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‘Un altro vivere,



Da oltre 25 anni nutriamo il pianeta con 
il Commercio Equo e Solidale
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Chi Siamo

Uniti per un Altro Vivere



“

Little things make
big things happen

John Wooden



Altromercato

CHI SIAMO

Siamo la principale 
organizzazione italiana di 
Commercio Equo e Solidale. 

Dal 1988 sviluppiamo e 
sostieniamo in Italia e nel 
Mondo un’economia in cui il 
guadagno è equamente 
distribuito, nel rispetto del 
lavoro, dell’ambiente e delle 
persone.

NOI LAVORIAMO COSÌ

◇ Garantiamo la continuità nella relazione
◇ Riconosciamo un prezzo giusto e un 

pagamento anticipato ai produttori
◇ Sosteniamo condizioni di lavoro eque e 

sicure
◇ Promuoviamo uno sviluppo rispettoso 

dell’ambiente
◇ Costruiamo filiere trasparenti 

dal produttore al consumatore
◇ Sosteniamo progetti sociali
◇ Diffondiamo la cultura del Vivere 

Responsabile



● Altromercato è la scelta quotidiana di chi è consapevole che 
per migliorare il mondo sono più utili i piccoli gesti 
continuativi che i grandi proclami. 
E vuole esserne parte.

● Altromercato è la concreta alternativa per chi crede che 
un altro mondo, un altro vivere è possibile, auspicabile, 
doveroso.

Brand Essence



Trade, not aid

RUOLO 
COMMERCIALEIMPEGNO SOCIALE



Trade, not aid

ALTROMERCATO



I Soci

85
Cooperative

27
Associazioni

1
Fondazione

1
ONG

114
Soci



Associato a

WFTO
World Fair Trade 

Organization

AGICES
Equo Garantito

EFTA
European Fair Trade 

Organization



I nostri primi 25 anni

*Video YouTube, richiede connessione

http://www.youtube.com/watch?v=y0zI2brehjA
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Cosa facciamo

Prodotti buoni per chi li produce, buoni per chi li sceglie



“

In a gentle way,
you can shake the world

Mahatma Gandhi



• Commercializzazione di prodotti 
equosolidali nel rispetto dei requisiti 
del fair trade

Il nostro impegno

1



• Promozione di cooperative e di 
associazione non-profit

Il nostro impegno
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• Comunicazione, educazione e 
promozione del Commercio Equo e 
Solidale

Il nostro impegno
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• Promozione di una finanza equa

Il nostro impegno
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• Cooperazione internazionale

Il nostro impegno
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I prodotti Altromercato, 
sono realizzati in Italia e all’estero, 

con ingredienti e materie prime di qualità, 
rispettando in tutta la filiera produttiva 
i principi  internazionali del fair trade, 
a tutela dei lavoratori, dei consumatori 

e dell’ambiente.

I nostri prodotti



I nostri prodotti

ALIMENTARI
Circa 400 referenze (tra cui 
caffè, cereali, spezie, 
cioccolata, frutta, ecc) molte 
con certificazione biologica,
per un’alimentazione che 
unisca piacere e 
responsabilità.

HOME & LIVING
Ceramiche, tessili, 
cartoleria, ricorrenze ed 
altri prodotti artigianali per 
una casa grande come il 
mondo.

MODA
Abbigliamento e accessori 
per donna dallo stile Made 
in Italy e fatto a mano da 
migliaia di artigiane, 
utilizzando cotone biologico 
e fibre naturali.

COSMESI
Natyr, cosmesi equosolidale, 
naturale, biologica. 
Per un benessere che non 
ha confini.

DETERGENZA
Il Nord e il Sud del Mondo 
uniti in una linea di prodotti 
per la casa equosolidale: 
Safylla.



Solidale Italiano Altromercato

L’equosolidale fatto in Italia

Solidale Italiano Altromercato è un 
progetto che ha l’obiettivo di 
valorizzare i prodotti realizzati in 
Italia da produttori, cooperative 
sociali, organizzazioni e consorzi 
attivi in aree problematiche, nel 
rispetto dei valori e dei principi 
del Commercio Equo e Solidale



I ricavi

Società Ricavi k/€

Consorzio Ctm Altromercato Soc. Coop 31.872 (dati ‘14/15)

Ctm Agrofair Italia* 13.328 (dati ‘13/14)

Inventa Srl - unipersonale** 2.744 (dati ‘13/14)

*Joint-Venture tra Altromercato e Agrofair Europe B.V., distribuisce frutta equosolidale, tropicale e non, 
sul mercato italiano nei settori della GDO, della ristorazione e nelle Botteghe Altromercato
**Fondata nel 2006 per gestire una filiera tessile equa e solidale e per la commercializzazione di prodotti 
con altri marchi ed al di fuori del canale rappresentato dalle Botteghe del Mondo



I ricavi

Merceologia FY '14/15 (k/€) Perc.

Alimenti e Bevande 25.672 80,55%

Benessere Persona 978 3,07%

Casa e Regalo 1.739 5,46%

Cura Casa 65 0,20%

Materie Prime e Semilavorati 1.862 5,85%

Moda 1.297 4,07%

Altro 257 0,81%

Tot. 31.872 100,00%



I canali

Canale di Vendita FY 14/15 (k/€)

Botteghe 13.290 

Vendite Esterne Soci 5.225 

GDO 9.009 

Ristorazione 896 

Estero 1.642 

Trasformatori 1.808 

Tot. 31.872 



Sistemi di garanzia prodotto

Merceologia Certificazioni

Alimenti Certificato da Agricoltura Biologica ai sensi del Reg CE 834/2007

Alcune materie prime alimentari Certificazione di conformità FLO-CERT

Cosmesi Cosmetico biologico, Natrue

Detergenti BioEcoDetergenza, Stop ai test su animali – LAV

Stoviglie
Prove di cessione di piombo e cadmio; prove di resistenza al forno

tradizionale, al microonde e in lavastoviglie

Tessili Analisi azo-coloranti e PCP

Giochi Prove di cessione di sostanze pericolose secondo Dir CE 2009/48

Bigiotteria Prove di cessione per nickel, piombo e cadmio

Pelletteria Prove azo-coloranti

Materiali Informativi Carta certificata FSC



L’impegno verso l’ambiente

Food
● Alluminum-free: confezioni delle 

nostre cioccolate e (primi in italia) 
del caffè

● Certificatione biologica: la maggior 
parte delle nostre linee food 
rispettano e preservano la 
biodiversità

Cosmetici
● 100% recycled pet (tutte le bottiglie)
● 40% recycled pet (tutti i tubetti)
● 100% biodegradable pla - bioplastica 

di  origine vegetale
● Tutti i pack sono riciclabili
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I produttori

Una storia e un volto dietro ogni prodotto



“

Overcoming poverty is not 
a task of charity, 
it is an act of justice.

Nelson Mandela



Garantiamo

● Pagamento di un prezzo equo, in grado di 
consentire la sostenibilità nel medio 
termine e di attivare progetti di 
autosviluppo sociale ed ambientale

● Pre-finanziamento e programmi di 
microcredito

● Continuità nelle relazioni commerciali



Le Relazioni

Le relazioni con i nostri partner produttori, 
oltre a essere basate sui principi del fair trade  
internazionale, sono caratterizzate anche dai 

numerosi progetti di cooperazione, 
che hanno l’obiettivo di rafforzare le 

organizzazioni dei piccoli produttori, 
incentivare l'autosviluppo e favorire la crescita 

professionale e culturale.



I Produttori

170
Organizzazioni

60.000
Artigiani

430.000
Contadini



Oltre 50 paesi
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Dove siamo

Una casa grande come il Mondo



“

Everything is possible 
because we believe we can 
make changes, 
TOGETHER 

Ruth Salditos, Produttrice di zucchero di PFTC, Filippine
@ OltreExpo, durante Milano Fair City



Dove siamo

300
Botteghe Altromercato

1.500
UNA
Bottega Online

Punti vendita specializzati e GDO



Le Botteghe Altromercato

719
407038

2
1910 8 3

9 2 42 1
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Always Online

SITO
Online nella sua attuale versione 
dal 2012, aggiornato 
dinamicamente e costantemente 
per offrire all’utente un quadro 
amplio ma preciso dell’universo 
Altromercato. 

E-COMMERCE
Online da fine 2013  la Bottega 
Online Altromercato, che ha 
aperto nuovi scenari per il 
Consorzio e rappresenta il 
campo da gioco per nuove e 
ambizione sfide.

SOCIAL MEDIA
Una presenza organizzata secondo 
una programmazione strategica 
per sfruttare al meglio le 
potenzialità comunicative one to 
one e one to many delle diverse 
piattaforme con risultati di 
engagement  in continua crescita.

NEWSLETTERING
Un piano di newslettering 
studiato per comunicare 
direttamente e specificatamente 
con tutto il parco di utenti 
(consumatori, produttori, ecc).

CAMPAGNE
La comunicazione online di tutte 
le nostre campagne, istituzionali 
e di prodotto è diventata sempre 
più centrale e vista non più 
come una semplice integrazione 
della comunicazione offbound.

COMUNICAZIONE INT.
Un’area soci, newsletter 
dedicate alla rete e lo studio di 
possibili nuovi scenari.



Always Online

960.795
Visite annuali al sito (vs. 844.184 2014)

93.145
Facebook Fans (vs 46.258 2014)

11.318
Twitter Followers (vs 8.300 2014)

*Dati al 28.09.2015



Grazie
www.altromercato.it
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