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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI AGICES 
-  L'ASSEMBLEA GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - 

CHE HA COMPIUTO 10 ANNI E PRESENTA IL NUOVO RAPPORTO 2013 
 

A 10 anni dalla nascita, l’Associazione di categoria del Commercio Equo italiano  
ha festeggiato a Vicenza il 19-21 Aprile con una tre giorni densa di momenti fondamentali per il movimento:   
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il rapporto AGICES 2012 e la presentazione in anteprima italiana del 

nuovo modello di certificazione della World fair Trade Organization (WFTO). 
 

Con 90 Organizzazioni Socie, un sistema di monitoraggio unico al mondo, e un ruolo di primo piano nel dialogo 
con le istituzioni,  AGICES si conferma un luogo di confronto tra gli attori del Commercio Equo italiano  

e un soggetto attivo del Commercio Equo nel mondo. 

 
 

Roma, 22 aprile 2013 - L’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale – 
AGICES – chiude i primi 10 anni della sua breve ma intensa esistenza con un bilancio 
decisamente positivo sul piano della partecipazione, del riconoscimento e della 
relazione. Per l’occasione, le Organizzazioni equosolidali si sono riunite a Vicenza dal 
19 al 21 aprile in una tre giorni ricca di appuntamenti, alla quale hanno partecipato 
più di 100 persone – in rappresentanza di Organizzazioni Socie e non di AGICES - il 

Presidente di WFTO (World fair Trade Organization) e quello di WFTO Europa, il 
Presidente di Fairtrade Italia e la rete austriaca delle Botteghe del mondo.  
 

Alle occasioni di informazione e confronto sul movimento – un forum sulla sostenibilità del fair trade 
italiano e un convegno sul Commercio Equo in Europa – si sono susseguiti momenti più istituzionali, come 

la presentazione del nuovo Rapporto AGICES 2013 e il rinnovo del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. Inoltre l’Assemblea è stata l’occasione per presentare in anteprima nazionale il nuovo 
modello di certificazione della World fair Trade Organization – che prevede un controllo dell’intera 
filiera equosolidale, dal produttore alla Bottega del Mondo – per avviare un percorso di riflessione volto a 
rinnovare il messaggio e la proposta dell’equo e solidale italiano e infine per presentare il percorso di 
approvazione di una legge nazionale sul commercio equo. 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo AGICES 
Il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per i prossimi tre anni è composto dai seguenti 

rappresentanti dei Soci AGICES: 
 
Presidente al secondo mandato: Alessandro Franceschini, 
Cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso  
Vice Presidente: David Cambioli, cooperativa Altraqualità di 
Ferrara 
Vittorio Leproux, Consorzio Ctm altromercato di  Bolzano 
Giorgio dal Fiume, cooperativa Ex Aequo di Bologna 
Giampiero Girardi, cooperativa Mandacarù di Trento 

Gabriele Darpetti, cooperativa Mondo Solidale di Ancona 
Laura Azzola, cooperativa Amandla di Bergamo 
 
 

 
I dati del Rapporto AGICES 2013 
In occasione dell’Assemblea di Vicenza, AGICES ha presentato il Rapporto 2013: i dati contenuti al suo 
interno si riferiscono all’anno 2011 e riportano le attività e lo stato di “salute” delle Organizzazioni Socie, il 
cui numero è rimasto negli ultimi anni sostanzialmente invariato. Si comincia con l’analisi dell’andamento 
dei ricavi delle Organizzazioni Socie AGICES: nel quinquennio 2007/2011 si registra una crescita del 

valore totale della produzione aggregata (vendita di prodotti e servizi dei Soci AGICES) che da circa 80 
milioni e mezzo di euro (dato 2007) è arrivata a più di 88 milioni di euro (dato 2011). Un’ampia sezione 
è dedicata ai lavoratori che ogni giorno contribuiscono a rafforzare il movimento: in entrambi i casi i dati 
mostrano un aumento del numero di persone impiegate (962 nel 2007, 1.202 nel 2011) e 
dell’investimento (circa 12 milioni di euro nel 2007, più di 14 milioni di euro nel 2011). Si parla poi di 
volontariato – uno degli elementi di forza più importanti del movimento del Commercio Equo e Solidale 
italiano – e di formazione – per la quale le Organizzazioni Socie investono da sempre tempo e risorse 
(nel 2011 la spesa complessiva per attività educative si attesta circa su 1 milione e mezzo di euro). Il 
Rapporto si chiude con un’attenta analisi delle importazioni, il cui valore totale è in crescita del 18% 

rispetto all’anno precedente.  
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I primi 10 anni di AGICES 
Agices oggi é il frutto maturo di una evoluzione virtuosa: da luogo di confronto tra gli attori del 

Commercio Equo italiano è diventata soggetto attore e autore del Commercio Equo in Italia e nel mondo, 
ha unito risorse scarse, forze frammentate e posizioni ed esperienze diverse in un'entità unitaria, 
autorevole e fortemente rappresentativa del movimento.  
 

Sono le Organizzazioni Soci, attualmente 87, corrispondenti a più di 250 Botteghe del 
mondo, che ne hanno fatto la storia - dichiara Alessandro Franceschini, Presidente 
AGICES al secondo mandato. Da un continuo e laborioso confronto, hanno dato vita a 
una complessa sintesi tra specificità locali e istanze nazionali, che costituisce la vera 
ricchezza dell’Associazione. La possibilità di partecipare attivamente e di esprimere la 

propria posizione ha prodotto non solo un sistema di regole condivise, ma soprattutto la 
coscienza di appartenere a un movimento unitario: da laboratorio di idee quale è sempre 
stato, Agices è diventata così un sistema solido, strutturato e riconosciuto, assunto a 
modello in Italia e nel mondo.  

 
Agices è il luogo in cui è maturata l'idea di un testo legislativo sul Commercio Equo (già depositato al 
Parlamento italiano in questa XVII Legislatura) e di un sistema di monitoraggio che permettesse il 
controllo sulle Organizzazioni Socie, per offrire al consumatore una garanzia di filiera equa dall’inizio alla 
fine. É grazie ad Agices che oggi sono state approvate ben 10 leggi regionali a sostegno del fair trade e 

che sono stati depositati in Parlamento due disegni di legge nazionale. Ed è grazie ad AGICES che oggi 
esiste un sistema che controlla le Organizzazioni di Commercio Equo italiane e che nel 2009 ha ricevuto la 
certificazione dall’ente ICEA di Bologna (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). 
 

Agices è tanto altro ancora – continua Franceschini. È formazione e servizi per i Soci, 
partecipazione e opportunità per i non Soci, garanzia per i consumatori, fonte di 
informazione per la stampa, interlocutore accreditato con istituzioni locali e nazionali, parte 
attiva ai tavoli di confronto internazionali sul Commercio Equo e soprattutto luogo in cui si 
incontrano soggetti diversi per discutere  problematiche e strategie, costruendo così il 
futuro del nostro movimento. 
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