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Roma, 1° giugno 2022 – Valorizzare l'impegno di Equo Garantito nel promuovere azioni 
di advocacy per un consumo più consapevole, questo l’obiettivo del Rapporto Annuale 
2022 che raccoglie ed elabora i dati rilevati nel 2020 e rappresenta un momento 
fondamentale per raccontare l'impegno dell’associazione nella promozione del 
Commercio Equo e Solidale. Il rapporto è stato presentato ai soci in occasione 
dell’Assemblea Annuale che ha visto anche l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
composto da un gruppo di persone da anni impegnata nel movimento equosolidale: 
David Cambioli di AltraQualità (Ferrara), Fabrizio Cuniberti di Ponte Solidale (Perugia), 
Patrizia Musicco di altromercato (Verona), Viviana Conti del Chicco di Senape (Pisa), 
Eleonora Dal Zotto di Unicomondo (Vicenza), Sara Novati di EquoMercato (Cantù CO), 
Chiara Bonati di Pacha Mama (Rimini) e Sem Occhiocupo di Oltremare (Modena).  
 
Le organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale in numeri 
 
Sono 3.465 le volontarie e i volontari (- 9%); 28.792 le socie e i soci (-3%); 442 le lavoratrici 
e i lavoratori (- 6%) di cui il 64% sono donne. Per il 39%, pari a 25 organizzazioni, la 
percentuale di donne sale al 71% e ricoprono anche la carica di presidente. I punti vendita 
aderenti all’associazione nel 2021 sono diminuiti di 5 unità, per un totale di 175 suddivisi 
in 12 regioni d’Italia.  
 
Relativamente alla formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, l’84% delle 
organizzazioni ha un piano strutturato per promuovere lo sviluppo delle abilità e 
capacità dei propri lavoratori e lavoratrici, o almeno adotta delle prassi per fornire 
opportunità professionali e formative (+ 1% rispetto all’anno precedente). Per quanto 
riguarda la promozione, il 79% delle organizzazioni nel 2021 ha aderito e promosso 
campagne e/o organizzato eventi e attività locali per realizzare gli obiettivi del 
Commercio Equo e Solidale e sostenere azioni di advocacy.  
 
I ricavi totali del 2020 sono stati € 61.029.237 (- 6% rispetto all’anno precedente), di cui 
€ 50.949.913 i ricavi dalla vendita di prodotti di Commercio Equo e Solidale e € 6.625.546 
i ricavi da vendita di prodotti di economia solidale, rispettivamente l’83% e l’11% dei ricavi 
totali al netto di leggi regionali. Di contro, gli acquisti totali da produttori del 
Commercio Equo Solidale nel 2020 sono aumentati del 10% rispetto al 2019 ovvero € 
12.492.037 di acquisti da 157 organizzazioni e aziende dislocate per il 40% in Asia, il 36% 



 

 

in America Latina, il 21% in Africa e per il 2% in Europa. I primi tre paesi, per valore di 
acquisti da produttori del Commercio Equo e Solidale, sono India, Mauritius e Filippine.  
 
In sintesi, se da un lato la pandemia ha reso il 2020 un anno difficile in termini economici, 
culturali e di relazioni (come si rileva dai numeri del Rapporto Annuale), dall’altro il 
movimento del Commercio Equo e Solidale è riuscito a garantire i suoi impegni con i 
produttori, i soci, i cittadini.  
 
I Rapporti Annuali di Equo Garantito ogni anno quantificano e qualificano le 
dimensioni e le direzioni del movimento del Commercio Equo e Solidale – sottolinea 
Marco Fazio, presidente uscente di Equo Garantito - dicono a tutti gli interlocutori chi 
siamo e dove andiamo, ma anche chi vogliamo continuare a essere e dove vogliamo 
che la politica, la società vadano insieme a noi.  Il Commercio Equo e Solidale riconosce 
le fondamenta distorte del sistema economico che genera disuguaglianze e crisi. Ne 
mette in luce le contraddizioni, gli effetti negativi immediati e quelli di lungo periodo. 
Siamo un movimento di persone che, mentre enuncia un valore, lo mette in pratica, ne 
dimostra la realizzabilità, lo incarna; mentre avanza istanze al potere politico 
promuove, organizza potere sociale, comunitario. Ed ecco ciò che ci rende distintivi da 
moltissime realtà di advocacy.  
 
La cornice di questo Rapporto è la campagna “Puoi fidarti, è Equo Garantito”, l’iniziativa 
per valorizzare l’impegno delle organizzazioni equosolidali aderenti a Equo Garantito 
che, da oltre 30 anni in Italia, producono, importano e rivendono i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale rispettando gli standard internazionali. Il modello 
economico proposto dal Commercio Equo e Solidale è un’alternativa concreta che si 
realizza con il sostegno – sempre più numeroso – dei consumatori e delle 
consumatrici e delle istituzioni. È un modello che ha la possibilità concreta di 
promuovere, attraverso azioni di advocacy efficaci, processi civili capaci di orientare 
politiche pubbliche dove i diritti trovino una reale applicazione. 
 
 
Equo Garantito è l’associazione di categoria che da oltre 20 anni rappresenta in Italia le 
organizzazioni equosolidali che aderiscono alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo 
e Solidale. Oggi rappresenta circa 70 organizzazioni, 28mila soci, circa 200 punti vendita, 9 
importatori, 1 produttore italiano e circa 500 lavoratori e lavoratrici che promuovono i 
prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Equo Garantito gestisce un sistema di 
garanzia per verificare il rispetto di 8 requisiti fondamentali, attraverso 3 passaggi del sistema 
di monitoraggio certificato da CSQA, ente esterno indipendente che ne conferma la 
credibilità e l’accuratezza delle procedure utilizzate. L’associazione svolge anche diverse 
attività a supporto del lavoro dei propri soci, e per promuovere lo sviluppo e la crescita del 
settore attraverso specifiche azioni di educazione, formazione e advocacy. 
www.equogarantito.org 
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