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Riunione del Gruppo Botteghe del 17 giugno 2015 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

- per il comitato BdM: Fra Martino Dotta, Matthias Neuenschwander 
- personale BdM: Barbara, Ingrid, Daniela (verbale) 

 

 

Fra Martino apre la riunione salutando i presenti e leggendo un messaggio della presidente: 
 

“Carissimi tutti, 
Purtroppo circostanze indipendenti della mia volontà mi impediscono di essere tra di voi stasera: ho ospiti appena giunti 
dall’estero e mi è difficile piantarli in asso appena arrivati. 
 

Vorrei comunque comunicarvi qualche info: 
Pernilla Turner [del comitato e della BdM di Riva] è diventata membra del Comitato di Swiss Fair Trade. È la prima volta che 
un rappresentante della Svizzera italiana partecipa a questa istanza (gli altri sono il Presidente Tobias Meier di Helvetas, un 
rappresentante di Max Havelaar, e uno di gebana. Fabio Sagliocca di claro fair trade non è più membro del Comitato). 
Ringrazio Pernilla per l’impegno non indifferente per via della geografia, della lingua e della complessità del tema. Sono 
convinta che la sua presenza sarà utile per fare valere le nostre posizioni e le nostre esperienze. 
 

Sempre in tema di Swiss Fair Trade: l’associazione Ideeali è stata accettata come socio di Swiss Fair Trade. Tuttavia tutti i 
requisiti non sono ancora completamente soddisfatti. Mi sono messa a disposizione per accompagnare Giovanna Tami a 
rispondere a tutte le numerose aspettative di Swiss Fair Trade, perché anche per noi Botteghe è importante di avere Ideeali 
come partner in tutti sensi.   
Ultima cosa: ho messo a disposizione cartelle con piccolo opuscoletti che danno idee concrete per attuare la campagna Fair 
Trade Town. 
 

Vi auguro una bella serata, spero proficua e senza troppi attriti.  
Bell’estate, buon lavoro e sono sempre a vostra disposizione se ne avete bisogno. Un caro saluto. 
Claire 
 
 

1. Verbale della riunione GB del 01.04.2015: approvato. 
 

2. Accordo con Ideeali 
Fra Martino e Matthias (comitato BdM) riassumono quanto è stato fatto dopo l’ultimo GB del 1. aprile: 
- 24 aprile: incontro preliminare tra una delegazione del comitato e la BdM di Locarno, particolarmente interessata 

all’accordo, per preparare la riunione con Ideeali; 
 

- 4 maggio: incontro tra il comitato BdM e quello di Ideeali, dal quale scaturisce un accordo di collaborazione (cfr. 
protocollo inviato insieme alla convocazione del GB), diverso da quanto prospettato e cioè che il deposito BdM 
funga da grossista per le Botteghe. I motivi? Ideeali non si dice interessato a questo tipo di collaborazione, poiché il 
loro fatturato attuale va bene così e al momento per loro risulta eccessivamente oneroso fare delle pre-ordinazioni. 
Si giunge pertanto ad un accordo diverso, in base al quale le Botteghe del Mondo possono rifornirsi liberamente da 
Ideeali. 
All’associazione BdM è concesso un ribasso scalare in funzione del fatturato netto annuo, se quest’ultimo supera 
la soglia di 50'000 CHF: 

- fino a 60'000.--, 2% supplementari  
- fino a 70'000.--, 4% supplementari  
- fino a 75'000.--, 5% supplementari  

Se il fatturato supera i 75'000.--, le condizioni saranno concordate tra i due comitati. 
 

- in base all’accordo con Ideeali, il comitato elabora una proposta di accordo con le Botteghe, da presentare  e 
discutere in occasione del GB odierno. L’accordo prevede un ristorno del 12% sulle fatture di Ideeali e la 
condivisione (50% ciascuno) tra associazione e Botteghe dell’eventuale ulteriore ribasso scalare di quantità; 

 

- le Botteghe di Bellinzona, Locarno, Losone e Lugano reagiscono all’informazione sull’accordo con una lettera che 
sottolinea il disappunto per la percentuale, secondo loro troppo elevata e chiedono che venga discussa al GB;  

 

Matthias distribuisce un documento che riassume le motivazioni del comitato per un’aliquota di ristorno del 12% e una 
proposta di ripartizione del ribasso scalare [allegato1: Percentuale x acquisti diretti da fornitori].  



 2 

Come si arriva al 12%? La percentuale proposta nasce dai calcoli effettuati in preparazione dell’assemblea 
straordinaria del 1. febbraio, nell’ipotesi di una gestione dell’associazione (segretariato, coordinamento, comunicazione, 
…) senza il deposito. Per il comitato l’ideale sarebbe un ristorno del 15% (sulla base di un fatturato come quello del 
2013). Quella del 12% è una percentuale pensata per venire incontro alle Botteghe, che prospettavano una percentuale 
attorno al 10% (ved. Punto 5 dell’allegato 1). 
 

Segue un’intensa discussione, su alcuni aspetti della proposta: 
- Ornella ( BdM Cavergno): occorre far combaciare gli interessi delle Botteghe e quelli dell’associazione, che con la 

sua attività offre alle Botteghe le condizioni migliori per lavorare per un commercio più giusto. Le Botteghe che 
hanno comperato da Ideeali valutino quanto può quanto può incidere il 15%, riflettendo sul fatto che la posta in 
gioco è la sopravvivenza del deposito e dei tanti progetti di commercio equo ad esso collegati). Sulla base di 
quanto acquistato a Ideeali dalle Botteghe nel 2014 (ca. 50'000 CHF) la differenza 10% e 12 % è un importo annuo 
di 1'000 CHF, suddiviso tra una decina di Botteghe.  

- Annelise (BdM di Lugano): per le condizioni in cui si trova la sua Bottega, ogni importo può essere vitale! 
- Martine (BdM Locarno) e Molly (BdM Losone): il 10% rappresenta una sorta di soglia psicologica: difficile far 

accettare ai gruppi una percentuale superiore  
- Perché lasciare all’associazione il conteggio dei ristorni? Si diffida della buona fede delle Botteghe? (Martine, BdM 

Locarno). Secondo Fra Martino le manifestazioni di sfiducia nei confronti del lavoro del comitato espresse da 
qualche tempo non giovano a nessuno. Occorre ripartire su una base di fiducia reciproca. 

- La BdM di Bellinzona (Elena) propone un’aliquota del 10% e di lasciare all’associazione il ribasso scalare. Come 
membro di comitato, Matthias ritiene che il comitato può accettare questa proposta, che per l’associazione si 
traduce in una differenza (minore entrata) di ca. 1'000 CHF. 

 

In seguito alla discussione si decide dunque: 
 

- l’aliquota di ristorno per i prodotti di Ideeali sarà del 10% delle fatture 
- l’eventuale ribasso scalare rimane all’associazione 
- sarà l’associazione BdM a richiedere i ristorni alle Botteghe (a cadenza da definire), in base ai rendiconti 

inviati da Ideeali a BdM 
 

3. Aggiornamento sulla situazione finanziaria 
Daniela commenta alcuni dati distribuiti: 
 

Fatturato dal 1 gennaio al 15 giugno (confronto su 5 anni) [cfr. Allegato 2 - Confronto vendite gennaio – giugno]: 
le vendite sembrerebbero tenere abbastanza bene. Sono tuttavia comprensive anche del risultato degli acquisti delle 
Botteghe all’espo di Mercifair: un evento straordinario, che ha generato un fatturato di ca. 20'000 CHF.  
Attenzione: senza questo evento speciale, l’andamento delle vendite sarebbe purtroppo negativo!  
Si sottolinea l’aspetto importante di sperimentare nuove “ricette” per poter incidere sull’andamento delle Botteghe. 
Anche l’aumento importante della voce “Altri clienti” è spiegato da una vendita eccezionale: l’Albergo Defanti di 
Lavorgo, ha acquistato 2'500 bamboline “scacciapensieri” di stoffa del Guatemala, quale omaggio ai clienti del Maggio 
gastronomico.  
Importante saper cogliere tutte le occasioni per farci conoscere da altri clienti! 
 

Previsione 2015 [Allegato 3 – Previsione 2015 [cfr. Allegato 3 – Previsione 2015]: 
Si tratta di una proiezione dei risultati per il 2015 (sulla base dei dati degli esercizi 2012-2014) che tiene conto dei 
correttivi introdotti (contributo straordinario, ristorni di Ideeali e riduzione dei costi del personale) e di due ipotesi di 
fatturato (stabile e in crescita del 5%). Nei due casi si prospetta un leggero – ma salutare ! -  utile, che difficilmente però 
potrà ripetersi nel 2016, anche perché non si potrà più contare sui 19'000 CHF del contributo di sostengo (deciso una 
tantum per il 2015). Senza un cambiamento radicale, con un significativo aumento delle vendite, la nostra situazione 
rimane precaria e non sostenibile. 
Da parte di alcune rappresentanti si ritiene invece che il contributo di solidarietà potrebbe essere rimesso in discussione 
in vista di un ulteriore ricorso a questa misura. 
Questi dati rappresentano comunque una buona base per iniziare una seria riflessione sulla nostra organizzazione 
futura. 
 

4. Comunicazione: aggiornamenti e lavori in corso 
- è disponibile un dossier di Fair Trade Town; 
- informazioni e dati sul sito e sul profilo Facebook  

Per quanto riguarda il sito internet nel 2014: ca. 4'000 visite. Interessante notare l’effetto delle campagne: a 
maggio e ottobre picchi sulla frequenza delle visite. 
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In maggio, per esempio, si sono registrate 80 visite giornaliere (ben oltre la media delle 5-10 visite giornaliere). 4 le 
pagine consultate in media nel corso di ogni visita. 
Nel 2015 il sito ha visto aumentare leggermente le visite (2'700 visite nei primi 6 mesi), con picchi per la GMCE di 
maggio, nonostante l’assenza di comunicati stampa. 
Diverso il ritmo delle visite sulla pagina Facebook, introdotta da dicembre: chi è su Facebook ci va tutti i giorni e 
questo fatto ci offre una visibilità maggiore (per es. in dicembre ci sono state ben 2'500 visualizzazioni in 2 giorni!). 
Attualmente si può contare anche su 800 “Mi piace” per le notizie pubblicate. La condivisione con altri utenti porta 
poi a diffondere ulteriormente i nostri messaggi. 
Da notare come i testi lunghi più di 10 righe (articoli dal Mondo in Bottega, per es.) e i temi più complessi risultino 
poco letti, mentre suscita interesse le attività o le immagini (1’000-2'000 visualizzazioni!) 
È interessante avere subito a disposizione questi dati, in modo da correggere il tiro e capire come muoversi. Per 
esempio, il breve (1 min. e 40) filmato sulla nostra visita a MilanoFairCity è stato visto da 700 persone! 
Dai dati sulle visite, Barbara ritiene di dare la precedenza all’informazione attraverso Facebook e solo dopo sul 
sito. Anche perché intervenire su Facebook risulta più semplice e immediato che non pubblicare sul sito. Inoltre, 
Facebook ci permette di avvicinare persone che prima non si raggiungevano, probabilmente anche un pubblico più 
giovane. Secondo Barbara, un giorno occorrerà interrogarsi sull’opportunità di tenere un sito... 

Paola (BdM Balerna) chiede informazioni sulla newsletter: si pensa di introdurla? Anche perché non tutti i clienti, i 
particolare i meno giovani, hanno Facebook. Secondo una ricerca fatta in Italia il cliente tipo sono donne sopra i 45 
anni, con un certi livello di istruzione, quindi non i tipici profili Facebook. 
Ma secondo Barbara abbiamo bisogno di trovare nuovi sbocchi. 
Secondo Mirva (BdM Giubiasco), sarebbe utile e interessante avere a disposizione dei clienti informazioni sui prodotti 
(brevi schede informative).  
Barbara ricorda che è quello che si sta cercando di reintrodurre, per esempio con le presentazioni sui prodotti riciclati 
della GMCE, che tuttavia per Ada (BdM Tesserete) risultano un po’ troppo scritti. 
 

Altri lavori in corso:  
- trasferimento del sito internet in un nuovo formato, perché il sito non risultava più leggibile su alcuni supporti 

(tablet, ecc.). Lavoro complesso, che si farà nei mesi estivi. Sarà poi possibile pubblicare anche i pdf del Mondo in 
Bottega. 

- Nuovi Buoni-regalo: sono stati ridisegnati e pensati secondo le indicazioni scaturite dal gruppo Botteghe e 
saranno pronti per settembre. Si propone di abolire il 10% dei buoni vecchi ancora in circolazione al momento 
dell’introduzione dei nuovi buoni. 

- Volantini: in corso la revisione da parte del grafico 
- Nuovi cartelli per gli sconti (10%, 30%, 50%) con grafica uniforme e con una spiegazione del senso degli 

sconti (che non influiscono sulla remunerazione del produttore). 
- Barbara ricorda il suo indirizzo per qualsiasi informazione: barbara.buracchio@botteghedelmondo.ch 
 

5. Aggiornamenti dal deposito 
- Nuovi orari estivi: martedì mattina e mercoledì tutto il giorno. Chiusi nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio 
- Il nuovo assortimento di noci della claro è disponibile. Martine (BdM Locarno) si interroga sul senso del 

cambiamento della grammatura delle confezioni: potrebbe indurre in confusione i clienti, che penseranno ad un 
aumento di prezzo (come successo con il tè). 

- Giovedì 3 settembre: visita all’espo delle novità di autunno della claro a Orpund: ritenere la data! 
 

6. Resoconti delle attività di aprile-maggio 
- Partecipazione alla fiera TI- riciclo: è valsa la pena? Dal punto di vista degli incassi no, perché non ha permesso 

di compensare la spesa dello stand (giudicata elevata da diversi presenti), ma si è trattato di un’occasione 
interessante per prendere contatto con un pubblico diverso e a far aumentare le vendite nelle Botteghe. È una 
spesa/investimento pubblicitario, già considerato e preventivato al momento di decidere la partecipazione. A conti 
fatti l’impressione, in questo senso, è positiva. 

- La nostra partecipazione alla Marcia Mondiale delle donne sembra essere stata apprezzata in tutte 3 le tappe 
ticinesi (Melide, Bellinzona e Biasca) nelle tre tappe. Anche questa è stata un’occasione per farci conoscere!  

- Corso di formazione “Una Bottega dinamica 2” : è a disposizione la presentazione in formato pdf e ppt 
 

7. Iniziativa “Per multinazionali responsabili” 
Fra Martino e Barbara ricordano come il lancio dell’iniziativa sia dovuto all’insoddisfacente risposta alle richieste della 
petizione “Diritto senza frontiere”. Si tratta di un’iniziativa per inserire nella costituzione federale delle norme etiche a cui 
sono tenute le multinazionali con sede in Svizzera.  
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- è distribuito il materiale per la raccolta delle firme; 
- le liste sono scaricabili anche dal sito BdM; 
- ricordarsi di far firmare sulla stessa lista solo persone aventi diritto di voto nello stesso comune; 
- le liste compilate andranno riportate al deposito, in modo che ci si possa fare un’idea di quante adesioni abbiamo 
raccolto. 
 

8. Prossima riunione del GB 
Mercoledì 16 settembre, ore 20.30 
 

9. Eventuali 
La Bottega del Mondo di Losone comunica, con dispiacere, che ha ricevuto la disdetta dei loro locali per la fine 
dell’anno. Il gruppo si sta dando da fare per trovare un’ubicazione alternativa, ma finora senza successo. Gli affitti dei 
locali in posizioni interessanti sono troppo elevati e si dimostra difficile trovare altri locali a prezzi abbordabili.  

 
 
Allegati:  
- Allegato 1: Percentuale x acquisti diretti da fornitori 

- Allegato 2: Confronto vendite gennaio – giugno  

- Allegato 3: Previsione 2015 
 



 5 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 Previsioni 2015 
 

  

2015 
Previsione 

crescita 
fatturato 5% 

2015  
Previsione 
fatturato 
stabile 

2014 
Effettivo 

2013        
Effettivo 

2012        
Effettivo 

Ricavi vendite           

Vendite alimentari 262'500.00 250'000.00 251'253.40 242'273.20 244'366.70 

Vendite artigianato e diversi  315'000.00 300'000.00 299'920.70 321'353.15 345'044.10 

Ricavi da informazione  0.00 0.00 9'080.00 14'770.60 15'594.95 

Ristorno su fatture di Ideeali (12%) 6'300.00 6'000.00 0.00 0.00 0.00 

Costi IVA -8'085.00 -7'700.00 -7'740.00 -8'112.50 -8'632.50 

Totale ricavi vendite 575'715.00 548'300.00 552'514.10 570'284.45 596'373.25 
            

Costi della Merce           

Acquisti alimentari 204'970.00 199'000.00 198'713.10 189'812.70 188'965.38 

Acquisti artigianato e diversi 221'450.00 215'000.00 214'406.56 217'171.51 230'467.05 

Costi trasporti e sdoganamenti 12'360.00 12'000.00 12'559.45 10'648.53 9'804.91 

Totale Costi della Merce 438'780.00 426'000.00 425'679.11 417'632.74 429'237.34 
            

Risultato lordo 128'415.00 122'300.00 126'834.99 152'651.71 167'135.91 
            

Totale Costi del Personale 103'000.00 103'000.00 133'567.55 134'178.90 134'088.45 
            

Costi d'esercizio           

Affitto deposito 19'320.00 19'320.00 19'320.00 19'320.00 19'320.00 

Manutenzione locali e energia 4'000.00 4'000.00 1'446.75 4'744.50 3'341.40 

Assicurazione e quote sociali 2'500.00 2'500.00 2'266.25 2'392.80 1'666.90 

Spese ufficio e telefono 2'500.00 2'500.00 2'344.10 2'113.30 2'673.25 

Costi amministrativi  4'500.00 4'500.00 5'130.00 9'828.00 9'952.20 

Costi informazione e promozione 2'500.00 2'500.00 16'846.30 16'889.85 18'998.78 

Spese banca e CCP 1'000.00 1'000.00 628.45 965.05 1'206.30 

Costi festa 35°     15'347.05     

Totale Costi d'esercizio 36'320.00 36'320.00 63'328.90 56'253.50 57'158.83 

Totale costi 139'320.00 139'320.00 196'896.45 190'432.40 191'247.28 
            

Risultato d'esercizio -10'905.00 -17'020.00 -70'061.46 -37'780.69 -24'111.37 
            

Entrate diversi           

Tasse soci 1'620.00 1'620.00 1'620.00 1'620.00 1'620.00 

Contributi straordinari Botteghe 19'200.00 19'200.00 0.00 0.00 0.00 

Ricavi festa 35°     10'737.90     

Ricavi straordinari 0.00 0.00 4'101.25 125.00 1'075.00 

Totale Ricavi diversi 20'820.00 20'820.00 16'459.15 1'745.00 2'695.00 
            

Ammortamenti 500.00 500.00 500.00 627.90 1'380.00 

Scioglimento fondi 0.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 
            

Utile o perdita annuale 9'415.00 3'300.00 -54'102.31 -36'663.59 -12'796.37 
 


