e diversi 207'889.81 210'701.66 
Acq. materiale promozione e accessori per la 
vendita 3'261.10 1'974.05 

Buoni - sconti 153.00 45.00 

Trasporti e sdoganamenti 12'559.45 10'648.53 

Acquisti esente IVA -527.00 14.00 

Totale Costi della Merce 425'679.11 417'632.74 

   

Costi del Personale   

Stipendi 113'662.20 113'571.55 

Ausiliario 1'160.00 980.00 

Oneri Sociali 18'302.85 18'928.35 

Trasferte 442.50 699.00 

Totale Costi del Personale 133'567.55 134'178.90 

   

Costi Affitti    

Affitto deposito 19'320.00 19'320.00 

Totale Costi Affitti  19'320.00 19'320.00 

   

Interessi e Spese banca   

Spese banca e CCP 674.95 1'054.20 

Totale Interessi e Spese banca 674.95 1'054.20 

   

Costi Manutenzione   

Manutenzioni diverse 203.00 108.00 

Totale Costi Manutenzione 203.00 108.00 

   

Ammortamenti   

Ammortamenti 500.00 627.90 

Totale ammortamenti 500.00 627.90 

   

Assicurazione e Tasse   

Assicurazione 1'151.25 1'277.80 

Tasse/Quote sociali 1'115.00 1'115.00 

Totale Assicurazione e Tasse 2'266.25 2'392.80 

   

Costi Accessori   

Elettricità 541.95 549.75 

Spese riscaldamento 440.00 3'765.55 

Pulizia 261.80 242.80 

Spese diverse 0.00 78.40 

Totale Costi Accessori 1'243.75 4'636.50 
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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE   

DEL MONDO   

SEMENTINA   

 Consuntivo Consuntivo 

 2014 2013 

   

Costi Amministrativi   

Cancelleria e stampati 579.45 346.90 

Spese postali 30.00 169.50 

Spese telefoniche 1'570.90 1'503.45 

Abbonamenti 91.95 93.45 

Amministrativi  5'130.00 9'828.00 

Spese diverse 71.80 14.00 

Totale Costi Amministrativi 7'474.10 11'955.30 

   

Spese informazione e diffusione   

Spese rappresentanza 74.60 226.15 

Costi festa 35° 15'347.05 0.00 

Spese per informazioni 15'871.70 17'399.70 

Spese x partecipazioni a campagne informative  0.00 250.00 

Totale Spese informazione e diffusione 31'293.35 17'875.85 

   

Spese diverse   

Spese diverse 0.00 0.00 

Totale Spese diverse 0.00 0.00 

   

Totale COSTI 622'222.06 609'782.19 

   

RICAVI   

Ricavi vendite   

Ricavi alimentari 251'253.40 242'273.20 

Ricavi libri 4'347.60 4'858.60 

Ricavi artigianato e diversi 291'799.55 313'775.80 

Ricavi materiale promozione 2'697.55 1'944.75 

Ricavi esente iva 176.00 774.00 

Ricavo festa 35° 10'737.90 0.00 

Ricavi per informazione e diffusione 9'080.00 14'770.60 

Costi IVA -7'740.00 -8'112.50 

Totale ricavi vendite 562'352.00 570'284.45 

   

Ricavi diversi   

Ricavi tasse soci 1'620.00 1'620.00 

Ricavi interessi 46.50 89.15 

Ricavi straordinari 4'101.25 125.00 

Scioglimento fondi 0.00 0.00 

Totale ricavi diversi 5'767.75 1'834.15 

   

Totale RICAVI 568'119.75 572'118.60 

   

Risultato d'esercizio -54'102.31 -37'663.59 
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