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IL COMMERCIO EQUO ITALIANO RIUNITO A TRENTO PER L’ASSEMBLEA  

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA PRESENTA I NUMERI DEL 
MOVIMENTO E LE PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO VERSO IL 2015 

 
Roma, 19 maggio 2014 - Si è conclusa a Trento la 29° Assemblea annuale dei Soci AGICES (l’Assemblea 
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale – www.agices.org), l’associazione di categoria che rappresenta 
e monitora le Organizzazioni di fair trade del nostro paese.  
 
RAPPORTO ANNUALE: I DATI DEL FAIR TRADE ITALIANO 
Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il consueto Rapporto Annuale che raccoglie i numeri del 
Commercio Equo e Solidale italiano: ad oggi AGICES raggruppa 84 realtà equosolidali, Organizzazioni 
distribuite su tutto il territorio, che fatturano nel complesso oltre 83 milioni di euro e sono animate da quasi 
30mila soci. Oltre mille sono i lavoratori impiegati nel fair trade in Italia, quasi 5mila sono i volontari 
mentre 253 sono i punti vendita sul territorio. 
 
“Il Fair trade italiano è vitale e capace di trovare strade innovative e formule inedite per ridisegnare il proprio 
futuro”, ha dichiarato il Presidente di AGICES Alessandro Franceschini, della cooperativa Pace e 
sviluppo di Treviso. “Anche perché sono anni non facile per il movimento italiano del commercio equo e 
solidale: dopo un periodo di espansione delle vendite, oggi le cooperative e le associazioni registrano una stasi. 
Ma se il quadro complessivo offre elementi di preoccupazione, più numerosi sono gli aspetti che inducono 
all’ottimismo per i prossimi anni”.  

 
IL RAPPORTO ANNUALE COMPLETO QUI 

 
EQUOGARANTITO: LA PRIMA FILIERA FAIR TRADE MONITORATA DA PRODUTTORE A CONSUMATORE 
Nel corso dell’Assemblea è stato presentato “Equogarantito”, il meccanismo che completa la filiera di 
garanzia dei prodotti fai trade. Definito in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale del Commercio Equo 
e Solidale (WFTO), porterà a partire dalla prossima estate sulle porte delle botteghe appartenenti alle 
Organizzazioni Socie di AGICES la vetrofania “Equogarantito”, che permetterà ai consumatori di individuare i 
punti vendita riconosciuti dal sistema di garanzia gestito dall’Associazione di categoria e validato da WFTO. 
Dietro la vetrofania, la prospettiva di una filiera monitorata dalla produzione nel Sud del mondo, fino 
al negozio, passando per gli importatori.  
 
LE PROSPETTIVE DEL MOVIMENTO: L’EQUO E SOLIDALE IN MOVIMENTO 
Un altro passaggio fondamentale è stata l’approvazione del documento per il rilancio del Commercio Equo e 
Solidale in Italia, elaborato e discusso nei mesi passati. “L’equo e solidale in movimento” disegna le 
strategie per il futuro, sottolineando in particolare la necessità/opportunità di stringere e rinsaldare i legami e le 
connessioni tra Commercio Equo e altre realtà dell’economia sociale italiana: tante sono infatti i punti di 
contatto con il mondo dei gruppi di acquisto solidale (i GAS), Slow Food (da dove viene il fortunato slogan 
“Mangiare sano, pulito, giusto”?), il mondo della cooperazione sociale, l’economia carceraria, i prodotti a 
filiera corta e quelli da terre confiscate alle mafie. È il momento che il movimento equosolidale si apra in 
modo strutturale a questi mondi, dialoghi con loro e con loro collabori, non solo sul piano culturale ma anche su 
quello della commercializzazione dei prodotti: in questa prospettiva si muove quello che è stato definito come 
un vero e proprio “Domestic Fair Trade”, un commercio equo interno all’Italia, che sostenga i piccoli 
produttori svantaggiati del nostro paese.   
 

IL DOCUMENTO COMPLETO, CORREDATO DI CONTRIBUTI DI ESPERTI QUI 
 
IL COMMERCIO EQUO VERSO IL 2015: LA WORLD FAIR TRADE WEEK 
Ampio interesse ha suscitato la presentazione delle iniziative previste in vista di EXPO 2015. Il Commercio Equo 
si sta infatti mobilitando per portare a Milano oltre 300 produttori del sud del mondo, che si riuniranno 
nell’assemblea del World Fair Trade Organization (WFTO). Per l’occasione dal 24 al 31 maggio 2015 verrà 
organizzata la World Fair Trade Week: una settimana di eventi, fiere, sfilate di moda solidale, showcooking e 
degustazioni,  convegni e seminari. Il tutto con lo scopo di far conoscere il commercio equo e solidale e di 
presentarne la proposta economica e i prodotti. La World Fair Trade Week è organizzata da AGICES e WFTO, in 
collaborazione con il Comune di Milano, città che è stata nominata Capitale globale del Commercio Equo e 
Solidale per il 2015: la cerimonia di consegna del titolo è avvenuta a Milano il 6 maggio, in presenza del 
Sindaco Giuliano Pisapia.  
 
Agices ha infine approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013: ricavi per 108mila euro, per la maggior 
parte da quote associative, un risultato di poco negativo (-2mila euro circa). 
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 AGICES  
Storia, criteri e sistema di monitoraggio 

 
AGICES è l’associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale 

italiane. Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media e le istituzioni locali e nazionali le 
esperienze e la cultura dei suoi Soci: organizzazioni non profit e Botteghe del Mondo che promuovono 

i prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Nel 1999, con la stesura della Carta Italiana dei 

Criteri del Commercio Equo e Solidale è cominciato un percorso che ha portato AGICES, che ne è oggi depositaria, a 

definire i propri valori e principi. Costituitasi formalmente come Associazione nel maggio 2003 AGICES “nasce dalla volontà di 
cooperazione delle organizzazioni italiane no-profit” impegnate nel commercio equo e solidale ed ha come obiettivi la 

promozione e la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri. AGICES ha fra i suoi scopi 
quello di gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale attraverso l’individuazione di 

standard ed indicatori oggettivi, concreti e verificabili, che rappresentano la trasposizione operativa dei principi generali  
contenuti nella Carta dei Criteri. Le organizzazioni iscritte al Registro vengono monitorate in base a un sistema articolato e 

complesso che nel 2009 ha ricevuto la certificazione dall’autorevole ente ICEA di Bologna (Istituto per la 

Certificazione Etica e Ambientale). 
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