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Relazione del Consiglio di Amministrazione 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ ESERCIZIO 

01/07/2018-30/06/2019 

 

Cari soci, 

durante questo esercizio la Cooperativa Unicomondo ha perseguito con impegno le 

attività di educazione, informazione e formazione con particolare attenzione al mondo 

giovanile, incontrando oltre 2.000 ragazzi e bambini. 

E' proseguita con successo la collaborazione con diverse biblioteche. 

Sono stati realizzati eventi in proprio dalla nostra Cooperativa raggiungendo migliaia di 

persone. 

La nostra cooperativa porta avanti con determinazione i temi dell'Educazione alla 

Cittadinanza Globale attraverso la promozione di una cultura di pace e di non violenza, 

la valorizzazione delle diversità culturali, l'educazione per lo sviluppo e gli stili di vita 

sostenibili, per i diritti umani, per l'uguaglianza di genere. L'Educazione alla 

Cittadinanza Globale è un'azione formativa a tutti i livelli, formale, informale e non 

formale, in diversi contesti sociali come la scuola, le biblioteche, i luoghi pubblici, le 

botteghe del mondo, le comunità in generale. 

L'attività di sensibilizzazione ad un consumo più responsabile, rispettoso dell'uomo e 

dell'ambiente e di informazione e valorizzazione dei progetti di Commercio Equo e 

Solidale, fatta attraverso la vendita di prodotti segna un utile di 6.040 euro.  

E' stato quindi raggiunto, grazie allo sforzo generoso di tutti, l'obiettivo di riportare in 

attivo il bilancio.  

Il contesto in cui ci muoviamo resta difficile, ma questo risultato economico ci permette 

di affrontarlo con maggiore serenità. 

Nel 2019 Unicomondo compie vent'anni. Sono stati vent'anni dalla parte giusta: dalla 

parte della giustizia e dell'equità, della difesa dei diritti dei deboli e dell'ambiente. 

Vent'anni di ideali, di passione, di impegno, di lavoro per un mondo migliore. E' 

davvero un compleanno da festeggiare! 

 

Ricordiamo infine che la nostra cooperativa ha ottenuto il certificato di regolare 

revisione per il biennio 2017-2018 emesso da Legacoop il giorno 23 novembre 2018. 

 

In applicazione dell’art.2 della Legge 31/01/1992, n.59, siamo ad esplicitarVi i criteri 

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità al 

carattere cooperativo della società.  
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A. SCOPI SOCIALI 

 

La valorizzazione del commercio equo e solidale, nella sua valenza sociale ed 

educativa, viene espletata attraverso: 

- Attività di promozione, sensibilizzazione e informazione sul commercio equo e 

solidale; 

- Interventi ed eventi formativi nelle scuole e nel territorio, sui temi della 

sostenibilità sociale ed ambientale, sul consumo sostenibile, sui diritti, e sui 

paesi da cui provengono i prodotti; 

- L’organizzazione di attività culturali, mostre, rassegne ed incontri per la 

promozione di forme organizzative di cittadinanza attiva e responsabile; 

- La partecipazione a manifestazioni e fiere del settore; 

- La partecipazione attiva ad associazioni di promozione del commercio equo e 

solidale (Equo Garantito). 

Gli scopi sociali per cui la Cooperativa è nata sono stati praticati e realizzati anche 

attraverso l’attività commerciale di vendita dei prodotti equi e solidali, che rappresenta 

in sé un’attività educativa, di consumo critico e consapevole, di sensibilizzazione e di 

informazione. 

La società svolge, a favore dei soci e dei terzi utenti, un’intensa attività di educazione a 

un consumo critico e consapevole attraverso: 

- La promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale; 

- L’informazione sui progetti a favore del produttore e sulla condizione di 

marginalità del produttore; 

- L’attività educativa in senso stretto, cioè l’attività didattica nelle scuole e nel 

territorio; 

- La progettazione e realizzazione di attività educative a favore dei soci e delle 

comunità locali; 

- L’attività di formazione e sensibilizzazione sui temi dello sviluppo, della 

cooperazione e del commercio equo e solidale.  
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B. ATTIVITA' EDUCATIVE, FORMATIVE E CULTURALI 

 

Nel corso dell'esercizio la cooperativa Unicomondo ha portato avanti con impegno le 

proprie attività di Educazione alla Cittadinanza Globale e di formazione sulle tematiche 

dello Sviluppo Sostenibile e Commercio Equo e Solidale. 

 

ATTIVITA' EDUCATIVE VERSO I MINORI 

Particolare attenzione è stata dedicata all'azione di sensibilizzazione verso i minori, 

arrivando a coinvolgere con le attività di laboratorio in ambito scolastico ed extra 

scolastico oltre 2000 bambini e ragazzi.   

In ambito scolastico abbiamo potuto lavorare con più di 70 classi, coinvolgendo oltre 

1800 studenti e circa 100 insegnanti. 

Abbiamo inoltre ospitato studenti in Alternanza Scuola Lavoro e Stage Scolastico ed 

un'intera classe del Liceo Fogazzaro di Vicenza (fiera Abilmente). 

Nello specifico abbiamo lavorato con i seguenti Istituti Scolastici: 

 SMS CISCATO – MALO 

 SMS MAFFEI/CARTA – VICENZA 

 SMS MONTECCHIO PRECALCINO /IC VILLAVERLA 

 SMS ANNA FRANK, IC1 Montecchio Maggiore 

 ISTITUTO “MONTAGNA” - VICENZA 

 SMS FERRARIN - THIENE 

 LICEO FOGAZZARO - VICENZA 

 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI – BASSANO DEL GRAPPA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI - CASSOLA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANCONA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIBON – NOVE 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CISCATO, PRIMARIA -MOLINA DI MALO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 8 VICENZA – scuola secondaria GIROTTI 

 ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA – scuola secondaria TRISSINO 

 ENAIP VICENZA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO ZANE' – scuola secondaria 

 ISTITUTO SARTORI - LONIGO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 3 BASSANO – scuole primarie 

 

L'attività nelle scuole è stata resa possibile soprattutto grazie al sostegno economico di 

diversi progetti che hanno permesso alla Cooperativa di offrire i propri servizi educativi 

a titolo gratuito per le scuole coinvolte. 
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Nello specifico: 

- I progetti finanziati dalla Regione Veneto nell'ambito della Legge Regionale per 

la Promozione del Commercio Equo e Solidale “Il Gusto dell'Equità 3” ed “In 

viaggio con il Commercio Equo 3” che hanno coperto le spese per 6 laboratori 

alla scuola primaria, due con la scuola secondaria di primo grado e due con la 

scuola secondaria di secondo grado; 

- Il progetto “Costruttori di Futuro” finanziato dall'AICS (Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo), capofila l'Istituto Oikos di Milano a cui abbiamo 

partecipato in quanto soci di Equo Garantito che ha permesso di proporre 

percorsi in 16 classi della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

- Il progetto “Giovani: Nuovi Narratori della Cooperazione allo Sviluppo” finanziato 

dall'AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), capofila l'ONG 

OXFAM a cui abbiamo partecipato in quanto soci di Equo Garantito che ha 

permesso di proporre un percorso in una classe della scuola secondaria di 

secondo grado; 

- Il progetto dell'Istituto Comprensivo Antonibon di Nove che attraverso fondi PON 

del MIUR hanno finanziato due percorsi da 30 ore con due gruppi di studenti 

delle scuole secondarie del comprensivo; 

- Il progetto del Comune di Bassano “In punta di matita” che ha finanziato 

l'attività di laboratorio con 14 classi della scuola primaria. 

 

In ambito extra scolastico segnaliamo la riconferma della buona collaborazione con due 

Biblioteche Civiche del nostro territorio. 

Presso la Biblioteca Civica di Isola Vicentina e Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e 

le sue sedi periferiche sono stati realizzati complessivamente 10 incontri laboratorio fra 

novembre 2018 e maggio 2019. 

 

ATTIVITA' FORMATIVE 

Nell’ultimo esercizio la nostra cooperativa ha portato avanti con costanza l'attività di 

formazione, lavorando con diversi destinatari: 

 i soci 

 la cittadinanza ed i giovani 

 i volontari in Servizio Civile Nazionale 

 docenti. 
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Riportiamo qui di seguito gli interventi formativi realizzati, per un totale di oltre 130 

ore di formazione erogata: 

 INCONTRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI ADULTI E ANZIANI a VALLI DEL PASUBIO 

in data 30/10/18;  

 TRE INCONTRI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLO STAGE CON UNA 

RICHIEDENTE ASILO IN BOTTEGA A SCHIO, Settembre e Ottobre 2018; 

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI (Progetto “Costruttori di Futuro”) a Vicenza 

della durata di 9 ore fra gennaio e febbraio 2019; 

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI (Progetto “Giovani: Nuovi Narratori per la 

Cooperazione allo Sviluppo”) di 4 ore a Vicenza in marzo 2019; 

 CORSO DI FORMAZIONE “MIO FRATELLO NON E' FIGLIO UNICO” per la coop. La 

Goccia a Nove di 6 ore;   

 Realizzazione di 2 corsi di Formazione Generale per i Volontari in Servizio Civile 

Nazionale (42 e 30 ore); 

 SERATA DI FORMAZIONE alle Alte di Montecchio Maggiore (VI) nell'ambito di un 

percorso rivolto ai giovani ed alla cittadinanza proposto dai volontari della 

bottega in gennaio 2019; 

 SERATA DI FORMAZIONE con Sara Ongaro della Cooperativa QUETZTAL di 

Modica a BASSANO in data 25/02/19;  

 Intervento alla SCUOLA DEL LUNEDI' di Vicenza in data 04/03/19;  

 FORMAZIONE per il gruppo scout di Isola Vicentina in data 29/03/19; 

 LABORATORIO SULLA CITTADINANZA ATTIVA, della durata di 7 ore in maggio 

2019 nell'ambito del progetto “Giovani: Nuovi Narratori per la Cooperazione allo 

Sviluppo” in collaborazione con Arci Servizio Civile a Vicenza; 

 COORDINAMENTO DEL TAVOLO REGIONALE GIOVANI in data 28 maggio 2019 

nell'ambito del progetto “Giovani: Nuovi Narratori per la Cooperazione allo 

Sviluppo” in collaborazione con ENGIM Internazionale, l'ONG Incontro Fra i 

Popoli di Padova, IPSIA, GMA e VIM. La giornata ha visto la partecipazione di 

oltre 60 ragazzi della Regione Veneto che, attraverso un'attività guidata di 

confronto, hanno elaborato delle proposte di cittadinanza attiva. 

 ELABORAZIONE DEI CONTENUTI E COORDINAMENTO della Giornata “Equo 

Pride” dedicata alla formazione dei volontari del Commercio Equo e Solidale in 

Italia nell'ambito della “FIERA 4 PASSI” a Treviso tenutasi in data 19/05/19 (4 

workshop esperienziali, 4 incontri tematici).  
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Segnaliamo inoltre la realizzazione di un nuovo corso di formazione online dedicato ad 

insegnanti ed educatori sui temi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Commercio 

Equo e Solidale disponibile sulla piattaforma Fair Share (progetto “Costruttori di 

Futuro”). Il corso si compone di 3 lezioni della durata di 2 ore l'una. 

 

ATTIVITA' CULTURALE E COLLABORAZIONI 

In aggiunta alle attività formative, riportiamo qui di seguito gli eventi culturali e di 

sensibilizzazione realizzati nel corso dell'esercizio. 

 Presentazione del libro a fumetti “Unidos Venceremos. Storie dal Commercio 

Equo e Solidale” di Becco Giallo editore nell'ambito della manifestazione 

“BURCHIELLO DELLA CULTURA” nello spazio culturale condiviso Porto Burci a 

Vicenza in data 29/09/18.    

 Partecipazione a due edizioni (Ottobre 2018 e Marzo 2019) della Fiera 

ABILMENTE  a Vicenza in collaborazione con Altreconomia. 

 Adesione e mobilitazione per la campagna WELCOMING EUROPE con raccolta 

firme nelle botteghe di Vicenza, Thiene, Bassano, Schio ed Alte in data 

12/01/19;   

 Presentazione dell'azienda vinicola biologica “PERLAGE” presso la Bottega di 

Vicenza - Contrà Catena in data  23/03/19; 

 Partecipazione alla Manifestazione VICENZAMONDO a Vicenza in data 28/04/19 

con la presenza di Operazione Colomba ed il progetto Chocolate de Paz. La 

partecipazione è stata resa possibile grazie all'impegno dei volontari della 

Bottega di Alte.  

 SFILATA DI MODA ETICA in occasione della Fashion Revolution Week realizzata 

con gli studenti dell'Istituto Montagna di Vicenza, in collaborazione con Pane 

Quotidiano ed Equo Garantito in data 10/05/19. 

 SFILATA DI MODA ETICA nell'ambito della FESTA DEI POPOLI, in collaborazione 

con Atelier Nuele a Thiene in data 01/06/19; 

 Realizzazione della rassegna di film e documentari “TUTTI NELLA STESSA 

BARCA” in collaborazione con il Festival TuttiNelloStessoPiatto di Trento, Arci 

Servizio Civile, Circolo Cosmo a Porto Burci a Vicenza, tutti i martedì sera di 

giugno 2019 (progetto “Il Gusto dell'Equità 3”). 

 

Continua la collaborazione positiva e gli stage presso le nostre sedi degli utenti della 

Coop. AGENDO di Vicenza e Coop. Margherita di Sandrigo. 

In collaborazione con la Cooperativa Samarcanda di Schio abbiamo inoltre attivato uno 

stage di tre mesi con una giovane richiedente asilo nella bottega del mondo di Schio. 
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INCONTRI CON I PRODUTTORI 

La Cooperativa Unicomondo annualmente realizza un incontro di testimonianza con i 

propri partner produttori. Tali incontri rappresentano infatti un momento di grande 

importanza per operatori, volontari e soci della Cooperativa. 

A ottobre 2018 la Cooperativa Unicomondo ha avuto la possibilità di incontrare e 

accogliere José Roviro Lopez e Levis Floréz Ramos della Comunidad de Paz di San José 

de Apartadò in Colombia, realizzando una serata di testimonianza ed un incontro 

pubblico con il sostegno dell'amministrazione comunale a Dueville. 

La serata, molto partecipata ed emozionante, ha visto la partecipazione anche di Silvia 

De Munari, rappresentante di Operazione Colomba attiva nella Comunità di San Josè. 

 

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

La comunicazione delle attività della Cooperativa è stata portata avanti con constanza 

grazie al periodico aggiornamento del sito internet e della pagina facebook della 

cooperativa. Inoltre Unicomondo invia regolarmente una newsletter informativa ad 

oltre 1.200 destinatari. 

Il sito web di Unicomondo ha aumentato la propria visibilità arrivando ad avere una 

media di oltre 10.000 visite mensili. 

Sul fronte dei social media, restano attive la pagina generale di Unicomondo e le 

pagine facebook di 6 botteghe: Vicenza – Contrà Catena, Bassano, Thiene, Sandrigo, 

Dueville e Alte. 

Inoltre le botteghe di Vicenza Contrà Catena, Bassano Museo e Thiene gestiscono un 

proprio profilo Instagram. 
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ACQUISTO MERCI 

 
Grazie all’acquisto dei prodotti di commercio equo e solidale si garantisce l’accesso al 

mercato di soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell’affermazione dei 

propri diritti a causa delle condizioni economiche, geografiche, sociali. 

Nel corso dell’esercizio 2018-19 la cooperativa ha acquistato merci destinate alla 

rivendita per un totale di 898.074 euro. 

Il dettaglio relativo agli acquisti suddiviso per fornitori è riportato nella tabella 

seguente: 

 

FORNITORE Importi acquisti 
2018-19 

% sul totale 
acquisti 

CTM Altromercato 723.104 80,52% 
Ctm Agrofair 24.055 2,68% 
Liberomondo 48.046 5,35% 
Equomercato 22.786 2,54% 
Altra Qualità 36.180 4,03% 
Altre Centrali Comes e Botteghe del Mondo 8.832 0,98% 
Libri, riviste, Equotube 6.663 0,74% 
Acquisti da Cooperative sociali e biologico 24.315 2,71% 

Acquisti da altri fornitori 4.093 0,46% 

TOTALE ACQUISTI 898.074 100,00% 

 

 
Gli acquisti di prodotti di Commercio Equo e Solidale costituiscono il 90,36% 

dell’ammontare totale del costo delle materie prime per un valore complessivo di 

811.510 euro, dato che conferma il pieno rispetto dei requisiti riguardanti gli acquisti 

previsti per le organizzazioni iscritte a Equo Garantito e degli scopi statutari che 

Unicomondo si è data dalla sua fondazione. 

 

 

Acquisti Prodotti Comes 811.510 90,36% 

Acquisti Prodotti di Cooperative sociali, biologico, 
editoriali 

76.110 8,48% 

Altri Acquisti destinati alla rivendita 10.454 1,16% 

TOTALE ACQUISTI 898.074 100,00% 
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RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI 

 

 
  

Anno  
2018-19 

% su 
vendite 
2018-19 

Anno  
2017-18 

Variazione 
in valore 

Variazione 
in % 

Area Botteghe 768.870 60,13% 783.501 -14.631 -1,87% 
Area Promozione 487.846 38,15% 473.107 14.739 3,12% 

Interventi 
scolastici 

1.714 0,13% 1.180 534 45,25% 

Entrate diverse 20.283 1,59% 6.527 13.756 210,76% 
TOTALE Ricavi 1.278.713 100,00% 1.264.315 14.398 1,14% 
 
 

Le attività svolte consentono ai soci e ai terzi consumatori un rapporto il più possibile 

diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, 

volte a permettere ai soci di usufruire dei prodotti e ai produttori di accedere al 

mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della “Organizzazione 

Internazionale del Lavoro” e della “Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale”; 

l’attività commerciale di tipo equo e solidale ha carattere strumentale rispetto alle 

attività di carattere socio-educativo.  

 
Complessivamente, i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 

1.278.713 euro registrando un aumento dell’1,14%.  

 

L’area entrate diverse, che in questo esercizio vede un aumento di 13.756 euro, è 

composta principalmente da interventi di formazione svolti a favore di diversi destinati 

e interventi educativi svolti in ambiti extra scolastici. 

 
Ai ricavi da vendite e prestazioni va aggiunta la voce altri ricavi e proventi per il 

valore di 51.770 euro. Essa è composta principalmente da: 

 Contributo Regione Veneto saldo Progetto “Il Gusto dell’Equità II” per 34.950 

euro; 

 Contributo Regione Veneto acconto Progetto “Il Gusto dell’Equità III” per 11.408 

euro; 

 Contributo Regione Veneto per i “Voucher Educativi” per 700 euro; 

 Donazioni per 2.300 euro. 

 

In questo modo i ricavi totali ammontano a 1.330.483 euro.  
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LE VENDITE NELLE BOTTEGHE DEL MONDO 

 

   
Anno 2018-19 

 
Anno 2017-18 

 
Variazione 
in valore 

 
Variazione in 

% 
Alte Ceccato 46.603 51.449 -4.846 -9,42% 
Bassano Manna 21.585 21.308 277 1,30% 
Bassano Museo 98.370 92.014 6.356 6,91% 
Dueville 36.635 38.890 -2.255 -5,80% 
Isola Vicentina 19.083 20.748 -1.665 -8,02% 
Sandrigo 67.076 69.018 -1.942 -2,81% 
Schio 111.715 115.298 -3.583 -3,11% 
Thiene 165.853 163.189 2.664 1,63% 
Vicenza Contrà 
Catena 

168.603 177.904 -9.301 -5,23% 

Vicenza Framarin 18.614 20.930 -2.316 -11,07% 
Zanè  10.909 11.415 -506 -4,43% 
Manifestazioni * 3.824 1.338 2.486 185,80% 
Totale  768.870 783.501 -14.631 -1,87% 
 
* Abilmente Ottobre 2018, Tutto un Altro Natale Fattoria Massignan, Abilmente Marzo 2019. 
 

L’impegno per promuovere la nostra proposta di consumo più sostenibile, incentivando 

l'afflusso dei consumatori ed i loro acquisti verso le ns botteghe, è stata portata avanti 

con tenacia e costanza da tutti i volontari attraverso diverse azioni di visibilità 

realizzate nell’arco di tutto dell’anno, ciò nonostante le vendite delle botteghe 

registrano un calo del 1,87% rispetto l’esercizio precedente.  

 

 

LE VENDITE DELL’AREA BOTTEGHE RIPARTITE TRA ALIMENTARI E 

ARTIGIANATO 

  

  Alimentari 
2018-19 

% su 
vendite 
negozio 

Artigianato 
2018-19 

% su 
vendite 
negozio 

Totale 
2018-19 

Alte 33.304 71,46% 13.299 28,54% 46.603 
Bassano Manna 17.229 79,82% 4.356 20,18% 21.585 
Vicenza Framarin 13.547 72,78% 5.067 27,22% 18.614 
Dueville 29.436 80,35% 7.200 19,65% 36.636 
Isola 15.606 81,78% 3.477 18,22% 19.083 
Manifestazioni 1.763 46,10% 2.061 53,90% 3.824 
Sandrigo 44.877 66,90% 22.199 33,10% 67.076 
Schio 69.516 62,23% 42.199 37,77% 111.715 
Thiene 77.358 46,64% 88.495 53,36% 165.853 
Zane’ 9.445 86,58% 1.464 13,42% 10.909 
Vicenza Contrà Catena 80.974 48,03% 87.629 51,97% 168.603 
Bassano Museo 55.119 56,03% 43.250 43,97% 98.369 
TOTALI 448.174 58,29% 320.696 41,71% 768.870 
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ALTRE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI EQUI E SOLIDALI 

 
 
 

 
 

 

Le vendite tramite fatturazione da magazzino chiudono con un leggero incremento. 

Gruppi e G.A.S.:  pur rallentando il trend di discesa dello scorso esercizio, continuano 

a calare le vendite tramite questo canale. 

Negozi biologici, bar, vending: aumento dato soprattutto dal sotto-canale vending. 

Altre organizzazioni Comes: settore non particolarmente strategico, fatto 

soprattutto di passaggi merce fra Botteghe del Mondo. 

Regalistica aziendale ed altre vendite: aumento significativo, dopo la battuta 

d’arresto nello scorso esercizio, grazie all’impegno profuso da tutti. 

 

 

 

 

 

 
Anno 

2018-19 

% su 
vendite 
2018-19 

Anno 
2017-18 

% su 
vendite 
2017-18 

Variazione 
in valore 

Variazione 
in % 

Gruppi 83.445 17,10% 93.761 19,82% -10.316 -11,00% 

Negozi 
biologici, Bar, 
Vending 

311.819 63,92% 295.491 62,46% 16.328 5,53% 

Altre 
Organizzazione 
ComES 

1.726 0,35% 2.025 0,43% -299 -14,75% 

Regalistica 
aziendale ed 
altre vendite 

90.856 18,62% 81.830 17,30% 9.026 11,03% 

Totale  487.846 100,00% 473.107 100,00% 
14.739 3,12% 
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C. GESTIONE DELLA SOCIETA’ 

 

I costi che compongono il conto economico dell’esercizio ammontano a 1.332.301 euro 

e registrano una diminuzione di 1.709 (pari al 0,13%) rispetto all’esercizio 2017/18. 

Di seguito si illustra il dettaglio dei costi di produzione con il raffronto tra i due esercizi. 

 

tipologia costi Anno 
2018-19 

Anno 
2017-18 

Variazione 
in valore 

Variazione in 
% 

Acquisto merci 898.074 926.770 -28.696 -3,10% 
Servizi  112.104 106.769 5.335 5,00% 
Godimento  beni di terzi 93.150 93.928 -778 -0,83% 
Personale  191.967 204.179 -12.212 -5,98% 
Ammortamenti e svalutazioni 12.249 13.612 -1.363 -10,01% 
Oneri diversi di gestione 20.856 12.717 8.139 64,00% 
Variazione magazzino 3.901 -23.965 27.866 -116,28% 
totale costi 1.332.301 1.334.010 -1.709 -0,13% 

 
Si evidenzia una diminuzione del valore della voce acquisto merci per 28.696 euro 

dovuto al calo delle vendite.  

La voce servizi vede nella sua ampia composizione la diminuzione di molte spese 

come ad esempio l’acquisto di materiale di consumo, carburante, valori bollati, spese 

per la sicurezza, telefonia mobile, spese di manutenzione varie e assicurative e un 

aumento per la telefonia fissa, pubblicità, revisione cooperative, consulenza per 

adeguamento per GDPR, Inail volontari, spese per progetti finanziati per una variazione 

nel complesso in aumento di 5.335 euro.  

La diminuzione del costo del personale (-12.212 euro) è dovuta sia alla riduzione delle 

ore retribuite che dei ratei ferie e permessi dei dipendenti.  

La voce ammortamenti e svalutazioni diminuisce di 1.363 euro, le quote dei beni 

che hanno completato i piani di ammortamento sono superiori alle quote di 

ammortamento relative ai nuovi investimenti fatti nel corso dell’anno fiscale. 

Gli oneri diversi di gestione aumentano di 8.139 euro soprattutto per l’acquisto dei 

registratori di telematici e alle svalutazioni crediti.  

Il godimento di beni di terzi varia in diminuzione di 778 euro per la riduzione dei 

contratti di affitto delle sedi di Sandrigo, Dueville Viale dei Martiri e Dueville Via della 

Chimica.  

Le variazioni di magazzino diminuiscono di 3.901 euro. 

La differenza tra valore e costi della produzione complessivi è pari a – 1.818 euro.  

La differenza tra proventi e oneri finanziari ammonta a + 7.948. 

Le imposte ammontano a 90 euro di IRAP. 

 

L’esercizio chiude con una utile di 6.040 euro.  
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CAPITALE SOCIALE E RISPARMIO 

 

Nel corso del presente esercizio il capitale sociale ha avuto un incremento di euro 

1.320,34 pari allo 0,56%. Il capitale sottoscritto dai 32 nuovi soci ammonta a 858 

euro, mentre quello sottoscritto come ulteriori quote da altri soci è di 3.380 euro. In 

totale le sottoscrizioni ammontano a 4.238 euro mentre i rimborsi a 2 soci dimessi nel 

precedente esercizio sono di euro 2.917,66.   

Con l’entrata di 32 nuovi soci e le dimissioni di 4 soci il saldo dei soci attivi è di 1.111 

con un incremento del 2,59% rispetto al precedente esercizio. 

 

Esercizio Capitale sociale Incremento 
in valore 

Incremento in 
% 

30/06/2018 235.117     
30/06/2019 236.437 1.320 0,56% 

Esercizio Numero soci Incremento 
in numero 

Incremento in 
% 

30/06/2018 1083     
30/06/2019 1111 28 2,59% 
 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo 

all'ammissione di nuovi soci, confermiamo che sono stati strettamente seguiti i criteri 

previsti dallo Statuto Sociale.  

 

Il Prestito Sociale registra ulteriori versamenti per un totale di euro 22.297,72 e 

rimborsi per euro 19.580,89. Ha avuto in questo esercizio un incremento netto di euro 

2.716,83 pari allo 0,62%. Nel corso dell’esercizio è stato chiuso 1 libretto per cui quelli 

attivi sono 52. 

 

Esercizio Prestito sociale Incremento in 
valore 

Incremento 
in % 

30/06/2018 438.762     
30/06/2019 441.479 2.717 0,62% 

Esercizio Numero 
prestatori 

Incremento in 
numero 

Incremento 
in % 

30/06/2018 53     
30/06/2019 52 -1 -1,89% 
 

Per approfondire i parametri di gestione della raccolta di risparmio vedi dettagli in nota 

integrativa. 
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CONTO ECONOMICO
1/7/18-30/6/19 1/7/17-30/6/18

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.278.713         1.264.315         

5 Altri ricavi e proventi 51.770             46.632             

di cui contributi in conto esercizio 49.358                  45.748                  

Totale 1.330.483         1.310.947         

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 898.074            926.770            

7 Per servizi 112.104            106.769            

8 Per godimento di beni di terzi 93.150             93.928             

9 Per il personale

a salari e stipendi 139.384            145.189            

b oneri sociali 41.373             46.941             

c trattamento di fine rapporto 11.210             12.049             

d altri costi -                      -                      

Totale 191.967            204.179            

10 Ammortamenti e svalutazioni   

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.684               3.630               

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.565               9.982               

Totale 12.249             13.612             

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,   

di consumo e merci 3.901               23.965-             

14 Oneri diversi di gestione 20.856             12.717             

Totale 1.332.301         1.334.010         

Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) 1.818-               23.063-             

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari

d proventi diversi dai precedenti   

  - da altri 17.596             17.435             

17 Interessi e altri oneri finanziari

  - da altri 9.648-               11.981-             

Totale (15+16-17+17 bis) 7.948               5.454               

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

Totale (18-19) -                      -                      

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.130               17.609-             

20 Imposte sul reddito di esercizio 90                    -                      

21 Utile (perdita) dell'esercizio 6.040               17.609-              
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D. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. 

Nell’esercizio non sono state intraprese attività di ricerca e sviluppo. 

 

E. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, 

COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE 

AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME. 

Non vi sono imprese controllate e collegate e la Cooperativa non è sotto il controllo di 

alcuna società.  

 

F. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLANTI. 

Non sussistono partecipazioni in società controllanti. 

 

G. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA 

CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. 

 

Non sussistono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura d’esercizio.  

 

H. EVOLUZIONE POSSIBILE DELLA GESTIONE 
 
 

Verranno realizzati eventi educativi e promozionali sia nelle nostre sedi che in altri 

contesti, valorizzando in particolar modo i giovani, anche attraverso il Servizio Civile 

Nazionale.  

Proseguirà la ricerca di confronto e collaborazione con altri soggetti di Commercio Equo 

e Solidale, consci che le sfide presenti e future necessitano di essere affrontate 

insieme.  
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I. CONCLUSIONI E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI 

ESERCIZIO 
 
Signori Soci, 

nell’invitarVi ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2019 Vi proponiamo 

di destinare l’utile di euro 6.039,69 come segue: 

• per € 1.811,91 a Riserva legale 

• per € 181,19 a devoluzione 3% per i fondi mutualistici 

• per € 4.046,59 a Riserva indivisibile. 

 

Vicenza, 19/09/2019 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

F.to Andrea Poletto 


