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Commercio equo e solidale: fattori di valutazione e scelta d’acquisto dei Millennials ticinesi 

Abstract 

Negli ultimi anni ci si è resi conto dell’importanza che possono avere delle buone strategie di 

marketing anche per le organizzazioni del commercio equo e solidale. Esse sono utili per 

promuovere comportamenti volontari di acquisto da parte dei consumatori per i prodotti 

certificati, in grado di migliorare la nostra società nel suo complesso. Il movimento del 

commercio equo e solidale ha infatti lo scopo di garantire ai produttori dei paesi del Sud una 

retribuzione dignitosa, sicurezza sul posto di lavoro e salvaguardia per l’ambiente. Una 

comprensione più dettagliata del consumatore target può rivelarsi fondamentale, poiché 

permette di determinare quei fattori che possono influenzarne il processo di valutazione e di 

scelta di acquisto dei prodotti. Nel presente studio, effettuato attraverso una metodologia di 

ricerca mista con l’ausilio di questionari e interviste effettuate a consumatori e ad un esperto 

di marketing di Fairtrade Max Havelaar, sono state eseguite delle indagini che mirano ad una 

comprensione più dettagliata del consumatore ticinese della generazione Millennial e di quei 

fattori che possono avere un’influenza preponderante nei processi di valutazione e scelta 

d’acquisto dei prodotti certificati. Indagare sui fattori d’influenza in maniera specifica può 

rivelarsi molto utile nel progettare interventi di marketing e di sensibilizzazione futuri che 

mirino ad influenzarne positivamente le scelte alimentari. Inoltre i risultati di questa ricerca 

possono rivelarsi validi anche per analizzare il grado di sensibilizzazione e la propensione 

all’acquisto di prodotti certificati del commercio equo e solidale, in Ticino e rispettivamente in 

Svizzera. Sulla base dei dati ottenuti e delle riflessioni fatte, possono essere presi degli 

spunti pratici per le organizzazioni del commercio equo e solidale, e per le aziende partner, 

le quali intendono rivolgersi a consumatori ticinesi della generazione Millennial. 
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1. Introduzione 

La definizione di commercio equo e solidale: “Il commercio equo e solidale è una partnership 

economica, basata sul dialogo, sulla trasparenza e sul rispetto che cerca maggiore equità 

nel commercio internazionale. Contribuisce ad uno sviluppo sostenibile offrendo migliori 

condizioni commerciali e ne assicura i diritti, ai produttori e lavoratori marginalizzati del Sud 

del mondo. Le organizzazioni del Commercio Equo e Solidale, supportate dai consumatori, 

sono impegnate attivamente nel sostenere i produttori, sensibilizzare e realizzare campagne 

per cambiare le regole e le pratiche del commercio internazionale convenzionale.” 

(WFTO & Fairtrade International, 2018) 

La visione del movimento del commercio equo e solidale è quella di un mondo nel quale 

vigono giustizia, equità e sviluppo sostenibile, le quali sono elementi fondamentali all’interno 

delle strutture, delle pratiche produttive e di quelle commerciali, permettendo di mantenere i 

mezzi di sussistenza adeguati e dignitosi (WFTO & Fairtrade International, 2018). Il più equo 

modo per migliorare la situazione economica, sociale e ambientale nei paesi del Sud è 

quello di retribuire i produttori e gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo con salari decenti e 

offrendogli l’opportunità di lavorare in maniera dignitosa in ambienti sicuri. Anche la 

protezione dell’ambiente è un aspetto molto importante per il commercio equo e solidale, dal 

momento che la disponibilità a lungo termine delle risorse naturali è fondamentale a tale 

scopo. Tutti gli attori della catena di produzione, distribuzione e consumo sono responsabili 

delle buone pratiche ambientali e sociali che includono la protezione del suolo e dell’acqua e 

la riduzione del consumo di energia, delle emissioni di gas serra e dei rifiuti, oltre che della 

salvaguardia dei lavoratori e della loro salute (WFTO & Fairtrade International, 2018).  

Il commercio equo e solidale ha una tendenza alla crescita a livello internazionale e 

soprattutto europeo (Fairtrade International, 2020). Gli svizzeri sono i più grandi esponenti a 

livello mondiale del consumo pro capite di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale 

(ACSI Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, 2019), e la maggior 

parte delle materie prime e prodotti certificati fair trade concernono le derrate alimentari 

(Econimiesuisse, 2018). Negli ultimi anni si è enfatizzata l’importanza che possono avere 

delle buone strategie di marketing anche per le organizzazioni non profit, con lo scopo di 

promuovere comportamenti volontari in grado di migliorare la salute e il benessere degli 

individui a cui ci si rivolge e/o della società nel suo complesso (Kotler & Armstrong, Principi 

di marketing, 2015). Nel caso specifico del commercio equo e solidale, le attività di marketing 

e comunicazione hanno il fine di sensibilizzare i consumatori sulle condizioni economiche, 

sociali e ambientali dei lavoratori e del loro territorio, ma anche quello di divulgare i benefici 

che questa tipologia di commercio comporta per i produttori del Sud. Una buona strategia di 

marketing può essere dunque molto importane per ottenere sostegno da parte dei 

consumatori (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). Quest’ultimi infatti sono 

confrontati quotidianamente con molteplici opzioni di possibili decisioni d’acquisto da 

prendere, per questo motivo risulta essenziale studiare il processo di valutazione e di scelta 

d’acquisto, insieme a quei fattori che nello specifico sono in grado di influenzarlo. L’analisi 

del comportamento dei consumatori è complessa, ma permette di prevedere il loro 
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comportamento in presenza di determinate condizioni e di capire i motivi che inducono un 

individuo ad acquistare un prodotto piuttosto che un altro (Pellicelli, 2012). Il consumatore 

target studiato in questo lavoro di tesi, è residente in Ticino e appartiene alla generazione dei 

Millannials o generazione Y, la quale viene rappresentata da coloro che sono nati fra gli anni 

1982 e 2000. I membri di questa generazione, nonostante abbiano caratteristiche personali 

differenti in qualità di singoli individui, presentano delle caratteristiche che sono invece molto 

comuni, le quali rappresentano quelle che andremo ad analizzare (Howe & Strauss, 2000). I 

Millennials risultano essere la generazione che, rispetto alle precedenti, è più sensibile al 

benessere collettivo e al rispetto di principi etici, e sembrerebbe essere la più propensa ad 

acquistare i prodotti certificati del commercio equo e solidale (Fair Trade Certified, 2020). 

Una comprensione più dettagliata del consumatore target, dei processi che si trovano alla 

base della valutazione e delle scelte d’acquisto, ed infine di quei fattori che possono avere 

influenza nel processo decisionale, può rivelarsi fondamentale per comprendere 

ulteriormente le attuali tendenze di marketing. Indagare sui fattori che influenzano il processo 

decisionale dei consumatori ticinesi della generazione Millennial per l’acquisto di prodotti 

certificati del commercio equo e solidale, potrebbe rivelarsi molto utile nel progettare 

interventi di marketing futuri che mirino ad influenzarne positivamente le loro scelte 

alimentari (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015).  

Il fine ultimo di questa tesi è quello di rispondere alla domanda di ricerca: 

Quali sono i fattori che influenzano il processo d’acquisto di prodotti alimentari certificati fair 

trade per i consumatori ticinesi appartenenti alla generazione dei Millennials? 

Per rispondere alla domanda è necessario perseguire determinati obiettivi ovvero, chiarire 

che cosa significa “fair trade” o commercio equo e solidale, quali enti ne fanno parte e quali 

sono i requisiti che i prodotti devono avere per poter riportarne la certificazione. In seguito, 

attraverso un’analisi di dati secondari, sarà possibile dare una dimensione al commercio 

equo solidale in Svizzera, in termini di fatturato, certificazioni, prodotti e punti vendita. Infine, 

l’obiettivo principale della tesi è quello di capire quali fattori possono influenzare in maniera 

preponderante la valutazione e le scelte di acquisto di prodotti alimentari certificati del 

commercio equo e solidale, da parte dei consumatori ticinesi della generazione dei 

Millennials.  
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2. Il commercio equo e solidale 

2.1. Storia del commercio equo e solidale  

Il commercio equo e solidale ha origine verso la fine degli anni ’40 negli Stati Uniti d’America, 

con la costituzione nel 1946 dell’organizzazione Ten Thousand Villages. Essa fu fondata da 

Edna Ruth Byler con il sostegno del Comitato Centrale Mennonita, ente religioso che 

contribuiva a fornire aiuto e soccorso nei paesi poveri. Inizialmente venivano importati 

prodotti artigianali di juta da Porto Rico, destinati alla vendita nelle fiere e nelle chiese (Ideali 

Fair Trade, 2017). Nel 1949 fu fondata la SERRV, organizzazione che si occupava di 

instaurare delle relazioni commerciali eque e solidali con le comunità povere dei paesi del 

Sud. Il primo punto vendita “Fair Trade” è stato allestito sempre negli Stati Uniti nel 1958 

(World Fair Trade Organization WFTO, 2020).  

Le prime tracce di commercio equo e solidale in Europa giungono invece verso la fine degli 

anni ’50, più precisamente in Inghilterra, quando la Confederazione Internazionale delle 

Organizzazioni non profit OXFAM, che si dedica alla riduzione della povertà globale, iniziò a 

vendere prodotti artigianali fabbricati da rifugiati cinesi controrivoluzionari, nei propri punti 

vendita di Londra (World Fair Trade Organization WFTO, 2020). OXFAM nel 1964 fondò poi 

la prima organizzazione ufficiale europea del commercio equo e solidale, Fair Trade 

Organisation “FTOs”, con sede a Ginevra (Ideali Fair Trade, 2017). È stato dato seguito ad 

altre iniziative nei Paesi Bassi finché nel 1967 è stata fondata l’organizzazione 

d’importazione Fair Trade Original. In Olanda si promuoveva la vendita di zucchero di canna 

per la solidarietà verso i paesi più poveri. Attraverso la vendita dei prodotti artigianali 

provenienti dal sud, nel 1969 è stata istituita la prima Bottega del Terzo Mondo. Le Botteghe 

del Mondo hanno svolto, e svolgono tutt’ora, un ruolo fondamentale per il commercio equo e 

solidale, poiché non costituiscono soltanto dei punti vendita, ma sono attive in campagne di 

sensibilizzazione. Durante gli anni ’60 e ’70 le Organizzazioni Non Governative (ONG) 

percepirono la necessità di creare dei collegamenti fra i paesi del Nord e del Sud, e 

procedettero ad allestire altre organizzazioni nei paesi del Sud che si sarebbero occupate di 

fornire consulenza, assistenza e sostegno ai produttori svantaggiati. Queste relazioni sono 

state create sulla base di fondamenti quali, comunicazione, trasparenza e rispetto, con 

l’obiettivo di fornire una maggiore equità all’interno del mercato internazionale. 

Parallelamente a questo movimento, i paesi in via di sviluppo si rivolsero a forum politici 

come la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo “UNCTAD” che si è 

svolta a Delhi nel 1968 per richiedere la cessazione di aiuti e la promozione del commercio 

dei loro prodotti, in modo tale da creare delle opportunità di sviluppo per le comunità di 

produttori emarginate, non attraverso degli aiuti finanziari, ma fornendo loro un accesso equo 

ai mercati di esportazione “Trade not aid”, ovvero “commercio e non aiuto” (Dalvai, 2012). In 

questo modo è cresciuta la consapevolezza dei consumatori dei paesi del Nord riguardo alle 

pratiche ingiuste e sleali attuate all’interno del commercio internazionale (Dalvai, 2012). Un 

approccio che ha posto l’accento sull’instaurazione di relazioni commerciali eque con il Sud 
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nel tentativo di boicottare l’appropriazione dei paesi del Nord di grandi ricavi, fornendone 

soltanto una parte marginale ai paesi svantaggiati.  

La crescita del commercio equo e solidale dalla fine degli anni ’60 in poi era dunque 

orientata principalmente allo sviluppo del commercio di prodotti artigianali del Sud come 

risposta alla povertà e le promotrici principali sono state le associazioni religiose europee. 

Queste ONG hanno contribuito a creare delle Fair Trade Organisations, collaborando con le 

controparti del Sud per organizzare una produzione che rispettasse i lavoratori, fornire i 

servizi sociali necessari ed esportare i prodotti artigianali al Nord (World Fair Trade 

Organization WFTO, 2020). In questi primi anni di sviluppo del commercio equo e solidale, le 

organizzazioni commerciavano prevalentemente con produttori di beni artigianali, poiché 

l’artigianato forniva un reddito superiore alle famiglie, soprattutto per quelle gestite da donne 

che avevano limitate opportunità di lavoro. Dunque la stragrande maggioranza delle 

organizzazioni del Nord era concentrata sull’acquisto di prodotti artigianali da rivendere nelle 

Botteghe del Mondo, le quali sono divenute popolari per la vendita di questa tipologia di beni 

provenienti dai paesi in via di sviluppo e hanno goduto di una cifra d’affari con una visibile 

tendenza alla crescita (World Fair Trade Organization WFTO, 2020).  

Nel 1973 Fair Trade Original, organizzazione con sede nei Paesi Bassi, ha importato per la 

prima volta il caffè equo e solidale, proveniente da piccole cooperative di coltivatori del 

Guatemala. A seguire molte altre cooperative di coltivatori di caffè hanno beneficiato dal 

commercio equo e solidale, e dato il successo di questa iniziativa, le Fair Trade 

Organizations hanno introdotto o ampliato la propria gamma di prodotti alimentari, iniziando 

a vendere tè, cacao, zucchero, vino, succhi di frutta, noci, riso e spezie. I consumatori hanno 

accolto altrettanto bene questa altra tipologia di prodotti di origine alimentare e hanno 

permesso alle Fair Trade Organisations di aprire nuovi mercati, come ad esempio 

l’introduzione di prodotti non food come fiori e cotone, oltre che l’allestimento di nuovi punti 

vendita (World Fair Trade Organization WFTO, 2020).  

A partire dalla metà degli anni ’70 le organizzazioni del commercio equo e solidale dei diversi 

paesi hanno iniziato ad instaurare delle relazioni e ad incontrarsi in conferenze ogni due 

anni, con lo scopo di collaborare nello sviluppo di un commercio equo e solidale. Verso la 

metà degli anni ’80 queste relazioni sono state formalizzate con la creazione di due grandi 

organizzazioni: l’Associazione europea del commercio equo e solidale “EFTA” e 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio equo e solidale “WFTO”. Nel concreto l’EFTA è 

stata costituita nel 1987 ed è composta dalle maggiori organizzazioni del commercio equo e 

solidale in Europa. La WFTO invece è stata costituita nei Paesi Bassi due anni dopo, 

nell’anno 1989. L’Organizzazione Mondiale del Commercio equo e solidale (WFTO) ha un 

profilo di collaborazione internazionale e rappresenta la catena di approvvigionamento di 

prodotti del commercio equo e solidale, in particolare di quelli artigianali, dalla loro 

produzione alla vendita. La WFTO rappresenta la comunità globale delle imprese del 

commercio equo e solidale, i suoi membri sono imprese sociali diffuse in 76 paesi, le quali 

praticano il commercio equo e ne gestiscono le condizioni democraticamente, insieme alle 

cooperative di produttori del Sud. Queste reti di relazioni a livello mondiale sono molto vaste 

e si suddividono dapprima in reti regionali: WFTO Asia, WFTO Africa e Medio Oriente, 

WFTO Europa e WFTO America Latina; in secondo luogo in reti nazionali come ad esempio 

l'Ecota Fair Trade Forum in Bangladesh, il Gruppo del commercio equo e solidale Nepal, i 
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partner associati per il commercio equo e solidale Filippine, il Forum del commercio equo e 

solidale India, la Federazione keniana del commercio alternativo (KEFAT), ecc. (World Fair 

Trade Organization WFTO, 2020)  

La domanda di prodotti del commercio equo e solidale cominciò a crescere più rapidamente 

e il fatto che i prodotti fossero fair trade divenne un fattore capace di influenzare il 

comportamento d’acquisto dei consumatori su larga scala (Dalvai, 2012). Partendo 

dall’Olanda alla fine degli anni ’80, dove i prodotti fair trade venivano commerciati non più 

soltanto nei negozi del commercio equo e solidale considerati di nicchia, ma anche nei canali 

di distribuzione tradizionali come i supermercati. A seguire anche in molti altri paesi, come ad 

esempio la Svizzera, vennero raggiunti i canali di distribuzione tradizionali. 

La conseguenza che si presentò a seguito dei cambiamenti appena citati e dell’aumento di 

importanza del commercio equo e solidale, fu la richiesta da parte dei consumatori di 

garanzie per il rispetto dei principi del commercio equo e solidale. Era dunque necessaria la 

definizione dei criteri principali del commercio equo e solidale, come anche la presenza di un 

organismo di controllo indipendente che verificasse il rispetto di questi standard del 

commercio equo e che fosse responsabile della certificazione dei prodotti sottoposti ai 

controlli. Ciò ha portato alla creazione di Max Havelaar in Olanda nel 1988, che fu in primo 

ente certificatore e marchio di garanzia del rispetto degli standard del commercio equo e 

solidale, che Rudi Dalvai, presidente di WFTO, ha definito uno strumento di sviluppo 

diventato oggi anche uno strumento di marketing (Dalvai, 2012). Questa nuova condizione 

ha portato a delle innovazioni nella struttura del commercio equo e solidale, orientata a 

sviluppare e promuovere i marchi di certificazione, con lo scopo di soddisfare la domanda 

etica del consumatore e fornendogli delle garanzie contro lo sfruttamento della manodopera 

e del territorio dei paesi in via di sviluppo. Nel 1997 venne fondata l’associazione Fairtrade 

International, ente certificatore che opera al livello globale tutt’ora. Quest’innovazione in 

merito alle certificazioni ha portato però ad una problematica di “fairwashing”: in  pratica 

alcune imprese cominciarono ad introdurre sul mercato prodotti multi-ingredienti che 

riportavano un marchio del commercio equo e solidale, ma con un contenuto molto ridotto di 

ingredienti che effettivamente erano da considerarsi fair trade, al fine di migliorare la loro 

immagine (Dalvai, 2012). È per giunta essenziale la conoscenza delle certificazioni per poter 

contribuire a sostenere un commercio equo e solidale che rispetti le persone e l’ambiente in 

cui viviamo.  

2.2. Il commercio equo e solidale a livello internazionale 

Attualmente nel commercio equo e solidale a livello internazionale operano oltre 4'000 

Organizzazioni fair trade che collaborano con World Fair Trade Organization o Fairtrade 

International e che sono attive in oltre 70 paesi rappresentando oltre due milioni e mezzo di 

piccole associazioni o cooperative di produttori e lavoratori. World Fair Trade Organization è 

l’organizzazione mondiale del commercio equo e solidale e rappresenta la rete globale delle 

società di produttori, lavoratori, esportatori, importatori, distributori, grossisti e dettaglianti, in 

particolare per quanto concerne i prodotti di artigianato. L’organizzazione applica i principi 

del commercio equo e solidale alla filiera produttiva, operando in più di 70 paesi situati nei 5 
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continenti: Africa e Medio Oriente, Asia, Europa, America Latina, Nord America e Pacifico 

(WFTO & Fairtrade International, 2018).  

Fairtrade International è invece un’associazione non profit multi-stakeholder nata nel 1997 

con sede a Bonn in Germania, composta da tre reti di produttori e dalle organizzazioni 

nazionali Fairtrade. Le tre reti di produttori rappresentano circa 1,6 milioni di agricoltori e 

produttori che lavorano in 1'700 piccole organizzazioni di produttori, associazioni e 

cooperative certificate secondo gli standard del commercio equo e solidale, situate in 73 

paesi (WFTO & Fairtrade International, 2018). Le tre reti di produttori sono dei 

raggruppamenti regionali di produttori di materie certificate Fairtrade, le quali difendono i loro 

interessi, offrono consulenza e assistenza, opportunità di finanziamento e programmi di 

sviluppo personalizzati. Attraverso le tre reti regionali i produttori hanno la possibilità di 

partecipare alle decisioni sul sistema Fairtrade e sono coinvolti nelle decisioni importanti 

riguardanti il loro futuro (Fairtrade Max Havelaar, 2020). Le tre reti di produttori sono: 

Fairtrade Africa che è stata fondata nel 2005 con sede a Nairobi e rappresenta i lavoratori 

dell’Africa e Medio Oriente, Faritrade Network of Asia & Pacific Producers NAPP che è stata 

fondata nel 2014 con sede a Bangalore e rappresenta i produttori di Asia e Pacifico ed infine 

Latin American and Caribbean Network of Fair Trade Small Producers and Workers CLAC  

fondata nel 1996 a El Salvador, la quale rappresenta i lavoratori dell’America Latina e 

Caraibi (WFTO & Fairtrade International, 2018). Queste tre reti che operano per fornire ad  

agricoltori e produttori consulenze e sostegno a loro necessari (Fairtrade Max Havelaar, 

2020).  

Figura 1 - Reti di produttori 

 
Fonte: Fairtrade International, Maggio 2019  
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Figura 2 - Organizzazioni Fairtrade di produttori 

 
Fonte: Fairtrade International, 2020  

Le organizzazioni nazionali Fairtrade sono attive per sensibilizzare la società civile sui 

benefici del commercio equo e solidale in oltre 25 paesi situati in Europa, Nord America, 

Africa, Asia e Oceania. Esse sono inoltre responsabili delle relazioni e i contratti di licenza 

con le imprese che desiderano applicare il marchio Fairtrade sui prodotti che offrono sul 

mercato nazionale, forniscono consulenza e altri servizi ai partner commerciali (Fairtrade 

Max Havelaar, 2020). Queste 25 organizzazioni nazionali Fairtrade sono situate in Australia, 

Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, 

Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti; e sono le 

cofondatrici di Fairtrade International (Fairtrade International, 2020).  

Per quanto riguarda la cessione delle licenze e quindi la concessione a disporre del marchio 

Fairtrade se ne occupano, con l’autorizzazione di Fairtrade International, le organizzazioni di 

marketing Fairtrade che similmente alle organizzazioni nazionali commercializzano e 

promuovono la certificazione Fairtrade nel loro territorio (Fairtrade International, 2020). Le 9 

organizzazioni di marketing Fairtrade sono: Fairtrade Brasile, Fairtrade Repubblica Ceca e 

Slovacchia, Fairtrade Hong Kong Foundation, Fairtrade Foundation India, Fairtrade Africa 

orientale, Fairtrade Polonia, Fairtrade Marketing Organization of the Philippines, Fairtrade 

Corea - La Fondazione Europa-Corea e Fairtrade Taiwan (Fairtrade Max Havelaar, 2020). 

Inoltre anche le organizzazioni di produttori certificate delle reti America Latina, Africa e Asia, 

insieme alle organizzazioni nazionali Fairtrade, partecipano nei processi decisionali di 

Fairtrade International attraverso dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e 

nell’Assemblea generale, in tutti gli organi e le commissioni decisionali importanti (Fairtrade 

International, 2020). Infatti le organizzazioni di produttori del commercio equo e solidale 

dispongono del 50% dei voti e i loro rappresentati vengono consultati nel corso dei processi 

per stabilire nuovi standard, prezzi minimi, Fairtrade premium e politiche, permettendo loro di 
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partecipare attivamente al movimento del commercio equo e solidale. Il restante 50% dei voti 

spetta invece alle organizzazioni nazionali Fairtrade (Fairtrade International, 2020). 

Fairtrade International rappresenta dunque un sistema internazionale responsabile della 

direzione strategica del sistema Fairtrade e della definizione degli standard (Fairtrade Max 

Havelaar, 2020). Esso si impegna a fornire il suo sostegno ai produttori e ad incentivare 

pratiche commerciali eque, si occupa della coordinazione delle attività delle organizzazioni 

associate, del controllo della filiera di produzione e della certificazione dei prodotti Fairtrade. 

La certificazione Fairtrade è un marchio registrato che appare su più di 30'000 tipologie di 

prodotti su scala internazionale (Fairtrade International, 2020). Fairtrade International è 

l’organizzazione mantello, ovvero colei che riunisce le diverse organizzazioni autonome che 

operano nello stesso settore, la quale si compone di 37 membri di cui: 25 organizzazioni 

nazionali Fairtrade, tre reti di produttori e nove organizzazioni di marketing (Fairtrade Max 

Havelaar, 2020). 

Il seguente grafico offre una panoramica dei collegamenti fra i diversi attori del sistema 

Fairtrade International: 

Figura 3 - Il sistema Fairtrade 

 

Fonte: Fairtrade Max Havelaar, 2020 

I piccoli produttori si riuniscono in cooperative e associazioni in modo da poter rafforzare la 

loro posizione sul mercato, e sono rappresentati, sostenuti e supportati dalle tre reti regionali 
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di America Latina, Africa e Asia. In collaborazione con le organizzazioni nazionali del 

commercio equo e solidale i prodotti delle cooperative e delle associazioni raggiungono 

imprese e consumatori. A controllare il rispetto degli standard sociali, economici e ambientali 

necessari a garantire un trattamento equo dei produttori e del loro ambiente, interviene il 

certificatore indipendente FLOCERT, il quale si occupa di acconsentire o meno l’accesso alla 

certificazione Fairtrade (Fairtrade Max Havelaar, 2020).  

In sintesi, il sistema di certificazione Fairtrade è composto da:  

 tre reti di produttori regionali che si occupano di rappresentare i produttori in Africa e 

Medio Oriente, Asia e Pacifico, America Latina e Caraibi 

 Più di 25 organizzazioni Fairtrade nazionali e organizzazioni di marketing, le quali si 

occupano a loro volta di commercializzare e promuovere i prodotti certificati 

Fairtrade, e dare le licenze per l’utilizzo delle certificazioni Fairtrade sui prodotti 

 Fairtrade International, l’organizzazione non governativa che stabilisce gli standard  

Fairtrade concordati a livello internazionale  

 FLOCERT, certificatore indipendente che controlla i vari stadi della filiera produttiva, 

dagli agricoltori ai commercianti, per verificare e assicurare il rispetto degli standard 

Fairtrade 

(Fairtrade International, 2020) 

La visione del sistema Fairtrade International mira ad un sistema di fare commercio più equo 

e solidale in cui tutti i piccoli produttori possano godere di uno stile di vita dignitoso, 

sfruttando il loro potenziale e potendo decidere come gestire il loro futuro democraticamente. 

Offrendo un maggiore sostegno finanziario, possibilità di formazione, migliore accesso ai 

mercati, i paesi emergenti e in via di sviluppo possono crescere in maniera sostenibile, 

contribuendo a limitare le ingiustizie del commercio tradizionale. La missione di Fairtrade 

International è quella di promuovere un commercio equo e solidale su scala globale, 

rendendo il sistema economico più equilibrato. Per fare ciò Fairtrade International sviluppa 

degli standard e sostiene le relazioni dai produttori fino ai consumatori finali. 

Fairtrade International ha sviluppato una strategia a livello globale per il periodo compreso 

fra il 2016 e il 2020 che è stata nominata "Cambiare il commercio, cambiare la vita", per il 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Coniare e attuare nuovi modelli di business Fairtrade per aiutare i produttori ad 

instaurare legami commerciali di lungo termine, in particolare per le tre materie prime 

più commerciati, quali caffè, cacao e banane. 

2. Ottimizzare le operazioni per aiutare i produttori a realizzare importanti e necessari 

cambiamenti sociali, economici e ambientali, contribuendo a dare consulenze su 

come impartire le priorità tematiche che includono: il rafforzamento organizzativo e 

imprenditoriale, la garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori, della parità dei sessi, 

dei bambini e giovani e delle condizioni ambientali e climatiche. 

3. Sviluppare nuovi sistemi di certificazione dando più possibilità alle aziende di aderire 

e/o supportare il movimento del commercio equo e solidale. Questo permetterà di 

ampliare i mercati raggiungendo sempre più consumatori e migliorando le condizioni 

dei produttori. Al momento l’obiettivo è aumentare la crescita di due paesi in 

particolare: Brasile e India.  
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4. Influenzare le politiche e i governi per ridurre le disuguaglianze e promuovere un 

operato sostenibile all’interno dei paesi e del mondo. Portando allo scoperto ciò che 

emerge dai dibattiti dei produttori, le loro posizioni sui negoziati commerciali e sulle 

regolamentazioni, anche attraverso varie campagne di sensibilizzazione. 

5. Costruire un forte sistema globale, lavorando in maniera solidale e collaborativa 

nell’intero sistema, basato sulla condivisione di dati, sulla trasparenza e sul supporto 

reciproco. 

(Fairtrade Max Havelaar, 2020) 

Era però necessaria un’uniformazione chiara e generale dei principi fondamentali del 

commercio equo e solidale, che fosse riconosciuta e condivisa a livello internazionale per 

tutti gli operatori intenzionati a svolgere le proprie attività in maniera equa e solidale. Questa 

condizione portò alla creazione della Carta internazionale del commercio equo e solidale, la 

quale mira a contrastare le crescenti disuguaglianze, la povertà e la crisi ecologica che 

hanno portato la comunità globale a cercare nuovi modelli di business e di commercio che 

diventino il fondamento di un’economia equa e sostenibile. La Carta internazionale del 

commercio equo e solidale funge da documento di riferimento a livello internazionale. Essa 

stabilisce la visione comune e i valori fondamentali del movimento del fair trade per la 

realizzazione degli obiettivi in merito ad uno sviluppo sostenibile, equo e con lo scopo di 

garantire giustizia (WFTO & Fairtrade International, 2018). World Fair Trade Organization e 

Fairtrade International, con il supporto di esperti internazionali, hanno intrapreso il processo 

di stesura della Carta riportando gli ideali e le sfide contemporanee del commercio equo e 

solidale. Secondo la Carta Internazionale, al movimento del commercio equo e solidale 

prendono parte innanzitutto individui, organizzazioni e reti di relazioni, che condividono dei 

valori e una visione comune in merito allo sviluppo di un commercio equo, sostenibile, privo 

delle ingiustizie presenti nel commercio tradizionale. Questo documento rappresenta un 

punto di riferimento per gli attori del commercio in merito alle corrette condizioni del lavoro, 

delle strutture e delle pratiche commerciali, in modo da poter mantenere dei mezzi di 

sussistenza adeguati e dignitosi (WFTO & Fairtrade International, 2018). Il commercio equo 

e solidale si basa dunque su modelli di produzione e commercio che danno la priorità al 

rispetto delle persone e del pianeta, prima del profitto finanziario. Modelli caratterizzati da 

una maggiore trasparenza della catena di produzione e di approvvigionamento. Infatti il 

commercio equo e solidale ebbe origine dalle relazioni instaurate con artigiani, contadini e 

produttori che lavoravano in collaborazione con le organizzazioni fair trade in maniera 

democratica, per poter dar loro la possibilità di prendere il controllo del proprio futuro, 

competere sui mercati internazionali e assicurare migliori condizioni produttive e 

commerciali. In secondo luogo le organizzazioni permettono di raggiungere i consumatori. 

Inoltre, il movimento del commercio equo e solidale, attraverso le sue organizzazioni, si 

occupa di sensibilizzare i consumatori a scegliere e acquistare i prodotti in maniera più 

responsabile, preferendo prodotti in grado di offrire dei vantaggi reali ai lavoratori dell’altra 

estremità della catena di produzione. Il commercio equo e solidale ha riscontrato un certo 

successo negli anni ed è tutto’ora in crescita, e ciò fornisce più opportunità per i produttori e i 

loro partner commerciali. I consensi da parte dei consumatori, oltre a quelli dei produttori, 

rappresentano un elemento molto importante poiché possono influenzare altre aziende o 

addirittura i governi per una maggiore regolamentazione del commercio internazionale e/o 

l’adozione di pratiche più eque e solidali (WFTO & Fairtrade International, 2018). I modelli 
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tradizionali del commercio equo e solidale sono basati sulla produzione da parte dei 

lavoratori dell’Africa, Asia e America Latina (paesi del Sud), sulla vendita di prodotti nei 

mercati dell’Europa, Nord America e Pacifico (paesi del Nord), sulla fiducia dei consumatori 

di prodotti fair trade e di coloro che investono in esso del capitale. Le organizzazioni fair 

trade sono orientate a mantenere questi rapporti di fiducia, adottando degli standard di 

integrità, trasparenza e responsabilità, monitorando costantemente il loro operato e 

valutandolo per poter continuare a migliorare. 

In concreto, la Carta internazionale del commercio equo e solidale esplicita i valori 

fondamentali, gli obiettivi e gli approcci generici che caratterizzano comunemente un operato 

equo e solidale, ma essa non riporta in maniera precisa e tassativa gli standard da rispettare 

per verificare le credenziali delle organizzazioni o delle imprese. Il suo scopo primario è 

prevalentemente quello di sensibilizzare maggiormente sul significato di commercio equo e 

solidale, e sui suoi valori fungendo da riferimento comune, esponendo in maniera chiara i 

suoi tre obiettivi principali: 

1. Supportare il lavoro delle organizzazioni fair trade nella sensibilizzazione dei 

consumatori sull’importanza e l’impatto del commercio equo e solidale, in maniera 

tale che più persone possano contribuire al suo sviluppo e sostegno. 

2. Semplificare la collaborazione fra le organizzazioni fair trade per instituire delle 

specifiche missioni e strategie comuni per promuovere il commercio equo e solidale. 

3. Permettere a tutti, governi, università o privati, di contribuire e collaborare con le 

organizzazioni del commercio equo e solidale. 

Spetta poi alle organizzazioni del commercio equo e solidale il compito di applicare i propri 

valori nelle transazioni commerciali che effettuano e nei contratti che le regolano, mettendo 

comunque sempre in primo piano l’aspetto umanitario piuttosto che il raggiungimento di 

massimi profitti. Le associazioni e le cooperative di piccoli produttori rappresentano il cuore 

del commercio equo e solidale, per giunta queste condizioni commerciali devono garantire ai 

produttori una certa qualità di vita fornendo loro supporto, migliorare l’accesso al mercato dei 

prodotti fair trade, garantire un operato sostenibile e impegno per migliorare nel tempo la 

situazione economica, sociale e ambientale nei paesi del Sud. La creazione delle partnership 

commerciali nel lungo periodo permette una crescita continua e vantaggiosa per tutti gli attori 

che fanno parte di questo movimento. Le organizzazioni fair trade supportano il lavoro delle 

associazioni e delle cooperative, aiutando i lavoratori ad accrescere le loro competenze in 

merito alla gestione e contribuendo allo sviluppo delle loro capacità produttive (WFTO & 

Fairtrade International, 2018). 

2.2.1. Certificazioni e organi di controllo 

Un prodotto che riporta il marchio Fairtrade è un prodotto certificato. Ciò significa che 

produttori e aziende della filiera produttiva hanno soddisfatto gli standard economici, sociali e 

ambientali stabiliti su scala internazionale, verificati da organi di controllo indipendenti 

(Fairtrade International, 2020). Fairtrade International è per il 50% di proprietà dei produttori 

del Sud ed è quindi parzialmente gestita da quest’ultimi. L’organizzazione rappresenta uno 

schema di certificazione che collabora con 1,7 milioni di lavoratori, altre organizzazioni del 

commercio equo e solidale a livello internazionale, aziende, scuole, gruppi di fede e altri 
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sostenitori. Attraverso la sua etichetta, Fairtrade International si occupa di fornire la 

sicurezza necessaria per i lavoratori, fissando i prezzi minimi per i prodotti, i quali sono mirati 

a garantire la copertura dei costi medi di una produzione sostenibile, fornendo inoltre la 

sicurezza di un minimo vitale quando i prezzi di mercato calano. L’organizzazione fornisce 

inoltre loro dei Fairtrade premium, ovvero somme di denaro extra pagate dai consumatori in 

aggiunta al prezzo di vendita dei prodotti, le quali vengono poi investite in progetti aziendali o 

di comunità scelti dai produttori stessi. La certificazione assicura ai produttori delle condizioni 

di lavoro dignitose e assicura il divieto di discriminazione, lavoro forzato e lavoro minorile. Da 

la possibilità ai lavoratori di accedere al credito anticipato prima del tempo di raccolta e 

attraverso una pianificazione migliore, offre loro un futuro caratterizzato da maggiore 

sicurezza e relazioni solide con gli acquirenti (Fairtrade International, 2020). 

Fairtrade è il simbolo del sistema Fairtrade International e rappresenta la certificazione più 

affermata su scala internazionale. Quando un’etichetta Fairtrade viene riportata su un 

prodotto significa che, nella filiera produttiva da cui deriva, gli standard economici, sociali e 

ambientali Fairtrade Interantional sono stati rispettati. Le certificazioni Fairtrade 

rappresentano dei marchi registrati di proprietà di Fairtrade International, che vengono 

concessi in licenza da quest’ultima. I marchi di certificazione Fairtrade International sono i 

seguenti: 

Il marchio Fairtrade original 

 
Il marchio Fairtrade original è la certificazione che generalmente viene riportata su prodotti a 

singolo ingrediente come banane e caffè, oppure su prodotti composti da ingredienti 

provenienti interamente dal commercio equo e solidale. Essa certifica che la coltivazione, i 

processi di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti siano equi e rispettino gli 

standard. Inoltre attestano che il percorso intrapreso dai prodotti certificati sia 

completamente tracciabile, dalla cooperativa al punto vendita (Fairtrade International, 2020). 

 
Quando è presente una freccia nella certificazione Fairtrade (freccia affiancata al marchio 

Fairtrade original) significa che sul retro della confezione del prodotto sono riportate delle 

informazioni supplementari sugli ingredienti contenuti e sul loro metodo di 

approvvigionamento. Questa certificazione viene applicata generalmente sui prodotti 

contenenti molteplici ingredienti, come possono essere ad esempio le tavolette di cioccolato 

o le confezioni di cereali. Viene riposta sul prodotto quando solo alcuni ingredienti all’interno 

della confezione sono interamente fair trade (ad esempio tutto il cacao e lo zucchero 

contenuto in una tavoletta di cioccolato) e il contenuto minimo di prodotti Fairtrade sul totale 
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deve essere del 20%. Anche le informazioni in merito alle quantità devono essere riportate 

sul retro della confezione. Questo marchio viene applicato anche quando il prodotto è a 

ingrediente singolo o più ingredienti, ma un ingrediente è composto da materie di 

provenienze differenti (esempio: 50% del cacao proveniente dal commercio equo e 50% dal 

commercio tradizionale). Le aziende acquistano ingredienti certificati Fairtrade e li uniscono 

ad ingredienti analoghi provenienti dal commercio tradizionale, ciò è possibile ad esempio 

con il cacao, lo zucchero, il succo di frutta e il tè (Fairtrade International, 2020). 

Il marchio degli ingredienti provenienti da fonti equo e solidali (Fairtrade Sourced Ingredient)  

 
Il marchio Fairtrade con sfondo bianco informa sul fatto che l’ingrediente indicato sulla destra 

proviene dal commercio equo e solidale, come possono essere ad esempio gli anacardi 

contenuti in un pacchetto di frutta a guscio mista proveniente dal commercio tradizionale. È 

possibile riportare su una confezione fino a due di questa tipologia di marchio, e nel caso in 

cui ci fosse la freccia in basso a destra significa che l’ingrediente utilizzato è in parte di 

provenienza del commercio equo e solidale ed in parte del commercio tradizionale. Le 

informazioni in merito alla tracciabilità dell’ingrediente certificato sono riportate sul retro della 

confezione. Questa nuova tipologia di certificazione, introdotta nel 2018, permette ai 

produttori di ampliare le opportunità di commerciare i prodotti a condizioni Fairtrade e offre 

una maggiore flessibilità alle aziende nell’incorporare gli ingredienti provenienti dal 

commercio equo e solidale nei prodotti finali che intendono offrire sul mercato (Fairtrade 

International, 2020). 

Gli standard Fairtrade da rispettare per la certificazione Fairtrade includono una serie di 

criteri (standard) di tipo economico, sociale e ambientale, i quali devono essere soddisfatti 

dai produttori e commercianti per acquistare la licenza e mantenere la certificazione 

Fairtrade. Gli standard economici riguardano l’adozione di prezzi minimi Fairtrade per 

garantire ai produttori sicurezza economica nel caso in cui i prezzi di mercato risultassero in 

calo e i Fairtrade premium, già citati in precedenza, che grazie al denaro aggiuntivo oltre al 

prezzo di base, permettono una pianificazione a lungo termine mirata al miglioramento della 

qualità delle loro attività e delle strutture. Inoltre con questa tipologia di standard si mira ad 

intrattenere delle partnership, mantenendole sul lungo termine, richiedendo agli acquirenti di 

prodotti fair trade di fornire dei prefinanziamenti ai produttori qual’ora li richiedessero per 

poter svolgere le loro attività di produzione e aprendo dunque loro l’accesso al capitale. Gli 

standard ambientali riguardano invece l’adozione di pratiche di produzione ecologiche e che 

rispettino l’ambiente, le quali implichino un utilizzo responsabile delle acque e lo smaltimento 

dei rifiuti, in maniera tale da garantire la conservazione della biodiversità e della fertilità del 
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suolo, limitando l’utilizzo di pesticidi e prodotti chimici per l’agricoltura. La certificazione vieta 

l’utilizzo di qualsiasi materiale considerato pericoloso e che possa mettere a rischio la salute 

dei lavoratori, come anche l’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM). Gli 

standard sociali per i produttori di piccola scala riguardano i requisiti per un’auto-

organizzazione democratica delle associazioni o cooperative. Il processo decisionale 

all’interno delle associazioni o cooperative si basa sulla democrazia, sulla trasparenza e la 

non discriminazione. Gli standard impongono che la manodopera operi secondo pratiche di 

lavoro non discriminatorie, che sia retribuita dignitosamente con salari pari o superiori ai 

salari minimi legali o regionali, che venga salvaguardata la sicurezza e la salute dei lavoratori 

e la sicurezza delle strutture. Deve inoltre essere permesso ai produttori di gestire i propri 

progetti grazie ai Fairtrade premium, come anche la libertà di contrattare le condizioni di 

vendita dei loro prodotti (con prezzi non inferiori ai minimi stabiliti). Il lavoro forzato e il lavoro 

minorile sono vietati ai sensi degli standard Fairtrade. 

Un prodotto con vari ingredienti o delle materie prime che riporta il marchio Fairtrade indica 

che i produttori e/o le imprese hanno rispettato gli standard economici, ambientali e sociali 

imposti. Se questi criteri non restano adempiuti nel tempo, la certificazione sui prodotti di 

un’organizzazione di produttori o di un impresa può essere sospesa finché non saranno 

verificate le azioni correttive mirate a rispettare tutti gli standard, altrimenti si procede con la 

rimozione definitiva della certificazione (Fairtrade International, 2020). 

Il controllo del rispetto degli standard Fairtrade effettuato su produttori, commercianti e 

società viene eseguito da certificatori indipendenti, i quali verificano anche che i produttori 

ricevano effettivamente il prezzo stabilito e non inferiore al minimo che permette loro la 

sicurezza necessaria per avere una qualità di vita dignitosa. Nel controllo è inclusa anche la 

verifica della ricezione da parte dei produttori della somma di denaro derivante dai Fairtrade 

premium. Il sistema di garanzia della certificazione Fairtrade assicura che gli organismi di 

certificazione e licenza operino in maniera efficace e indipendente. Lo schema di 

certificazione Fairtrade è conforme al Codice di garanzia ISEAL, ovvero il codice di garanzia 

dell’associazione globale ISEAL Alliance, la quale riunisce gli standard di sostenibilità 

riconosciuti a livello internazionale (Fairtrade International, 2020). 

 

FLOCERT è l’organizzazione indipendente che si occupa di certificare materie prime e 

prodotti per conto di Fairtrade International, verificando le condizioni e il rispetto degli 

standard Fairtrade da parte di produttori e commercianti. Oltre a verificare il soddisfacimento 

degli standard Fairtrade, FLOCERT è accreditato ai sensi della norma ISO 17065, ovvero la 

norma principale di qualità internazionale per i certificatori di prodotti, la quale stabilisce i 

requisiti che un organo di certificazione deve soddisfare per poter operare in tali vesti. Il 

certificatore FLOCERT è a sua volta monitorato da un comitato di supervisione, che ha lo 

scopo di riferire il quadro generale al consiglio di amministrazione di Fairtrade International. I 

certificatori si rivolgono a società di audit altamente qualificate, situate nei vari paesi e regioni 

in cui i certificatori operano, poiché hanno esperienza e dimestichezza con le culture, le 
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lingue e i sistemi legali locali. I revisori, esaminati e selezionati in base alle loro competenze, 

ricevono inoltre una formazione annuale basata sugli standard Fairtrade. Per garantire 

l’obiettività dei revisori e quindi acquisire credibilità, i certificatori che operano per Fairtrade 

International hanno l’obbligo di effettuare una rotazione regolare dei revisori, di retribuire per 

conto proprio le commissioni di revisione e di avere a disposizione una relazione di revisione 

completamente documentata per questioni di trasparenza. Le organizzazioni di produttori 

che collaborano con Fairtrade International, indipendentemente dalla loro forma giuridica e 

dalla loro dimensione, devono sottoporsi ad un audit iniziale effettuato in loco prima di poter 

certificare e vendere i propri prodotti. Le dimensioni delle organizzazioni di produttori 

possono variare considerevolmente: dalle piccole cooperative con pochi lavoratori, alle 

grandi piantagioni composte da centinaia di agricoltori, fino alle grandi cooperative composte 

da migliaia di agricoltori. Il tempo necessario per le attività di revisione dipende 

prevalentemente dalla dimensione effettiva dell’organizzazione di produttori e dal numero di 

prodotti che si desidera certificare e vendere. Eseguito l’audit iniziale in loco, viene allestito 

un rapporto di audit il quale viene consegnato a FLOCERT per valutarne l’eventuale 

approvazione per la certificazione. Nel caso in cui venissero identificate delle non conformità, 

la certificazione può essere approvata da FLOCERT solo a seguito delle correzione e 

un’ulteriore verifica della conformità agli standard Fairtrade. Una volta approvata la 

certificazione, per un’organizzazione di produttori inizia un processo dalla durata di tre anni 

nel quale si svolgono ancora delle attività di audit a seconda della valutazione di FLOCERT 

sulla situazione specifica dell’organizzazione, per riconfermare il rispetto degli standard. 

Queste valutazioni di riconferma vengono effettuate monitorando i dati di routine, gli importi 

ricevuti e pagati, come ad esempio la ricezione dei Fairtrade premium e il loro investimento 

nelle infrastrutture. Oltre a controlli periodici stabiliti, FLOCERT fa sì che vengano effettuati 

anche dei controlli che possono avvenire senza preavviso e in qualsiasi momento, 

soprattutto nel caso in cui si consideri un’organizzazione, un paese o un prodotto 

particolarmente a rischio di violazione degli standard oppure nel caso di segnalazioni. 

Nell’ultimo anno del processo triennale viene effettuato l’audit di rinnovo, necessario per  la 

conservazione della certificazione Fairtrade, facendo partire nuovamente il processo 

triennale per il controllo e il mantenimento di quest’ultima (Fairtrade International, 2020).  

Per quanto concerne l’audit degli altri operatori che fanno parte della filiera produttiva, 

FLOCERT con il supporto delle diverse organizzazioni nazionali del commercio equo e 

solidale verificano che vengano rispettati gli standard Faitrade. Infatti i commercianti e le 

aziende che dispongono di ingredienti o prodotti che intendono certificare e vendere, devono 

essere sottoposti ad un primo audit e ad una valutazione preliminare per poter ricevere 

dapprima un’autorizzazione temporanea, la quale ha una validità di nove mesi. Nel mentre si 

effettua un primo audit formale per verificare in maniera più approfondita la sua idoneità. 

Questi operatori possono in seguito acquistare ed utilizzare materie prime e prodotti 

certificati Fairtrade, portando un maggiore beneficio ai produttori del Sud. Viene poi 

effettuata una revisione nella sede del commerciante o azienda per controllare che tutti gli 

standard vengano effettivamente rispettati durante le transazioni fatte fra produttori e 

commercianti o aziende. Anche per questi operatori c’è un processo di controllo (audit) 

triennale come appena descritto per i produttori, sempre con lo scopo di mantenere la 

certificazione Fairtrade e vendere prodotti che la riportano (Fairtrade International, 2020).  



  16 

Commercio equo e solidale: fattori di valutazione e scelta d’acquisto dei Millennials ticinesi 

Nel caso in cui gli standard Fairtrade non vengano rispettati, le organizzazioni del commercio 

equo e solidale possono sospendere oppure rimuovere definitivamente il diritto di apporre la 

certificazione sui prodotti. Il loro obiettivo però è quello di concentrarsi principalmente sul 

dare ai produttori l’opportunità di sistemare le problematiche e le non conformità, per 

proseguire con miglioramenti continui nel tempo (Fairtrade International, 2020).  

 

2.2.2. Trend del commercio equo e solidale internazionale 

Il commercio equo e solidale è nato per permettere ai produttori dei paesi del Sud di creare 

delle opportunità di sviluppo per le loro comunità, grazie all’accesso in nuovi mercati di 

esportazione nei quali commerciare secondo dei principi equi e solidali (Dalvai, 2012). 

La comprensione dell’impatto economico e sociale del commercio equo e solidale è un 

fattore molto rilevante, poiché contribuisce a sensibilizzare il pubblico e a fare in modo 

d’instaurare rapporti di maggior fiducia con i consumatori, apportando simultaneamente dei 

benefici per i produttori del Sud (WFTO & Fairtrade International, 2018). È cresciuta anche la 

consapevolezza dei consumatori dei paesi del Nord riguardo alla pratiche ingiuste e sleali 

attuate all’interno del commercio tradizionale internazionale (Dalvai, 2012). Il sostegno da 

parte di consumatori e partner del commercio equo e solidale hanno cooperato per la 

diffusione di questo movimento, contribuendo in maniera molto rilevante all’impatto 

generatosi (WFTO & Fairtrade International, 2018). 

Il commercio equo e solidale è costituito da circa 1'700 organizzazioni di produttori, i quali 

rappresentano più di 1,7 milioni di produttori. Gli standard Fairtrade delineano i principi di 

un’organizzazione democratica, che vengono applicati alle cooperative, alle associazioni, 

nelle piantagioni e in fabbrica (Fairtrade International, 2020). Si tratta di un movimento in 

continua crescita, come è possibile notare nel grafico sottostante. I consumatori di prodotti 

certificati Faitrade, attraverso le loro scelte d’acquisto esprimono la loro solidarietà verso i 

produttori dei paesi del Sud e il desiderio di un commercio più equo e rispettoso. Queste loro 

scelte sono in grado di influenzare le aziende e perfino i governi, che sempre di più optano 

per migliorare il modo di fare commercio. Il fatto che ci siano degli organi di controllo 

indipendenti FLOCERT, dota il pubblico di maggior fiducia e fornisce la garanzia del rispetto 

degli standard economici, sociali e ambientali, per quanto riguarda i processi di produzione 

dei prodotti certificati Fairtrade. C’è una maggiore consapevolezza delle ingiustizie del 

commercio tradizionale su scala internazionale e dei benefici che porta il movimento del 

commercio equo e solidale. Benefici dovuti alla promozione di migliori condizioni di lavoro 

per agricoltori e lavoratori, garantendo loro mezzi dignitosi di sussistenza e una produzione 

sostenibile mirata ad evitare l’erosione dei terreni (Fairtrade Inernational, 2020). Come si 

evince dal grafico sottostante, le attitudini dei consumatori risultano chiare, essi danno una 

maggiore importanza all’equità, al rispetto delle persone e dell’ambiente, dimostrandolo con 

un aumento delle vendite di prodotti certificati Fairtrade negli anni. Infatti dall’anno 2012 al 

2018 le vendite globali di prodotti certificati Fairtrade sono pressoché raddoppiate (Fairtrade 

Inernational, 2020). 



  17 

Commercio equo e solidale: fattori di valutazione e scelta d’acquisto dei Millennials ticinesi 

Figura 4 - Stima delle vendite globali Fairtrade 

 
Fonte: Fairtrade International, 2020 

I prodotti fair trade vengono commerciati e offerti nelle migliaia di Botteghe del Mondo, nei 

negozi del commercio equo e solidale, in bar, ristoranti ed alberghi, in molteplici 

supermercati e punti vendita in tutto il mondo. In molti paesi, come anche la Svizzera, le 

comunità lavorano per promuovere il Commercio equo e solidale nella loro area, facendo 

nascere le Fair Trade Towns, che attualmente sono più di 2'000 in 28 paesi del mondo 

(WFTO & Fairtrade International, 2018). 

Con la vendita di prodotti Fairtrade si garantisce agli agricoltori dei salari dignitosi, ma questa 

certificazione prevede che il prezzo di vendita di prodotti certificati comprenda anche un 

Fairtrade premium, ovvero una maggiorazione del prezzo che rappresenta per i produttori un 

ricavo supplementare che può essere utilizzato da loro per migliorare l’ambiente e i processi 

lavorativi oppure per le comunità, in base alle necessità. Dal 2014 ad oggi, agricoltori, 

artigiani e lavoratori del commercio equo e solidale hanno ricevuto dei Fairtrade premium in 

denaro per un ammontare complessivo che va ben oltre il mezzo milione di euro. Gli importi 

si possono osservare in maniera più precisa nel grafico sottostante, i quali sono suddivisi per 

anni e a partire dal 2014 anche per tipologia di prodotto. Come si evince dal grafico, i 

Fairtrade premium ricavati a livello internazionale hanno un evidente trend in crescita fino 

all’anno 2017. I dati presenti per l’anno 2018 non sono tuttavia completi e come risulta sulla 

legenda sono ancora in fase di allestimento. Come verrà specificato in seguito, per il 

momento è riportata una stima provvisoria del ricavato per l’anno 2018.  

Il grafico, fino all’anno 2017, dimostra che la maggior parte dei Fairtrade premium derivano in 

particolare dalla vendita dei top 7 products, ovvero caffè, cacao, banane, zucchero, tè, 

cotone, fiori e piante. Questi top 7 products rappresentano circa il 90% dei prodotti del 

commercio equo e solidale più venduti dai produttori di materie certificate Fairtrade e sono 
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presentati nel grafico con il colore blu. La parte che sul grafico viene illustrata in verde, 

rappresenta invece il Fairtrade premium derivante da tutti gli altri prodotti provenienti dal 

commercio equo e solidale che non sono quelli citati pocanzi, come ad esempio spezie, 

miele, frutta a guscio e altre materie prime o prodotti lavorati. 

Figura 5 - Totale di Fairtrade premium ricevuti dai produttori 

 
Fonte: Fairtrade International, 2020 

Per quanto concerne i dati del 2018 è stato pubblicato da Fairtrade International una stima 

preliminare del volume di prodotti venduti dai produttori Fairtrade e del loro ricavo in termini 

di Fairtrade premium a livello internazionale. I volumi e i Fairtrade premium in questione 

sono inerenti ai top 7 products e rappresentano indicativamente tutte le vendite 

indipendentemente dalla destinazione finale del prodotto (Fairtrade International, 2020). 

Nello specifico, il prodotto alimentare di cui si stimano volumi di vendita maggiori sono le 

banane con 686'603 tonnellate, a seguire il cacao con 260'628 tonnellate, il caffè con 

207'158 tonnellate, lo zucchero con 199'517 ed infine il tè con 9'864, per un totale di 

1'363'770, i quali rappresentano circa il 62% del volume totale dei top 7 products (2'199'139 

tonnellate). Secondo la stima, il prodotto alimentare che consente di ricavare un maggiore 

Fairtrade premium è il caffè con 76,4 milioni di euro di ricavo, a seguire il cacao con 44,4 

milioni, le banane con 32,2 milioni, lo zucchero con 10,7 milioni ed infine il tè con 4,7 milioni, 

per un totale di 168,4 milioni di euro che rappresentano circa il 95 % su un ammontare totale 

di Fairtrade premium di 176,5 milioni di euro dei top 7 products. Gli alimentari certificati 
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Fairtrade sono la categoria di prodotto che consente di ricavare il maggior Fairtrade 

premium, a beneficio delle organizzazioni e le comunità del Sud (Fairtrade International, 

2020). 

Figura 6 - Stima per prodotto dei volumi venduti 

 
Fonte: Fairtrade International, 2020 

I produttori possono decidere democraticamente come investire questi Fairtrade premium in 

modo da poter realizzare i propri obiettivi, per migliorare sistemi di produzione agricola e le 

strutture delle società agricole, migliorare il sistema sanitario, promuovere l’istruzione oppure 

per apportare dei miglioramenti alla propria comunità (Fairtrade International, 2020).  

Nel 2018 Fairtrade International ha introdotto una novità: il marchio degli ingredienti 

provenienti da fonti equo e solidali (Fairtrade Sourced Ingredient), descritto precedentemente 

nel Capitolo 2.2.1 Certificazioni e organi di controllo. L’introduzione di questa nuova 

certificazione ha lo scopo di ampliare i prodotti certificati Fairtrade, i quali possono essere 

acquistati anche come singoli ingredienti: cacao, zucchero, frutta, frutta a guscio, riso, te, 

vaniglia e miele (ad eccezione di banane e caffè). Il nuovo marchio è stato ideato con lo 

scopo di ampliare le opportunità dei produttori di commerciare i loro prodotti, offrendo alle 

aziende una maggiore flessibilità nell’incorporare ingredienti del commercio equo e solidale 

nei loro prodotti finali che verranno conseguentemente offerti sul mercato (Fairtrade 

International, 2020). Questa soluzione offre anche una maggior trasparenza in merito alla 

provenienza, ai dettagli del prodotto e dei suoi ingredienti, poiché i consumatori possono 

trovare le informazioni in merito agli ingredienti certificati Fairtrade sul retro della confezione 

del prodotto che acquistano (Fairtrade International, 2020). 

2.3. Il commercio equo e solidale in Svizzera  

La Svizzera risulta essere uno dei paesi preminenti a livello europeo nell’ambito del fair 

trade. Solo nel 2015 le vendite complessive di prodotti fair trade ammontavano a 591 milioni 

di franchi e da più di 10 anni la Svizzera detiene la prima posizione per la maggior spesa in 

prodotti fair trade pro capite, con un investimento medio di circa 68 CHF per abitante (Tami, 
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2017). Swiss Fair Trade, associazione mantello di tutte le organizzazioni fair trade svizzere, 

costituita nel 2007 si occupa della promozione del commercio equo e solidale sul territorio 

elvetico, informando il pubblico, anche attraverso i media, sulle ingiustizie presenti nel 

commercio tradizionale e sull’evoluzione con esiti positivi del commercio equo e solidale. 

L’associazione promuove inoltre la campagna Fair Trade Town, per conferire dei 

riconoscimenti alle città e ai comuni che si impegnano ad operare a sostegno del commercio 

equo e solidale. Swiss Fair Trade opera anche con le aziende locali per difendere gli 

interessi del commercio equo e solidale impegnandosi nel migliorare le condizioni 

commerciali delle società svizzere (Swiss Fair Trade, 2020). Il commercio equo e solidale, 

grazie al rispetto degli standard internazionali citati in precedenza, comporta per i produttori 

dei paesi del Sud delle relazioni commerciali di partenariato durature e stabili, le quali 

permettono loro un accesso al mercato su scala internazionale. Questo movimento consente 

di operare in maniera trasparente con possibilità di tracciare le materie prime e quelle 

lavorate, di commerciare i prodotti a prezzi equi che elargiscono retribuzioni adeguate per 

uno stile di vita dignitoso, assicurando la sostenibilità economica delle associazioni e 

cooperative di produttori e artigiani. Attraverso questo sistema viene rispettata la 

convenzione contro il lavoro forzato, la discriminazione e il lavoro minorile, migliorando 

ulteriormente le condizioni di lavoro all’interno di fabbriche e piantagioni. Inoltre per il 

commercio equo e solidale vige l’obbligo di rispettare l’ambiente, preservando la fertilità dei 

terreni per le coltivazioni. Infine il rispetto degli standard per prodotti certificati del commercio 

equo e solidale viene monitorato e controllato regolarmente dagli organi indipendenti di 

controllo (Swiss Fair Trade, 2020). I membri e sostenitori di Swiss Fair Trade sono 

fondazioni, associazioni e aziende fair trade le quali operano nel commercio equo e solidale, 

e che quindi si impegnano ad acquistare la merce da piccole cooperative e associazioni di 

produttori o da aziende socialmente responsabili. Alcuni importatori come Claro Fair Trade 

AG e Gebana AG, nei limiti del possibile importano prodotti lavorati e confezionati nel paese 

di origine, con lo scopo di mantenere la maggior parte del valore aggiunto nei paesi del Sud. 

Swiss Fair Trade e i suoi membri sostengono e condividono i valori della Carta 

internazionale del commercio equo e solidale (Swiss Fair Trade, 2020). L’impatto positivo 

generato negli anni dal commercio equo e solidale per i produttori e le comunità del Sud è 

stato riscontrato da diversi studi (Swiss Fair Trade, 2020). In particolare grazie ai contratti 

commerciali a lungo termine con aziende socialmente responsabili e ai prezzi minimi 

garantiti è stato possibile l’incremento dei ricavi di piccoli produttori e la protezione dai 

possibili crolli di prezzo delle materie prime. Inoltre con i Fairtrade premium i produttori 

hanno la possibilità di mettere in atto dei progetti da loro decisi per migliorare le 

infrastrutture, le attività di lavoro e per le comunità. I produttori hanno anche maggiori 

possibilità di accesso al credito per finanziare le loro attività e lavorano in condizioni 

dignitose e rispettose nei confronti dell’uomo e dell’ambiente. Questi aspetti sono 

costantemente monitorati e verificati dal sistema di certificazione Fairtrade (Swiss Fair Trade, 

2020). La consapevolezza acquisita dai consumatori di prodotti fair trade è molto importante 

siccome i loro acquisti contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile, oltre che 

all’autodeterminazione dei produttori e delle comunità del Sud (Swiss Fair Trade, 2020). 

L’associazione Swiss Fair Trade rappresenta una piattaforma di dialogo, di scambio e di 

condivisione di conoscenze per i suoi membri, i quali a loro volta comunicano e 

sensibilizzano gli attori del commercio privati e pubblici promuovendo il commercio equo e 
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solidale e stimolando un comportamento sostenibile. Ad intervalli regolari l’associazione 

sostiene di organizzare svariati workshop e incontri informativi, nei quali vengono affrontate 

tematiche di attualità, discussioni in merito ad argomenti concernenti il commercio equo e 

solidale e il suo sviluppo (Swiss Fair Trade, 2020). Recentemente un’importante tematica di 

attualità riguarda la revisione della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) conclusa nel 

2019 che prevede che vengano fatti acquisti sostenibili, ovvero derivanti da condizioni di 

lavoro eque anche all’estero, garantite con prove e verificate da controlli (Swiss Fair Trade, 

2020). Un’altra tematica attuale concerne la campagna Fair Trade Town lanciata a partire dal 

2014, che riguarda città e comuni svizzeri a cui viene conferito un riconoscimento a seguito 

della dimostrazione del loro impegno nell’ambito del commercio equo e solidale. Questa 

iniziativa ha lo scopo di creare maggiore consapevolezza all’interno della società e per 

incentivare un consumo sostenibile, equo e solidale, coinvolgendo aziende locali, ristoranti, 

bar, alberghi, scuole, istituzioni comunali e consumatori. Fair Trade Town è un 

riconoscimento che viene concesso alle città e ai comuni, in cui singoli individui, aziende e 

comuni operano secondo la visione del commercio equo e solidale (Swiss Fair Trade, 2020). 

Il riconoscimento per la prima Fair Trade Town in Svizzera è stato attribuito a Glarona Nord 

nel 2016. Attualmente in Svizzera ci sono 11 Fair Trade Town: Bellinzona, Frutigen, Berna, 

Glarona Nord, Burgdorf, Gossau, Capriasca, Zweisimmen, Carouge, Friborgo e Renens (Fair 

Trade Town, 2020). L’obiettivo primario della campagna è quello di aumentare il contributo 

da parte dei singoli individui nel maggior numero possibile di paesi, comuni e città. Attraverso 

l’unione dei contributi dei singoli è possibile generare un importante cambiamento in positivo 

raggiungendo risultati più ambiziosi. Questa campagna risulta sì vantaggiosa per i produttori 

del commercio equo e solidale ma anche per le città e i comuni, i quali grazie al 

riconoscimento Fair Trade Town acquisiscono una maggiore visibilità (Swiss Fair Trade, 

2020). 

Fairtrade Max Havelaar è l’organizzazione nazionale della Svizzera, la cui missione è 

principalmente quella di sensibilizzare la popolazione svizzera sull’importanza del commercio 

equo e solidale, attraverso svariate attività. La fondazione nel 2017 ha festeggiato 25 anni di 

operato e ha presenziato con i suoi stand a manifestazioni popolari come le corse di 

Losanna, Uster, Ginevra e Lucerna, permettendo ad adulti e bambini di conoscere meglio il 

commercio equo e solidale e i suoi obiettivi, raggiungendo circa 200'000 persone. Fairtrade 

Max Havelaar ha effettuato nel 2018 una vasta campagna di affissioni su treni, autobus e 

tram nelle principali città svizzere, che hanno portato a circa 130 milioni di potenziali contatti 

per nuove collaborazioni. Anche nelle sale cinematografiche svizzere è stato proiettato un 

nuovo cortometraggio pubblicitario sviluppato in collaborazione con Fairtrade Germania e 

Austria con lo scopo di sensibilizzare più di 680'000 spettatori in merito al commercio equo e 

solidale, ed è infine stato creato un gioco online che si chiama “Fairtrade Tinder”, il quale ha 

riscontrato successo. Anche sui media e sui giornali sono stati pubblicati svariati articoli su 

diversi aspetti legati al commercio equo e solidale e sul canale NZZ Format è stato mandato 

in onda un reportage sulla funzione e l’impatto di Fairtrade (Fondation Max Havelaar Suisse, 

2018). Per l’anno 2018 i testimonial per il commercio equo e solidale sono stati: il calciatore 

Breel Embolo e l’attore e musicista Carlos Leal. Breel Embolo ha dichiarato di identificarsi 

fortemente con i valori del commercio equo e solidale per le sue origini africane. Egli durante 

i campionati del mondo di giugno e luglio è stato attivo sui social media promuovendo i 

prodotti del commercio equo e solidale. Carlos Leal invece si è presentato ad una 
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manifestazione alla stazione di Berna con una rosa e un frutto certificati del commercio equo 

e solidale, dichiarando la sua fiducia verso la fondazione Fairtrade Max Havelaar (Fondation 

Max Havelaar Suisse, 2018). 

Secondo diversi studi e ricerche di mercato è stato comprovato che la popolazione svizzera 

conosce e ripone la propria fiducia nella certificazione Fairtrade Max Havelaar, inoltre 

acquista regolarmente prodotti certificati, dimostrando con questi risultati l’efficacia degli 

approcci attuati dalla fondazione (Fondation Max Havelaar Suisse, 2018). Nel più importante 

studio sulla reputazione in Svizzera GfK Business Reflector, Fairtrade Max Havelaar è 

risultato al quarto posto tra le organizzazioni non profit più popolari in Svizzera, mentre 

secondo Globescan, lo studio di mercato interno di Fairtrade International, in Svizzera 

nell’anno 2019 la conoscenza del marchio Fairtrade Max Havelaar è attualmente dell’89%, la 

fiducia dell'82% e la fedeltà degli acquirenti dell'88% (Fondation Max Havelaar Suisse, 

2018). 

La Fondazione Fairtrade Max Havelaar ha ricevuto il sostegno delle due più grandi catene di 

vendita al dettaglio in Svizzera, Coop e Migros. Queste due catene detengono insieme una 

quota di mercato del settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari superiore al 75%. 

Migros e Coop offrono infatti una vasta scelta in termini di prodotti certificati Fairtrade Max 

Havelaar. Quest’ultimi, oltre che da Coop e Migros, vengono attualmente venduti in Svizzera 

anche nelle grandi catene di supermercati quali Aldi e Lidl (Fondation Max Havelaar Suisse, 

2018). Il principale distributore svizzero di prodotti certificati Fairtrade Max Havelaar è però 

Coop. La cooperativa dispone della più vasta gamma di prodotti provenienti dal commercio 

equo e solidale, e dal 1992 le vendite di prodotti fair trade della cooperativa hanno generato 

Fairtrade premium da oltre 44,9 milioni di dollari. I Fairtrade premium accumulati sono in 

costante aumento e questi aumenti ammontano ad oltre 4,6 milioni l’anno (Coop, 2020). 

Qui di seguito sono presentati i protagonisti membri dell’associazione Swiss Fair Trade, che 

offrono prodotti provenienti dal commercio equo e solidale: 

 

L’associazione magasins du monde riunisce 37 negozi del commercio equo e solidale sparsi 

in tutta la Svizzera romanda che operano a livello locale grazie a volontari. Esse sono attive 

da quasi 40 anni e si trovano nei cantoni Friborgo, Ginevra, Jura, Neuchâtel, Vallese e Vaud. 

Ogni articolo venduto è il risultato del lavoro dei gruppi di produttori noti all’associazione, e 

sui prodotti sono riportate le informazioni in merito e i partners commerciali. I negozi del 

mondo offrono un assortimento di oltre 1’500 prodotti suddivisi tra prodotti alimentari, 

artigianato, cosmetici e tessuti (magasins du monde, 2020). 

http://www.mdm.ch/
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L’associazione Botteghe del Mondo è in attività da più di 40 anni e raggruppa le 11 Botteghe 

del Mondo della Svizzera italiana situate a Bellinzona, Biasca, Cavergno, Faido, Giubiasco, 

Locarno, Mendrisio, Riva San Vitale, Roveredo, Poschiavo e Tesserete. Le Botteghe del 

mondo sono gestire da circa 300 volontari, e sono specializzate nella vendita di prodotti 

artigianali ed alimentari provenienti da Asia, Africa e America Latina (Botteghe del Mondo, 

2020). 

 

Claro Fair Trade AG ha preso parte attivamente al movimento del commercio equo e solidale 

a partire dal 1977. Si occupa dell’importazione di prodotti alimentari, tessuti e artigianato 

provenienti dai partner commerciali a lungo termine dei paesi del Sud, i quali sono piccoli 

produttori di aree periferiche che coltivano e fabbricano prodotti di alta qualità in modo 

socialmente ed ecologicamente sostenibile. Claro Fair Trade AG si occupa di aprire canali di 

vendita nei paesi del Nord, attraverso i negozi ufficiali Claro, la vendita dei prodotti Claro Fair 

Trade nelle Botteghe del Mondo della Svizzera italiana e nei magasins du monde della 

Svizzera romanda (Claro Fair Trade, 2015). 

 

La maggior parte del pesce proviene dalla pesca industriale e questa tipologia di pesca non 

tiene conto dei pescatori, degli animali e dell'ambiente. L’associazione Fair Fish ha come 

scopo principale di soddisfare i requisiti del pesce equo, attuando delle tecniche di pesca che 

rispettino il lavoro dei pescatori, i pesci e l’ambiente circostante. Gli stessi principi valgono 

per gli allevamenti ittici, infatti l’associazione collabora solo con allevatori che dispongono di 

una struttura progettata in maniera adeguata per coloro che operano al loro interno e alle 

specie allevate. A livello internazionale queste esigenze molto spesso non sono rispettate e 

le installazioni per lo meno accettabili sono rare. I prodotti Fair Fish si possono trovare sugli 

scaffali dei supermercati Migros (Fair Fish, 2020). 

https://www.botteghedelmondo.ch/
https://www.claro.ch/de/
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Sono attive nel campo dell'importazione di prodotti anche organizzazioni più piccole, ma 

molto dinamiche, come la fondazione TerrEspoir. La quale importa e vende prodotti freschi 

come frutta, frutta secca, patatine e snack, marmellate, aceto e condimenti, succhi di frutta, 

cereali, zucchero, tè e caffè. Il maggiore rivenditore di prodotti TerrEspoir sono i magasins du 

monde, ma si possono trovare anche nei supermercati (TerrEspoir, 2020). 

 

Gebana è una società anonima che comunica, offre e spedisce i suoi prodotti a rivenditori e 

ristoratori direttamente tramite il negozio online. È attiva nel movimento del commercio equo 

e solidale dal 1973, e offre frutta e verdura fresche che possono essere ordinate 

anticipatamente tramite internet sull’online shop. La frutta e la verdura vengono spedite 

subito in seguito alla raccolta, la quale viene effettuata non appena le materie prime richieste 

sono mature. L’azienda collabora direttamente con gli agricoltori, si preoccupa della loro 

formazione in merito alle tecniche di coltivazione e si occupa direttamente della loro 

retribuzione (Gebana, 2020). 

 

La fondazione LEMONAID+ offre bevande analcoliche a base di frutta e ogni bottiglia 

contiene solo ingredienti biologici che derivano dal commercio equo e solidale. I fondi raccolti 

sono devoluti a vari progetti per la cooperazione allo sviluppo dei paesi del Sud. I prodotti 

LEMONAID+ sono venduti nelle filiali Paul Ullrich AG, presso Coop e nei negozi del 

commercio equo e solidale (LEMONAID+, 2020). 

 

https://www.gebana.com/de/
https://lemon-aid.de/
https://originalfood.ch/
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Original Food è una società a garanzia limitata che offre prodotti quali caffè, tè e cioccolato 

equo e solidali. L’azienda espone e spedisce i suoi prodotti ai clienti direttamente tramite il 

negozio online, riferito sia a consumatori che a rivenditori e ristoratori (Origial Food, 2020). 

 

Ukuva iAfrica è un negozio online di salse, condimenti e spezie africane di varie tipologie, dal 

dolce al piccante, per tutti i gusti e per ogni cucina, le quali sono provenienti dal commercio 

equo e solidale (Ukuva iAfrica, 2020). 

 

Bertschi-café, Desta’s coffee, Masaba coffee, Rüegg’s e Yocafé sono delle aziende che 

offrono caffè proveniente dal commercio equo e solidale. Il caffè di queste marche può 

essere acquistato e offerto da rivenditori, come i supermercati e i negozi ufficiali fair trade, da 

ristoratori ed infine può essere venduto ai consumatori, attraverso i negozi online, i 

supermercati e/o nei negozi del commercio equo e consumato in bar e ristoranti (Swiss Fair 

Trade, 2020).  

2.3.1. Trend del commercio equo e solidale in Svizzera  

In Svizzera il consumo di prodotti alimentari del commercio equo e solidale è in continuo 

aumento. Nell’anno 2017 la popolazione svizzera ha effettuato una spesa pro capite di 91 

franchi a persona per i prodotti alimentari equo e solidali, riconfermandosi il maggior 

consumatore pro capite (Sacrificio Quaresimale, 2018). Nel 2018, rispetto all’anno 

precedente, il fatturato complessivo da prodotti alimentari certificati Fairtrade Max Havelaar è 

aumentato del 13,4%, con una cifra d’affari pervenuta di 794 milioni di franchi. La spesa pro 

capite è stata di 93 franchi per abitante e i Fairtrade premium ammontano complessivamente 

https://shop.ukuva.ch/
https://www.bertschi-cafe.ch/
https://www.destascoffee.ch/
https://www.masabacoffee.com/it/
https://www.rueeggs.com/
http://www.yocafe.ch/
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a 11 milioni di dollari. Anche nell’anno 2018 la Svizzera ha mantenuto il primato a livello 

mondiale per il consumo pro capite di prodotti alimentari del commercio equo e solidale  

(Fondation Max Havelaar Suisse, 2018).  

L’incremento della cifra d’affari del 2018 è anche in parte dovuto all’introduzione nello stesso 

anno, del nuovo marchio per i singoli ingredienti, il quale ha permesso alle aziende di 

disporre delle materie prime equo e solidali con maggiore flessibilità. I prodotti con marchio 

Fairtrade Max Havelaar per singoli ingredienti, che hanno contribuito a generare l’aumento in 

questione sono stati in particolare quelli a base di cacao e cioccolato. Nel 2018 questa 

tipologia di prodotti detiene una quota del fatturato del 18,7% e ha subito una crescita del 

14% rispetto all’anno precedente (Fondation Max Havelaar Suisse, 2018). 

La categoria che rappresenta la quota maggiore delle vendite di prodotti certificati Fairtrade 

sono le bevande in generale, quindi sia a base di frutta, che a base di caffè e tè (Swiss Fair 

Trade, 2020). Questa categoria di prodotti rappresenta il 24,2% dei ricavi. La tipologia di 

materie prime certificate Fairtrade che rappresenta invece la quota maggiore delle vendite è 

la frutta fresca, in particolar modo banane e ananas, ma anche mango, uva e frutto della 

passione risultano essere sempre più apprezzati dai consumatori svizzeri. La frutta fresca 

nel suo insieme risulta essere la categoria di materie prime che genera la maggiore quota di 

fatturato, che rappresenta il 23,1% delle vendite di prodotti fair trade (Fondation Max 

Havelaar Suisse, 2018). Anche il caffè, che considerato singolarmente, nel 2018 deteneva 

una quota di mercato del 10% e ha contribuito alla crescita del fatturato, siccome molti 

torrefazioni hanno iniziato a certificare pure il caffè in capsule, generando un incremento del 

33% rispetto al 2017. Anche nel settore della ristorazione vengono utilizzati e offerti prodotti 

con certificazione Fairtrade Max Havelaar e la quota del fatturato di prodotti del commercio 

equo e solidale nel settore della ristorazione rappresenta l’11%, con una crescita di circa 6% 

rispetto all’anno precedente. Questa crescita è dovuta principalmente a caffè, tè, gelati e 

frutta, in particolare banane (Fondation Max Havelaar Suisse, 2018).  

Nello specifico si contano più di 2'800 prodotti certificati Fairtrade disponibili in tutta la 

Svizzera. Attualmente i prodotti più acquistati in sul territorio svizzero sono: banane, ananas, 

riso, quinoa, zucchero e succhi di frutta, i quali rappresentano insieme una quota di mercato 

del 30% per quanto concerne le vendite di prodotti fair trade in Svizzera. (Fondation Max 

Havelaar Suisse, 2018). 

Fairtrade Max Havelaar conta circa 250 partner che si impegnano a contribuire in maniera 

più o meno significativa, acquistando ingredienti e prodotti non solo alimentari del commercio 

equo e solidale, utilizzandoli nei processi di produzione, e che potranno essere in seguito 

venduti ai consumatori negli svariati punti vendita. Il loro contributo cumulato contribuisce ad 

accrescere considerevolmente il fatturato di questa tipologia di prodotti, offrendo maggiori 

benefici alle popolazioni del Sud (Fondation Max Havelaar Suisse, 2018). 
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Figura 7 – Partners, punti vendita e marchi di prodotti certificati Fairtrade 

 
          Fonte: Fondation Max Havelaar Suisse, 2018 

Swiss Fair Trade è l’associazione mantello delle organizzazioni del commercio equo e 

solidale in Svizzera, la quale contribuisce a favorire lo sviluppo di un commercio più equo e 

solidale nel suolo elvetico, assicurandone gli elevati standard e requisiti e contribuendo a 

sensibilizzare la popolazione. L’associazione Swiss Fair Trade rileva ogni anno dati, 

informazioni e cifre inerenti il commercio equo e solidale in Svizzera in merito a tutti i prodotti 

certificati Fairtrade, i quali riconoscono i fondamenti e rispettano gli standard del commercio 

equo e solidale in termini di relazioni commerciali durevoli nel lungo termine, prezzi stabili, 

buone condizioni di lavoro che garantiscano ai produttori un reddito dignitoso e processi 

lavorativi sostenibili (ACSI Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, 

2019). 

Secondo le rilevazioni di Swiss Fair Trade del 2018 è stata realizzata una cifra d’affari totale 

di 864,7 milioni di franchi, per tutti i prodotti del commercio equo e solidale commerciati in 

Svizzera, considerando anche i prodotti tessili, i fiori e le piante, oltre che quelli alimentari. 

Pertanto si è riscontrato un aumento complessivo di circa 13% della cifra d’affari rispetto 

all’anno precedente, con una spesa pro capite di 101 franchi (Swiss Fair Trade, 2020). 

Osservando il grafico sottostante, il quale fornisce un quadro più esteso in merito alle 

tipologie di prodotti certificati Fairtrade e le rispettive quote di fatturato che le rappresentano, 

si evince che la cifra d’affari è dovuta principalmente alle bevande con un quota del 24,2% 

del fatturato 2018, a seguire la frutta fresca con una quota del 23,1% e i prodotti a base di 

cacao e cioccolato con una quota del 18,7%. I consumatori svizzeri hanno raggiunto nel 

2018 un nuovo record inerente il consumo pro capite di prodotti del commercio equo e 

solidale, che come già citato in precedenza ha raggiunto una spesa di 101 franchi per 

abitante, mantenendo il primato mondiale di acquisti pro capite di questi prodotti (Swiss Fair 

Trade, 2020). 
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Figura 8 - Quota di fatturato 2018 per gruppi di prodotti del commercio equo 

 
Fonte: Swiss Fair Trade, 2020 

Il grafico sottostante riporta lo sviluppo del fatturato dei prodotti del commercio equo e 

solidale dal 2011 al 2018, dei prodotti menzionati nel grafico precedente. Per ogni tipologia di 

prodotto riportata è evidente una tendenza alla crescita in termini di fatturato. In particolare 

risultano evidenti la crescita dei prodotti lattiero-caseari, introdotti a partire dall’anno 2016, 

delle bevande, dei prodotti a base di cacao e cioccolato. Il fatturato dall’anno 2011 all’anno 

2018 è passato da 393 milioni di franchi a 864,7 milioni di franchi, con un aumento 

complessivo del 54,6% (Swiss Fair Trade, 2020).  
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Figura 9 - Sviluppo del fatturato dei prodotti del commercio equo in Svizzera nel 

periodo 2011-2018 

 
Fonte: Swiss Fair Trade, 2020 

«Questa evoluzione positiva dimostra quanto siano importanti per i consumatori svizzeri i 

prodotti del commercio equo e una retribuzione adeguata delle famiglie di contadini nei paesi 

in sviluppo», afferma Philipp Scheidiger, Segretario generale di Swiss Fair Trade (Swiss Fair 

Trade, 2020). 

2.3.2. Certificazioni e organi di controllo  

Le organizzazione nazionali del commercio equo e solidale, costitutori di Fairtrade 

International, si occupano per ogni paese delle questioni relative al conferimento della 

certificazione Fairtrade. In Svizzera se ne occupa l’organizzazione nazionale Fairtrade Max 

Havelaar, che in collaborazione con gli attori economici, opera per diffondere i prodotti del 

commercio equo e solidale, assegnare le certificazioni a coloro che utilizzano e offrono 

prodotti fair trade, sensibilizzare la popolazione e incentivare i consumatori a ad acquistare i 

prodotti che riportano la certificazione Fairtrade Max Havelaar (Fairtrade Max Havelaar, 

2020). Attraverso la certificazione Fairtrade Max Havelaar anche le imprese commerciali 

convenzionali hanno la possibilità di importare, utilizzare ai fini della produzione e distribuire 

prodotti provenienti dal commercio equo e solidale. Le aziende che desiderano offrire 

prodotti con riportata la certificazione Fairtrade Max Havelaar stipulano un contratto di 

licenza con l’organizzazione nazionale, mentre il rispetto degli standard del commercio equo 

e solidale viene effettuato da FLOCERT, organo di controllo indipendente, e dunque 
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garantito dal sistema di controllo internazionale Fairtrade International indicato nei precedenti 

capitoli sul commercio equo e solidale a livello internazionale. Inoltre Swiss Fair Trade 

sostiene la carta internazionale del commercio equo (Swiss Fair Trade, 2020). 

Le certificazioni presenti sui prodotti venduti in Svizzera riportano il marchio Fairtrade, che è 

lo stesso visto in precedenza, con l’indicazione dell’organizzazione nazionale Fairtrade Max 

Havelaar. Le condizioni richieste per disporre delle varie certificazioni in Svizzera sono le 

stesse che a livello internazionale. Gli standard da rispettare per ottenere la certificazione e il 

sistema di controllo sono uguali in tutti i paesi a livello mondiale, infatti se ne occupano 

Fairtrade International e FLOCERT. Le certificazioni riportate sui prodotti venduti in Svizzera 

sono le seguenti e rispecchiano quelle emesse a livello internazionale: 

Il marchio Fairtrade Max Havelaar original 

 
Il marchio Fairtrade original è la certificazione che generalmente viene riportata su prodotti a 

singolo ingrediente come banane e caffè, oppure su prodotti composti da ingredienti 

provenienti interamente dal commercio equo e solidale. Essa certifica che la coltivazione, i 

processi di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti siano equi e rispettino gli 

standard. Inoltre attestano che il percorso intrapreso dai prodotti certificati sia 

completamente tracciabile, dalla cooperativa al punto vendita (Fairtrade International, 2020). 

 
La certificazione Fairtrade Max Havelaar original con la freccia è stata introdotta in Svizzera 

nell’autunno 2018. Quando è presente la freccia nella certificazione Fairtrade significa che 

sul retro della confezione del prodotto sono riportate delle informazioni supplementari sugli 

ingredienti contenuti e sul loro metodo di approvvigionamento. Questa certificazione viene 

applicata generalmente sui prodotti contenenti molteplici ingredienti, come possono essere 

ad esempio le tavolette di cioccolato o le confezioni di cereali. Viene applicata quando solo 

alcuni ingredienti all’interno della confezione sono interamente fair trade (ad esempio tutto il 

cacao e lo zucchero contenuto in una tavoletta di cioccolato), oppure quando viene miscelato 

un ingrediente fair trade con lo stesso ingrediente proveniente dal commercio tradizionale 

(bilancio di massa). Questo sistema più flessibile incentiva un maggior numero di aziende, 

che possono acquistare ingredienti certificati Fairtrade e unirli ad ingredienti analoghi 

provenienti dal commercio tradizionale, ciò è possibile ad esempio con il cacao, lo zucchero, 

il succo di frutta e il tè. Il contenuto minimo di ingredienti fair trade sul totale deve essere del 

https://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/_processed_/8/1/csm_FM_MH_RGB_611671b3cd.jpg
https://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/_processed_/5/3/csm_FM_MH_arrow_RGB_96b3c5b792.png
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20% e le informazioni in merito alle quantità devono essere riportate sul retro della 

confezione (Fairtrade International, 2020).  

Il marchio per singoli ingredienti provenienti da fonti equo e solidali (Fairtrade Sourced 

Ingredient)  

 
Il marchio Fairtrade con sfondo bianco informa sul fatto che l’ingrediente indicato sulla destra 

proviene dal commercio equo e solidale, come possono essere ad esempio gli anacardi 

contenuti in un pacchetto di frutta a guscio mista proveniente dal commercio tradizionale. È 

possibile riportare su una confezione fino a due di questa tipologia di marchio, e nel caso in 

cui ci fosse la freccia in basso a destra significa che l’ingrediente utilizzato è in parte di 

provenienza del commercio equo e solidale ed in parte del commercio tradizionale. Le 

informazioni in merito alla tracciabilità dell’ingrediente certificato sono riportate sul retro della 

confezione. Questa nuova tipologia di certificazione, introdotta nel 2018, permette ai 

produttori di ampliare le opportunità di commerciare i prodotti a condizioni Fairtrade e offre 

una maggiore flessibilità alle aziende nell’incorporare gli ingredienti provenienti dal 

commercio equo e solidale nei prodotti finali che intendono offrire sul mercato (Fairtrade 

International, 2020). 

2.3.3. Il commercio equo e solidale in Ticino 

Nel Canton Ticino opera da più di 40 anni l’associazione Botteghe del Mondo della Svizzera 

italiana, la quale è membro dell’organizzazione mantello del commercio equo e solidale in 

Svizzera, Swiss Fair Trade. Le Botteghe del Mondo ricoprono un ruolo specializzato nel 

commercio equo e solidale, e sono attive a livello locale per promuoverlo. In Ticino sono 

riunite 11 Botteghe del Mondo, le quali sono situate nelle città di Bellinzona, Biasca, 

Cavergno, Faido, Giubiasco, Locarno, Mendrisio, Riva San Vitale, Roveredo, Poschiavo e 

Tesserete (Associazione Botteghe del Mondo, 2020). L’associazione occupa all’incirca 300 

collaboratori e collaboratrici volontari, attraverso le attività di vendita di prodotti artigianali e 

alimentari del commercio equo, provenienti dal continente asiatico, africano e sud 

americano. All’interno dei centri di vendita dell’associazione, i collaboratori volontari hanno 

anche l’obiettivo di rendere cosciente il pubblico delle ingiustizie del commercio tradizionale. 

Inoltre hanno l’interesse di sensibilizzare le persone sulle tematiche legate al commercio 

equo e solidale, invitando il consumatore ad effettuare i propri consumi secondo determinati 

valori e in maniera responsabile, contribuendo a generare maggiore equità (Associazione 

Botteghe del Mondo, 2020). Negli ultimi anni però la situazione finanziaria delle Botteghe del 

Mondo è in declino a causa dei modelli di vendita che non rispecchiano più le esigenze dei 

consumatori. Le Botteghe del Mondo ne hanno risentito in particolare a causa dell’accesso 

dei prodotti certificati Fairtrade nei supermercati, i quali hanno tolto loro un’importante fetta di 

clientela portando alla chiusura di alcuni punti vendita come quelli di Lugano e Losone 

(Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana ACSI, 2015). 

https://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/_processed_/a/e/csm_FSI_MH_Cocoa_Arrow_RGB_0d3cd85227.jpg
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L’associazione Svizzera Swiss Fair Trade promuove inoltre la campagna Fair Trade Town, 

che come citato in precedenza, si occupa di conferire dei riconoscimenti alle città e ai comuni 

che si impegnano ad operare a sostegno del commercio equo e solidale. Swiss Fair Trade 

opera anche con le aziende locali per difendere gli interessi del commercio equo e solidale 

impegnandosi nel migliorare le condizioni commerciali delle società svizzere (Swiss Fair 

Trade, 2020). 

Il titolo di Fair Trade Town viene conferito alle città o ai comuni svizzeri, e quindi anche 

ticinesi, dall’associazione mantello del commercio equo e solidale Swiss Fair Trade. 

L’attribuzione di questo riconoscimento rappresenta per le città e i comuni ai quali viene 

conferito un impegno da portare avanti nel tempo. Esse infatti sono tenute a mantenere e 

sostenere una forma di partenariato economico che possa garantire a lungo termine ai 

produttori prezzi equi ai quali vengono acquistati i loro prodotti, tutelando al contempo il loro 

territorio. 

Nello specifico, la qualifica di Fair Trade Town viene conferita alle città e ai comuni che 

dimostrano di aver operato in maniera impegnata nella promozione e lo sviluppo del 

commercio equo e solidale, per incentivare ad un consumo più consapevole. Per ottenere il 

conferimento del titolo di Fair Trade Town una città o un comune deve adempiere a 5 criteri 

generali: 

1. La città o il comune in questione deve optare per un consumo equo e solidale 

2. Deve essere allestito un gruppo di lavoro che coordini le attività e l’impegno per 

favorire il commercio equo e solidale 

3. Commercianti al dettaglio, esercenti e alberghi devono rendersi partecipi e quindi 

impegnarsi ad offrire prodotti equo e solidali 

4. Istituzioni e aziende devono rendersi partecipi e quindi impegnarsi ad utilizzare ed 

offrire prodotti equo e solidali 

5. Effettuare delle pubbliche relazioni come strumento di diffusione del commercio equo 

e solidale  

(Città di Bellinzona, 2019) 

Capriasca è stato il primo comune della Svizzera italiana al quale è stato conferito il 

riconoscimento in qualità Fair Trade Town il 16 giugno 2018, per la convalida del suo 

operato attivo a favore del consumo di prodotti equo e solidali. Il comune di Capriasca, a 

seguito della decisione ufficiale di aderire alla campagna Fair Trade Town, ha organizzato un 

gruppo di lavoro composto dal consigliere comunale, dei rappresentati di Sacrificio 

Quaresimale, dalla Bottega del mondo di Tesserete e di altre piccole organizzazioni locali. 

Detto gruppo ha lavorato per coinvolgere i partner del commercio al dettaglio, le istituzioni 

comunali e religiose, ristoratori e albergatori, e piccole-medie imprese locali propense da 

utilizzare prodotti del commercio equo e solidale (Swiss Fair Trade, 2018).  

La seconda Fair Trade Town ticinese è la città di Bellinzona, alla quale è stato conferito il 

riconoscimento il 25 maggio 2019. La città di Bellinzona si sta continuamente impegnando 

nel coinvolgere ulteriormente aziende, ristoranti e bar locali, oltre che scuola, case per 

anziani e altre istituzioni comunali (Città di Bellinzona, 2019). 
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3. I comportamenti d’acquisto del consumatore  

Negli ultimi anni ci si è resi conto dell’importanza che possono avere delle buone strategie di 

marketing anche per le organizzazioni non profit. Il marketing sociale viene infatti definito 

come l’utilizzo delle tecniche di marketing commerciale per promuovere comportamenti 

volontari in grado di migliorare la salute e il benessere degli individui a cui ci si rivolge e/o 

della società nel suo complesso (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). Nel caso 

specifico del commercio equo e solidale, il marketing effettuato dalle organizzazioni non 

profit ha il fine di sensibilizzare i consumatori sulle condizioni economiche, sociali e 

ambientali dei lavoratori e del loro territorio, ma anche quello di divulgare i benefici che 

questa tipologia di commercio comporta per i produttori del Sud. Una buona strategia di 

marketing può essere molto importane nell’attrarre fondi e sostegno da parte dei 

consumatori, delle aziende pubbliche e private. Siccome i consumatori si confrontano ogni 

giorno con svariate opzioni, risulta essenziale studiare il processo di valutazione e scelta 

d’acquisto, insieme a quei fattori in grado di influenzarlo. Osservare i processi di valutazione 

e scelta d’acquisto, e i fattori che li influenzano, permette di capire i bisogni dei consumatori 

e quindi come è possibile soddisfarli al meglio. Lo scopo dello studio del comportamento 

d’acquisto del consumatore è quindi quello di analizzare il modo in cui gli individui valutano e 

acquistano beni, servizi, idee o esperienze, per soddisfare i propri bisogni (Kotler & 

Armstrong, Principi di marketing, 2015). La comprensione dei bisogni e dei fattori che 

influenzano il comportamento dei consumatori permette di costruire delle strategie di 

marketing e comunicazione più specifiche e mirate al loro coinvolgimento. 

L’acquisto di un prodotto è da considerarsi dunque come il risultato finale di una presa di 

decisione volta alla risoluzione di un problema identificato in precedenza. Le fasi principali a 

seguito dell’identificazione del problema sono innanzitutto la ricerca sulla gamma di prodotti 

disponibili e il prezzo, in secondo luogo avviene la valutazione delle informazioni disponibili e 

il confronto fra le possibili opzioni ed infine avviene la scelta in merito al prodotto da 

acquistare (Olivero & Russo, 2013). Ci sono però delle variabili che hanno un ruolo 

fondamentale, poiché sono in grado di influenzare notevolmente le fasi del processo di 

valutazione e di scelta del consumatore. Inoltre la costruzione del processo decisionale varia 

anche in base alle caratteristiche del decision maker (decisore) e in base al suo livello di 

coinvolgimento (Olivero & Russo, 2013). 

3.1. Il processo decisionale 

La presa di decisione da parte del consumatore si concretizza a seguito di una serie di fasi. 

La prima fase è l’identificazione del problema, la quale si verifica dal momento che 

percepisce una differenza fra la condizione attuale e una condizione potenzialmente 

migliore, facendo emergere un bisogno. Questa condizione induce il consumatore alla 

ricerca e all’identificazione di un prodotto o servizio che permetta di soddisfare quel bisogno, 

che può essere a sua volta stimolato dal marketing e dalla comunicazione pubblicitaria. La 

seconda fase del processo decisionale è la ricerca dell’informazione, la quale può avere un 

orientamento razionale e una durata estremamente variabili. Siccome la razionalità degli 
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individui è limitata, anche quando si tratta di prendere delle decisioni, alcune sono più 

orientate alla razionalità di altre. Ciò contraddistingue un acquisto pianificato e consapevole, 

a seguito di una ricerca più o meno ampia di informazioni, rispetto ad un acquisto d’impulso 

senza una precedente ricerca di informazioni, ma solo attraverso le informazioni che già 

possiede, spesso in maniera involontaria. L’acquisto è però quasi sempre preceduto da una 

fase di ricerca e di informazione di durata variabile e dal confronto tra le opzioni disposizione. 

Per alcuni prodotti, generalmente quelli più economici, ma anche per quelli più costosi che 

colpiscono il consumatore sul piano emozionale; la decisione di acquisto può verificarsi a 

seguito di una valutazione superficiale o addirittura scaturire da un comportamento 

impulsivo. Occorre dunque fare una distinzione tra la raccolta di informazioni attiva e quella 

passiva. La prima rappresenta il caso in cui il consumatore va deliberatamente alla ricerca 

delle informazioni che gli permettano di intraprendere la scelta migliore; mentre nel secondo 

caso invece incamera informazioni, anche in maniera involontaria, poiché è esposto a 

comunicazioni pubblicitarie oppure nella sua quotidianità, ritrovando i prodotti nei punti 

vendita oppure in ambienti familiari, ad esempio a casa di amici e parenti. Le informazioni 

raccolte passivamente hanno un’influenza preponderante sugli acquisti d’impulso, poiché 

attribuiscono un valore simbolico ed esperienziale ad un determinato prodotto, che varia da 

un consumatore all’altro, influenzandone le decisioni d’acquisto. L’evidenza empirica 

suggerisce che la raccolta di informazioni aumenta quando il consumatore: ritiene l’acquisto 

importante, ritiene necessario raccogliere maggiori informazioni e ritiene che le informazioni 

stesse siano di semplice interpretazione e utili a compiere la scelta finale. Nel caso in cui il 

consumatore è impossibilitato nella ricerca delle informazioni necessarie a valutare 

razionalmente il prodotto e si ritrova quindi in una situazione di incertezza, tende anche a 

considerare opzioni meno razionali, come le scelte fatte in funzione della fiducia che si 

ripone in un marchio dotato di una buona reputazione oppure in funzione al prezzo di vendita 

del prodotto. La fiducia e la percezione di affidabilità sono due fattori molto importanti che 

spiegano la relazione che si instaura fra marchio e consumatore. Quest’ultimo avrà delle 

aspettative riguardo alla qualità e alla perfomance, derivanti dalla promessa fatta 

dall’azienda in merito al suo prodotto. La componente cognitiva legata alle aspettative è 

sostenuta e influenzata da una componente emotiva, dunque, le emozioni positive come 

simpatia, senso di sicurezza e comfort possono condizionare le aspettative del consumatore 

e di conseguenza la percezione di affidabilità di un marchio. In egual modo, in assenza di 

informazioni e in stato d’incertezza, si può osservare come anche il prezzo possa fungere da 

criterio di valutazione per un prodotto, poiché rappresenta una caratteristica misurabile che 

permette di fare dei confronti, se alto dovrebbe riflettere una domanda elevata dovuta 

all’affidabilità qualitativa del prodotto (considerando che i prezzi siano determinati 

dall’intersezione fra domanda e offerta); inoltre un prezzo elevato è una caratteristica 

essenziale che rende più desiderabile un prodotto che ha per l’acquirente un valore 

ostentativo (Olivero & Russo, 2013).  

La teoria gerarchica dei bisogni elaborata da Abraham Maslow nel 1954, suddivide in cinque 

categorie i bisogni essenziali degli individui. Questa teoria può essere utile poiché rende 

possibile l’analisi delle motivazioni che possono spiegare il comportamento degli individui. I 

bisogni vengono per l’appunto ripartiti in cinque categorie principali, disposte in ordine: ciò 

significa che se non sono soddisfatti i bisogni alla base della piramide di Maslow, l’individuo 

non avverte la necessità di soddisfare i bisogni delle categorie gerarchicamente superiori 



  35 

Commercio equo e solidale: fattori di valutazione e scelta d’acquisto dei Millennials ticinesi 

(Olivero & Russo, 2013). La categoria che si trova al livello inferiore è quella dei bisogni 

fisiologici, che riguarda tutti quei bisogni biologici dell’uomo come mangiare, bere e dormire. 

La seconda categoria salendo dalla base della piramide è quella inerente i bisogni di 

sicurezza, ovvero la percezione di essere protetti e di sicurezza fisica, ordine e stabilità. A 

seguire c’è la categoria dei bisogni di appartenenza e di riconoscimento sociale che 

riguardano la necessità di identificarsi in un gruppo di persone o comunità con cui 

condividere valori, ideali, comportamenti e norme morali. Al livello successivo si ritrovano i 

bisogni legati alla propria persona, al proprio ego che vengono categorizzati come bisogni di 

autostima, che derivano dalla necessità di avere una buona visione di noi stessi e 

dell’accrescimento della nostra autostima e del proprio status. In fine, al vertice della 

piramide si trova la categoria dei bisogni di autorealizzazione, che sono anche i più 

complessi da soddisfare, poiché sono correlati alla sensazione di realizzazione personale 

(Olivero & Russo, 2013).  

Figura 10 - Piramide di Maslow 

 
Fonte: Psicoadvisor, 2015 

3.2. I fattori d’influenza nel processo di valutazione e di scelta d’acquisto 

Il processo di acquisto dei consumatori è fortemente condizionato da fattori che ne 

influenzano la valutazione e la scelta finale d’acquisto. Questi fattori sono suddivisi in 4 

macrocategorie, ovvero fattori di tipo culturale, sociale, personale oppure psicologico (Kotler 

& Armstrong, Principi di marketing, 2015).  

I fattori culturali sono strettamente legati alla cultura o alla subcultura di riferimento al quale 

l’individuo appartiene. Essi sono determinanti nello sviluppo dei desideri e del 

comportamento di un consumatore poiché derivano dall’apprendimento di valori e percezioni, 

dal contesto familiare e dalla determinata società in cui sono cresciuti. Ogni cultura 

racchiude un insieme di subculture minori, ovvero gruppi di individui che condividono dei 

valori basati su contesti o esperienze di vita comuni. Generalmente esse possono implicare 
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dei gruppi uniformi in merito alla nazionalità, alla religione, a gruppi etnici o all’area 

geografica e possono persino rappresentare dei segmenti di mercato piuttosto rilevanti. La 

formazione delle subculture può avere delle origini storiche e geografiche oppure può essere 

fomentata da ideologie o appartenenze politiche e religiose (Kotler & Armstrong, Principi di 

marketing, 2015).  

Il comportamento del consumatore è inoltre influenzato da fattori sociali, che scaturiscono da 

gruppi di riferimento, dalla famiglia, dal ruolo che si ha all’interno della società e dallo status 

sociale. I gruppi a cui ogni individuo appartiene e che esercitano su quest’ultimo e sui suoi 

membri un’influenza diretta, vengono definiti gruppi di appartenenza e influenzano un 

consumatore verso nuovi comportamenti, stili di vita, atteggiamento e visione ad esempio su 

dei prodotti o su una determinata marca di prodotti. Il passaparola, i consigli e le 

raccomandazioni di amici, colleghi e familiari godono di una più alta credibilità rispetto ad 

informazioni derivanti da fonti commerciali e inoltre questo tipo di influenza si può manifesta 

in maniera più naturale, ad esempio tramite un semplice conversazione. I leader di opinione, 

ovvero coloro che grazie alla loro personalità, capacità particolari e conoscenze sono in 

grado di influenzare gruppi sociali in maniera molto rilavante; se individuati e raggiunti dai 

responsabili del marketing hanno la capacità di influenzare i gruppi sociali in merito a un 

marchio o un prodotto (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). 

I fattori di tipo personale riguardano il genere, l’età, l’occupazione, la situazione economica, 

lo stile di vita, la personalità, ecc. Le decisioni di acquisto in merito a prodotti e servizi si 

modificano a seconda del ciclo di vita, ovvero a seguito della nascita di un figlio, di un 

trasloco, di un matrimonio o di un divorzio, di variazioni di reddito, ecc. I marketing manager 

spesso stabiliscono il target obiettivo in termini di stadi del ciclo di vita con lo scopo di 

elaborare prodotti e piani di marketing mirati. Lo stato occupazionale e la professione sono in 

grado di influenzare le scelte di consumo, come anche la situazione economica del 

consumatore. È importante tenere presente però che gli individui che appartengono alle 

medesime subculture, classi sociali oppure occupazionali possono perseguire degli stili di 

vita molto diversi fra loro. Lo stile di vita di un individuo rappresenta il suo modello di vita in 

termini psicografici. Per analizzare meglio questo fattore è necessario misurarne le principali 

dimensioni, ovvero: le sue attività, i suoi interessi e le sue opinioni. Con attività è inteso ad 

esempio il lavoro, i passatempi, gli acquisti che effettua, gli sport che pratica o segue e gli 

eventi sociali. Gli interessi possono essere ad esempio il cibo, la moda, la famiglia e le 

attività ricreative, mentre le opinioni riguardano le idee che l’individuo ha in merito alle 

tematiche economiche, sociali, ambientali, ai prodotti, ai marchi, ecc. Lo stile d vita del 

consumatore aiuta a delineare meglio il suo profilo e fornisce un valido contributo nel capire 

come variano i valori del consumatore e in quale modo influiscono sul suo comportamento 

d’acquisto. In questa macrocategoria di fattori è presente il fattore della sensibilità agli aspetti 

sociali e ambientali, che oggi risulta importante negli studi sui consumatori (Kotler & 

Armstrong, Principi di marketing, 2015).  

I fattori psicologici sono ulteriormente suddivisi in quattro fattori principali, ovvero convinzioni 

e atteggiamenti, apprendimento ed esperienze passate, motivazione e percezione. Una 

convinzione è un pensiero descrittivo che riguarda qualsiasi cosa possa essere basata su 

una conoscenza reale, un’opinione o una credenza. Una convinzione è in grado di fornire al 
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consumatore una componente emotiva più o meno intensa. Il marketing è interessato alle 

convinzioni dei consumatori in merito a prodotti e servizi specifici, in quanto esse 

rappresentano il fondamento dell’immagine che il consumatore ha di un prodotto e/o di una 

marca, e ne influenzano di conseguenza il comportamento d’acquisto. Nel caso in cui alcune 

convinzioni dei consumatori risultino essere inesatte e disincentivino il consumatore 

all’acquisto, l’impresa reagisce lanciando una campagna che le riveda in maniera corretta e 

positiva. Un atteggiamento invece è il concretizzarsi delle valutazioni, dei sentimenti, delle 

tendenze e dei pregiudizi di un individuo rispetto ad un bene o ad un’idea. Questi elementi 

che concretizzano un atteggiamento risultano essere piuttosto coerenti fra loro e perdurano 

nel tempo, conferendo al consumatore una propensione favorevole o sfavorevole all’acquisto 

di un prodotto specifico o prodotti che riportano un marchio in particolare. La complessità 

degli atteggiamenti rende difficile la loro modifica, essi risultano infatti piuttosto radicati. Il 

secondo fattore psicologico è l’apprendimento, il quale deriva dalle esperienze passate 

dell’individuo e mette in atto il realizzarsi dei cambiamenti nel suo comportamento. I teorici 

dell’apprendimento sostengono infatti che gli atteggiamenti, e di conseguenza il 

comportamento umano, derivino prevalentemente dall’apprendimento degli individui. I fattori 

psicologici sono generalmente legati ai bisogni di appartenenza, stima e autorealizzazione, 

descritti precedentemente nella piramide di Maslow. Quando il bisogno raggiunge un certo 

grado di intensità diventa una motivazione o stimolo. La motivazione si concretizza 

attraverso un bisogno impellente che porta l’individuo alla ricerca della sua soddisfazione. Le 

persone percepiscono informazioni attraverso i cinque sensi, ovvero vista, tatto, udito, olfatto 

e gusto, ma elaborano queste informazioni sensoriali percepite in maniera differente. La 

percezione è il processo mediante il quale gli individui selezionano, elaborano ed 

interpretano le informazioni per creare una visione personale sensata e coerente in merito ad 

esempio ad un prodotto (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). 

La costruzione del processo decisionale dunque varia in base alle caratteristiche del decision 

maker (decisore) e in base al suo livello di coinvolgimento (Olivero & Russo, 2013). L’analisi 

del comportamento dei consumatori è complessa, ma permette di prevedere il loro 

comportamento in presenza di determinate condizioni e di capire i motivi che inducono un 

individuo ad acquistare un prodotto piuttosto che un altro (Pellicelli, 2012). I fattori che 

influenzano il comportamento del consumatore sono molteplici e le scelte d’acquisto 

rispecchiano l’esito della complessa interazione fra fattori di tipo culturale, sociale, personale 

e psicologico (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). 

3.3. Il consumatore Millennial 

In linea generale si possono segmentare i consumatori per età, genere, regione geografica, 

reddito, occupazione e secondo molte altre variabili. Le caratteristiche, le esigenze e 

preferenze di questi segmenti di consumatori permettono di pianificare ed attuare strategie di 

marketing mirate e più efficaci. I gruppi generazionali possono rappresentare variabili 

significative nella segmentazione dei consumatori, rispecchiando una base più attendibile 

per la generalizzazione della loro personalità (Sandeen, 2008). Una generazione è definita 

come un insieme di persone nate in un determinato periodo di tempo. Secondo la maggior 

parte delle definizioni, ogni intervallo generazionale assume una durata di circa 20 anni. 
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L’intervallo di 20 anni rappresenta anche la divisione media di una vita umana, in quattro fasi 

distinte: la gioventù, l’età adulta, la mezza età e l’età avanzata (Howe & Strauss, 2000).  

Il consumatore target che intendo studiare è il consumatore della generazione dei Millennials 

(o generazione Y). Questa generazione è rappresentata da coloro che sono nati fra gli anni 

1982 e 2000, e che nonostante abbiano caratteristiche personali differenti in qualità di singoli 

individui, presentano delle caratteristiche che risultano essere molto comuni (Howe & 

Strauss, 2000). È opportuno tenere presente delle ampie differenze generazionali e della 

loro importanza per la realizzazione di prodotti e attività di marketing specifiche, per 

rispondere efficacemente alle esigenze del gruppo generazionale di consumatori a cui ci si 

rivolge (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015).  

La generazione dei Millennials appartiene a coloro che sono nati e cresciuti nella società dei 

consumi, del progresso tecnologico e con il fenomeno della globalizzazione, i quali 

permettono maggiore comunicazione e accorciano le distanze con tutto il mondo. I membri di 

questa generazione infatti sono cresciuti con i dispositivi tecnologici come il computer, il 

telefono cellulare e altri dispositivi mobili, sperimentando inoltre la rapida adozione di 

internet. In definitiva questa generazione mostra di avere una maggiore interculturalità, 

risulta essere altamente interconnessa e completamente immersa nella tecnologia, a 

differenza delle generazioni precedenti (Sandeen, 2008). I Millennials dimostrano avere un 

elevato interesse per la ricerca di contenuti su internet e per i social network, i quali si 

rivelano essere due canali molto indicati per la generazione in questione, ai sensi del 

marketing e della comunicazione (Sandeen, 2008). Sempre rispetto alle generazioni 

precedenti i Millennials hanno maggiori possibilità di accesso all’istruzione nella scuola post 

obbligo e alle scuole universitarie, essi tendono ad essere molto orientati alla carriera e si 

aspettano un avanzamento rapido in questo senso (Sandeen, 2008). Essi rappresentano 

una fascia generazionale considerata multitsking, in grado di concentrarsi su attività anche 

piuttosto diverse fra loro e in ultima analisi può assumere la forma di un continuo cambio di 

occupazione (Sandeen, 2008). I membri della Generazione Y sono orientati alla 

collaborazione, fiduciosi e ottimisti (Sandeen, 2008), ma molti membri presentano maggiori 

difficoltà ad instaurare relazioni profonde e a gestire le situazioni stressanti (Sinek, 2016). 

Essi rappresentano inoltre una generazione caratterizzata dall’egocentrismo, composta da 

individui abituati ad essere sotto i riflettori, a ricevere spesso dei riconoscimenti, con 

l’aspettativa di essere trattati e considerati come persone speciali (Sandeen, 2008), per 

questo motivo molti di loro risultano spesso essere piuttosto insicuri o hanno una bassa 

autostima (Sinek, 2016). Dimostrano di avere poca pazienza e sono sempre alla ricerca di 

tutto ciò che dia loro gratificazione istantanea, anche durante le decisioni di acquisto (Sinek, 

2016). La generazione Millennials, rispetto alle generazioni precedenti, possiede un 

maggiore potere d’acquisto ed è maggiormente propensa al consumo, inoltre i ricercatori, 

attraverso studi precedenti, hanno dimostrato che i consumatori Millennials hanno una 

disponibilità maggiore a pagare, in particolare quando sono comunicati gli attributi etici di un 

prodotto. Infatti gli individui facenti parte di questa generazione risultano essere socialmente 

responsabili e dunque più sensibili alle questioni etiche, sociali e ambientali (Aksoy & 

Özsönmez, 2019). Alcuni studi hanno verificato anche una decisa preferenza dei 

consumatori nati in questo periodo di tempo per i brand e prodotti di lusso (Sandeen, 2008). 

Per via del loro orientamento al collettivo e alla comunità, sono predisposti ad aiutare gli altri, 
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ad agire con lo scopo di migliorare l’ambiente e hanno l’idea di contribuire a rendere il mondo 

un posto migliore (Howe & Strauss, 2000).   

Secondo uno studio effettuato dal network internazionale Pwc, l’81% dei Millennials ha 

dichiarato di essere disposto a sostenere una spesa maggiore per acquistare prodotti 

sostenibili. I canali più indicati ed efficaci per la sensibilizzazione dei Millennials sulle varie 

tematiche ed argomenti d’interesse sono innanzitutto i siti internet, in secondo luogo il 

passaparola, a seguire i social network, le pubblicità ed infine i giornali e le riviste nelle 

percentuali riportate a seguire (Pwc, 2016). 

Figura 11 - Canali più indicati per la sensibilizzazione dei Millennials 

 
Fonte: Pwc, 2016  

Attraverso questo studio di Pwc è emerso che pressoché la totalità degli intervistati sostiene 

che le imprese dovrebbero comunicare in maniera più chiara le proprietà etiche e la 

sostenibilità dei prodotti che offrono. Gli strumenti considerati più indicati per le aziende sono 

innanzitutto le etichette con i marchi, che devono essere chiare, visibili e riconoscibili, con 

tutte le informazioni necessarie. Questa tipologia di strumenti risulta abbastanza importante 

poiché, come si può scorgere nei risultati qui di seguito, i Millennials hanno dichiarato di non 

informarsi precedentemente all’acquisto di prodotti (Pwc, 2016).  
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Figura 12 - Millennials e informazione prima dell'acquisto 

 
Fonte: Pwc, 2016 

Inoltre, una buona comunicazione aziendale effettuata attraverso i canali di comunicazione e 

marketing citati in precedenza, risulta più efficace per la generazione target dei Millennials. 

Attraverso questi canali si possono fornire loro dei pretesti per effettuare delle ricerche sui siti 

internet e, considerando anche la forte crescita dell’utilizzo di social network degli ultimi anni, 

sensibilizzarli meglio attraverso quest’ultimi (Pwc, 2016).  
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4. I fattori d’influenza nel processo decisionale di prodotti 

alimentari certificati fair trade  

In un contesto di consumo, le scelte non sono influenzate solo dalle opzioni disponibili, ma 

anche dagli spunti di marketing contestuale, come i prezzi, marchi o il packaging. Un 

marchio del commercio equo e solidale sui prodotti di consumo trasmette informazioni sugli 

standard sociali che ne caratterizzano il processo di produzione. La fiducia che un 

consumatore ripone in una certificazione del commercio equo e solidale è un fattore molto 

rilevante, poiché può influenzare in maniera considerevole le sue scelte di acquisto. Infatti le 

campagne di comunicazione sono utili, oltre che a sensibilizzare i consumatori, a infondere 

in loro una maggiore fiducia (Mahé, 2010). Inoltre, la certificazione riportata sul prodotto può 

trasmettere proprietà intrinsecamente gratificanti, come ad esempio sentirsi bene con sé 

stessi per aver compiuto una buona azione. Questo fattore, nonostante la sua natura 

astratta, può avere un’influenza di un certo spessore durante le fasi del processo 

decisionale, in base al peso che il consumatore stesso conferisce agli attributi del prodotto. 

La valutazione di quest’ultimo può dunque risultare migliore e ciò viene espresso ad esempio 

con una maggiore disponibilità a pagare (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). Vari studi 

sostengono che la disponibilità a pagare dei consumatori di prodotti certificati del commercio 

equo e solidale sia significantemente correlata con il genere, l’età, il livello di reddito, 

l’istruzione e la conoscenza dei marchi fair trade (Mahé, 2010). È stato inoltre dimostrato che 

le preoccupazioni etiche dei consumatori risultano essere degli importanti motori di selezione 

per le scelte di consumo di prodotti alimentari. La disponibilità dei consumatori svizzeri ad 

acquistare prodotti realizzati secondo standard etici, pagandoli anche ad un prezzo maggiore 

è in aumento e le certificazioni Fairtrade sono un mezzo per evidenziare una produzione 

etica e sostenibile. (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). Anche la conoscenza delle 

questioni sociali e ambientali ha una correlazione positiva con l’acquisto di prodotti certificati 

Fairtrade e può dunque essere considerata un fattore in grado di influenzare il 

comportamento di un consumatore. Strettamente legate alla psicologia del consumatore 

sono le norme personali, le quali sono una fonte d’influenza molto forte e possono motivare 

determinate scelte d’acquisto del consumatore. L’accessibilità agli acquisti di prodotti 

certificati Fairtrade è un altro fattore molto importante poiché può incidere molto sul 

comportamento d’acquisto dei consumatori, sia positivamente se il prodotto certificato è 

facilmente reperibile, sia negativamente se il prodotto non lo è. Le attitudini personali, le 

credenze e le conoscenze del consumatore influenzano il comportamento di acquisto 

(Tanner, 2003). 

Ci sono però anche dei fattori che possono fungere da barriere percepite ed influenzare 

negativamente il processo di valutazione e di scelta del prodotto con marchio fair trade. Ad 

esempio un consumatore che dimostra avere poca conoscenza delle certificazioni, oppure 

poca fiducia e che quindi è poco convinto dell’impatto che effettivamente ha il movimento del 

commercio equo a livello sociale e ambientale (Tanner, 2003). 
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4.1. L’importanza della conoscenza e della fiducia del commercio equo e 

solidale 

La conoscenza del commercio equo e solidale, dei suoi standard e certificazioni, la fiducia 

che viene riposta in essi e il coinvolgimento del consumatore sono i più importanti ed influenti 

fattori che condizionano il comportamento etico d’acquisto del consumatore. Questi fattori 

sono infatti stati evidenziati in molte riviste di marketing e comunicazione (Aksoy & 

Özsönmez, 2019). La conoscenza del commercio equo e solidale, dei suoi standard e 

certificazioni è quel fattore che fornisce al consumatore le informazioni che portano 

quest’ultimo a dare origine alle sue idee e riflessioni personali, permettendo il concretizzarsi 

della sua posizione in merito. Essa permette infatti al consumatore di valutare ciò che si 

conosce riguardo al movimento, ai sui prodotti e certificazioni, ed infine di paragonarlo alle 

altre opzioni che si presentano sul mercato. All’interno delle ricerche sui consumatori, la 

conoscenza risulta essere il fattore in grado di influire maggiormente sul suo comportamento 

d’acquisto (Aksoy & Özsönmez, 2019). La misura con cui il consumatore si fida di un 

prodotto o di un marchio è strettamente correlata alla conoscenza delle sue caratteristiche 

generali, dunque una mancanza di fiducia nel commercio equo e solidale e nelle sue 

certificazioni è altamente probabile che sia dovuto ad una scarsa conoscenza. Questa 

condizione influenza in modo molto importante le vendite di prodotti certificati Fairtrade, 

infatti i consumatori che hanno un grado di conoscenza elevato hanno dimostrato in vari 

studi maggiore fiducia e propensione ad acquistare prodotti certificati Fairtrade, influenzata 

anche dal personale livello di sensibilità etica e norme morali. La conoscenza del commercio 

equo e solidale e delle sue certificazioni ha dunque un impatto significativo sulla fiducia dei 

Millennials in merito al sistema fair trade (Aksoy & Özsönmez, 2019). Il fatto che il 

consumatore dimostri poco interesse per la tematica e per i prodotti fair trade, con elevata 

probabilità ne avrà anche un basso livello di conoscenza e di conseguenza non prediligerà 

acquistare i prodotti certificati Fairtrade. Le informazioni riportate sui prodotti spesso hanno 

molto impatto sulla valutazione e la scelta di acquisto, dunque un prodotto che riporta 

informazioni più visibili e complete permette di comunicare direttamente con i consumatori 

influenzandone positivamente il comportamento d’acquisto. Un elevato livello di conoscenza 

quindi, oltre ad incrementare la fiducia, ha anche un impatto significativo sul coinvolgimento 

del consumatore nelle tematiche importanti riguardanti un movimento, un’organizzazione, 

un’azienda o un prodotto. La conoscenza e la fiducia sono implicate anche per quanto 

riguarda la disponibilità a pagare del consumatore, più elevata per i prodotti certificati 

considerarti etici rispetto a quelli convenzionali. I consumatori hanno la tendenza a 

considerare affidabile un’azienda impegnata in attività di responsabilità sociale. Nel contesto  

specifico, la fiducia si spiega come la volontà del consumatore di fare affidamento sull’azione 

delle organizzazioni e le associazioni del commercio equo e solidale. Il fattore fiducia rafforza 

il coinvolgimento e i principi morali del consumatore per l’acquisto di prodotti certificati 

Fairtrade. La fiducia nei prodotti del commercio equo e solidale può essere incoraggiata 

attraverso le informazioni riportate sui prodotti certificati in merito alle storie dei produttori, il 

tracciamento delle materie prime o gli standard e gli obiettivi del commercio equo e solidale. 

Questo modo per sensibilizzare i consumatori potrebbe influire sulla loro conoscenza del 

movimento del commercio equo e solidale, come anche sul loro coinvolgimento e sul 

rafforzamento delle norme morali dei consumatori. Questi ultimi si affidano alle loro norme 
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morali, scaturite dai loro valori e sentimenti. Questo fattore, insieme alla fiducia e alla 

conoscenza, influenza la disponibilità a pagare dei consumatori. Essi infatti più sono 

sensibilizzati, maggiore è il loro livello di fiducia e il loro coinvolgimento etico e morale, e 

maggiore risulterà essere la disponibilità a pagare per i prodotti del commercio equo. Questi 

fattori portano anche il consumatore ad avere un elevato livello di fedeltà per i brand che 

offrono prodotti certificati Fairtrade e la rispettiva certificazione Fairtrade. All’opposto invece, 

coloro che presentano poca fiducia, hanno un livello relativamente basso di conoscenza del 

movimento del commercio equo non sono disposti a pagare un prezzo superiore per 

acquistare i prodotti alimentari certificati Fairtrade. Si può dunque ipotizzare che il fatto di 

coinvolgere e sensibilizzare maggiormente i consumatori Millennials nel movimento del 

commercio equo e solidale, implichi una maggiore conoscenza, fiducia e disponibilità a 

pagare per i prodotti certificati Fairtrade (Aksoy & Özsönmez, 2019). 

 

4.2. Neuroscienze: il comportamento del consumatore rispetto alla 

certificazione fair trade 

La neuroscienza è la disciplina che studia i processi neurali e comportamentali degli 

individui. Nel caso specifico, i processi neurali e comportamentali si trovano alla base 

dell'influenza che la certificazione Fairtrade ha sulla valutazione e la scelta dei consumatori 

rispetto ai prodotti alimentari. Per i consumatori che conoscono il movimento del commercio 

equo e solidale, la certificazione trasmette informazioni sugli standard etici e morali. Gli studi 

neuroscientifici hanno dimostrato l’importanza degli stimoli che richiamano contenuti etici e 

morali, durante il processo di valutazione e scelta d’acquisto del consumatore (Enax, Krapp, 

Piehl, & Weber, 2015). La sostenibilità e l’eticità sono attributi dei prodotti che possono 

risultare importanti per molti consumatori e i segnali dati dalle certificazioni Fairtrade 

applicate sui prodotti rappresentano un modo per evidenziare una produzione eticamente 

sostenibile. Il processo decisionale basato sui valori e le norme morali si verifica quando il 

consumatore si trova di fronte a diverse alternative. Ad ogni alternativa e ai suoi attributi, il 

consumatore conferisce un certo valore, il cervello elabora le informazioni sensoriali, emotive 

e motivazionali che riceve e che guidano le sue azioni. Un marchio che richiama valori etici 

trasmette quindi a colui che l’osserva delle informazioni positive e gratificanti. Queste 

informazioni vanno ad influenzare la valutazione del consumatore in merito ad un prodotto e 

ne fanno scaturire l’eventuale acquisto. La certificazione Fairtrade sui prodotti trasmette 

informazioni sugli standard sociali che vengono rispettati durante i processi di produzione, 

inoltre l’acquisto di un prodotto certificato può conferire all’acquirente un certo grado di 

gratificazione, dovuto al fatto di sentirsi bene con sé stesso per aver compiuto una buona 

azione. Questi fattori fanno sì che un consumatore sensibilizzato in merito al commercio 

equo e solidale attribuisca ad un prodotto certificato una valutazione più alta e positiva 

rispetto ad un prodotto convenzionale, con una conseguente disponibilità a pagare più 

elevata (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015).  

È stato effettuato uno studio neuroscientifico per analizzare, attraverso la risonanza 

magnetica, l'influenza che può avere la certificazione Fairtrade sulla valutazione e la scelta 

dei prodotti alimentari. Lo studio in questione ha lo scopo ultimo di verificare se ci sono 
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effettivamente delle differenze durante la valutazione e la scelta del prodotto da acquistare. 

È risultato che a seguito della visione della certificazione Fairtrade sul prodotto, l’attività 

cerebrale in alcune zone del cervello situate nel lobo frontale ed occipitale è aumenta. 

Questo fenomeno si è verificato nel momento in cui il consumatore ha individuato la 

certificazione Fairtrade riposta su un prodotto alimentare (la quale funge da stimolo per il 

nostro cervello) rispetto a quando invece sul prodotto non era riportata alcuna certificazione 

che indicasse attributi di eticità e/o sostenibilità. Dalla risonanza magnetica è risultato che nel 

lobo frontale è aumentata l’attività del corpo striato, della corteccia cingolata anteriore e 

posteriore, della circonvoluzione frontale superiore e della corteccia prefrontale 

ventromediale. Lo striato è una regione in cui avviene l’elaborazione dei premi e della 

ricompensa: un processo che si verifica a seguito di uno stimolo positivo, che fa vivere al 

consumatore una sorta di esperienza positiva e che spesso porta l’individuo a ripetere 

l’esperienza vissuta e considerata piacevole (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). La 

corteccia cingolata anteriore è una parte implicata nelle risposte emotive e 

nell’immagazzinamento della memoria, fondamentale per elaborare il feedback a seguito di 

una scelta e nell’utilizzo delle informazioni apprese per guidare il comportamento futuro. La 

corteccia cingolata posteriore svolge un ruolo centrale nel regolare il centro dell'attenzione. 

La circonvoluzione frontale superiore è la regione che si attiva durante le decisioni 

esplorative, cioè dinnanzi alla scelta fra più opzioni, anche sconosciute, che possono 

rivelarsi più vantaggiose e quindi migliorare le scelte future. La corteccia prefrontale 

ventromediale ha un ruolo nell’inibizione delle risposte emotive e nella presa delle decisioni, 

essa è fortemente correlata ai valori soggettivi. Anche l’attività del lobo occipitale è 

aumentata: in questa regione avviene il riconoscimento e l’elaborazione di immagini e 

informazioni visive (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). 

I soggetti che hanno partecipato allo studio hanno in seguito assaggiato dei cioccolatini 

oggettivamente identici, di cui una parte è stata presentata come prodotto certificato 

Fairtrade, mentre l’altra parte come prodotto convenzionale. La consapevolezza della 

certificazione Fairtrade ha nuovamente generato un aumentato dell’attività cerebrale nelle 

zone citate in precedenza del lobo frontale. Inoltre la maggioranza dei partecipanti ha 

dichiarato una maggiore piacevolezza nel mangiare i cioccolatini forniti come certificati 

Fairtrade e anche una maggiore intensità di gusto. Lo studio dimostra che l’eticità che 

caratterizza la produzione un prodotto alimentare certificato e la gratificazione morale che ne 

deriva dall’acquisto è in grado di influenzare la percezione del gusto dei soggetti 

dell’esperimento. L’esperienza di un sapore migliore del prodotto certificato rafforza 

ulteriormente la propensione del consumatore all’acquisto di questa tipologia di prodotti 

alimentari (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). 

I risultati emersi dallo studio rivelano un possibile meccanismo neurale alla base dei processi 

di valutazione e scelta dei prodotti alimentari certificati. Questi risultati possono rivelarsi 

molto importanti per comprendere le attuali tendenze, ma soprattutto per poter progettare 

futuri interventi di marketing che mirino ad influenzare positivamente le scelte alimentari dei 

consumatori. Le attività di marketing sono anch’esse in grado di influenzare i consumatori e 

le loro scelte di consumo, modificando i componenti contestuali di un prodotto rendendolo 

per il consumatore un’esperienza più piacevole. Infatti è stato dimostrato in vari studi, come 

quello citato in precedenza, che la percezione del gusto può essere influenzata dalla 

conoscenza del marchio di un prodotto, dei suoi ingredienti o del suo imballaggio; anche i 
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prezzi possono avere un’influenza siccome generano delle aspettative sulla qualità del 

prodotto (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). 
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5. Fattori d’influenza del processo d’acquisto dei Millennials 

ticinesi per i prodotti alimentari certificati fair trade  

Nello specifico, i fattori d’influenza studiati nel processo di valutazione e scelta d’acquisto dei 

consumatori ticinesi della generazione dei Millennials riguardano innanzitutto il grado di 

sensibilizzazione e la conoscenza del movimento del commercio equo e solidale, dei suoi 

standard e delle certificazioni Fairtrade. La sensibilizzazione dei consumatori è dovuta alle 

campagne di marketing e agli eventi di associazioni e fondazioni del commercio equo e 

solidale, in particolare a quelle di Fairtrade Max Havelaar Svizzera. In secondo luogo si vuole 

verificare il fattore fiducia, ovvero la fiducia che i consumatori ripongono nelle certificazioni 

Fairtrade e la percezione che hanno dell'impatto sociale e ambientale determinato dal 

movimento del commercio equo e solidale. Il coinvolgimento del consumatore e le sue 

norme morali lo spingono a sentirsi reso complice e possono implicare un senso di 

gratificazione, che egli prova per il fatto di avere compiuto una buona azione. Inoltre si vuole 

analizzare la percezione della qualità e del gusto dei prodotti certificati Fairtrade, la 

predilezione all’acquisto, la quale può conseguentemente diventare un’abitudine d’acquisto, 

e se la disponibilità a pagare dei Millennials ticinesi per questa tipologia di prodotti è più o 

meno alta. Si vuole verificare anche se i consumatori ticinesi della generazione Millennial 

considerano i prodotti del commercio equo facilmente accessibili e se le certificazioni 

Fairtrade riportate sui prodotti siano effettivamente ben riconoscibili, verificando anche se il 

tempo a disposizione dei consumatori ha influenza sulle scelte di acquisto in merito ai 

prodotti alimentari. Infine si vuole valutare se il target ritiene di essere sensibile alle questioni 

sociali e ambientali, e se questo fattore influenza effettivamente in modo significativo 

l’acquisto di prodotti del commercio equo e solidale.  

5.1. Target e  obiettivi 

I soggetti analizzati sono i consumatori ticinesi appartenenti alla generazione Millennial o 

generazione Y. Si tratta dunque di quella parte di popolazione ticinese nata fra gli anni 1982 

e 2000, residenti in Ticino, che effettuano i loro acquisti sul territorio ticinese.  

Innanzitutto si vuole chiarire il significato del termine commercio equo e solidale o fair trade, 

e quali sono le sue organizzazioni, gli enti certificatori e di controllo ed infine gli standard 

necessari da rispettare per ottenere la certificazione. In secondo luogo analizzare i dati sul 

commercio equo e solidale in Svizzera, per poter osservare il suo sviluppo e i suoi progressi, 

fornendo qualche dato anche sulla realtà ticinese. Un altro obiettivo è quello di identificare le 

caratteristiche dei consumatori della generazione dei Millennials. Lo scopo dell’analisi è 

innanzitutto quello di capire quali sono i fattori che influenzano la valutazione e le scelte 

d’acquisto del consumatore ticinese della generazione Millennial, in merito all’acquisto di 

prodotti del commercio equo e solidale. È importante stabilire inoltre quanto è importante il 

loro grado di influenza e in quale modo questi fattori influiscono sul comportamento 

d’acquisto del consumatore target. 
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5.2. Metodologia 

Per identificare i fattori d’influenza del processo d’acquisto dei Millennials ticinesi per i 

prodotti alimentari certificati fair trade, ho utilizzato una metodologia di ricerca mista, 

integrando l’utilizzo di strumenti teorici con la somministrazione di questionari ed interviste 

semi-strutturate ai consumatori ed un’intervista strutturata ad uno specialista di 

comunicazione e marketing impiegato presso Fairtrade Max Havelaar Svizzera. La scelta di 

seguire una metodologia mista deriva dai vantaggi che essa può comportare, ovvero 

permette di studiare i fenomeni in maniera più approfondita, ottenendo informazioni più 

precise, in particolare quando il caso di studio concerne una tematica di cui si ha poca 

conoscenza ed informazioni. Infatti le indagini eseguite con metodi differenti permettono di 

trovare una risposta agli esiti che, con l’utilizzo di un metodo unico, risultano poco chiari o 

ambigui come ad esempio le risposte imparziali di un questionario, riducendo inoltre le 

probabilità di commettere errori di giudizio. Infine una metodologia di ricerca mista consente 

al ricercatore di elaborare ulteriori domande mirate che permettano di ricavare informazioni 

più efficaci necessarie ai fini dello studio (FoodRisc Resource Centre, 2016). 

Come citato pocanzi, per poter svolgere le mie ricerche utilizzerò sì delle fonti secondarie 

provenienti da manuali e testi scientifici, ma soprattutto dati di carattere primario derivanti 

dalle interviste proposte sottoforma di questionari, i quali sono stati diffusi fra i consumatori 

per via elettronica. Il questionario è stato infatti progettato in forma elettronica attraverso 

l’applicazione Moduli Google, specifica per la creazione di sondaggi e la raccolta di dati 

online. Il questionario è stato allestito in lingua italiana e suddiviso in 4 sezioni. Nella prima 

sezione è stato richiesto il genere e la prima domanda di filtro in merito alla residenza del 

consumatore, coloro che non sono residenti in Ticino sono stati esclusi dal campione. Nella 

seconda sezione è presente la seconda domanda di filtro che riguarda l’appartenenza alla 

fascia di età della generazione Millennial, coloro che non sono nati nel periodo di tempo 

indicato sono stati esclusi dal campione. A seguito della domanda di filtro è stato chiesto ai 

consumatori di indicare l’ultimo titolo di studio conseguito e la fascia di reddito nel quale si 

collocano. Nella terza sezione è stato richiesto anticipatamente di applicare le proprie 

risposte ad una situazione di relativa normalità, senza attribuire un peso troppo importante 

alle ripercussioni dovute alla situazione recentemente causata dalla pandemia. Questo per 

evitare che possa risultare un’alterazione degli abituali comportamenti dei consumatori. In 

ogni caso le ripercussioni sul reddito o sulle tempistiche inerenti la spesa sono due variabili 

integrate nello studio. In questa parte sono stati inizialmente presentati dei marchi, delle 

certificazioni e il logo di un negozio specializzato per la vendita di prodotti fair trade in Ticino, 

con lo scopo di capire quali fossero quelli più conosciuti dai consumatori, i quali potevano 

eventualmente aggiungerne altri di loro conoscenza. Proseguendo nella terza sezione fino 

alla fine della quarta il sondaggio era incentrato sui fattori d’influenza nella valutazione e 

nelle scelte d’acquisto dei consumatori Millennials ticinesi.  

Per poter misurare le variabili è stata utilizzata la scala di valutazione Likert, ideata nel 1932 

dallo psicologo americano Rensis Likert per la misurazione di opinioni ed atteggiamenti, 



  48 

Commercio equo e solidale: fattori di valutazione e scelta d’acquisto dei Millennials ticinesi 

rappresentando i fattori oggetto di studio sottoforma di una serie di affermazioni. Con questa 

scala di valutazione  è stato chiesto all’intervistato di scegliere, all’interno del questionario, in 

base ad una scala da 1 a 5, la valutazione che rappresentasse al meglio il suo giudizio 

personale in merito all’affermazione. La scala Likert è di tipo ordinale dunque il numero 1 

esprime il completo disaccordo con l’affermazione, il numero 2 ne esprime il disaccordo, il 

numero 3 rappresenta la neutralità del consumatore rispetto all’affermazione, il numero 4 

esprime il suo essere d’accordo, mentre il numero 5 manifesta il completo accordo del 

consumatore con l’affermazione (Marradi & Macrì, 2012).  

I fattori d’influenza che si va a misurare sono nello specifico la propensione all’acquisto, la 

conoscenza degli standard, delle certificazioni e dei marchi del commercio equo e solidale, la 

fiducia che i consumatori ripongono nel commercio equo, la disponibilità a pagare, 

l’accessibilità ai prodotti certificati, la preoccupazione etica dei consumatori per le questioni 

sociali e ambientali, la percezione che essi hanno dell’impatto sociale e ambientale del 

movimento del commercio equo, se la sensibilizzazione dei consumatori sia dovuta ad eventi 

o campagne di marketing, se il consumatore prova gratificazione a seguito dell’acquisto di 

prodotti certificati, la percezione della qualità e del gusto dei prodotti, la riconoscibilità della 

certificazione sul prodotto e l’influenza del tempo a disposizione durante le commissioni. I 

consumatori che hanno dato seguito al questionario sono stati 172, di questi sono stati 

esclusi 19 partecipanti siccome non rispettavano la definizione del target, poiché non 

residenti in Ticino e/o non nati fra gli anni 1982 e 2000. Le variabili sono state valutate 

singolarmente osservando il valore medio attribuito dai consumatori ed in seguito, alcune 

sono state aggregate ad altre per valutare l’effettiva coerenza e attendibilità delle 

informazioni che forniscono. Per verificare la coerenza di alcuni items aggregati che 

corrispondevano ad una variabili ho calcolato il coefficiente Alpha di Cronbach.  

L’Alpha di Cronbach viene calcolata per verificare l’attendibilità e la coerenza di una scala, 

poiché gli items che fanno parte di una scala devono essere correlati per rappresentare 

effettivamente la variabile che si intende analizzare. Secondo la definizione di Robert De 

Vellis del 1991 l’Alpha di Cronbach viene calcolata rapportando la somma delle varianze 

degli items della scala (  
 ) e la varianza totale (  

 ) (DeVellis, 2016). 

Alpha di Cronbach (   = 
 

     
 × 

       
  

  
  

A seguito di una prima analisi dei risultati dei questionari sono emersi degli aspetti che 

necessitavano di essere approfonditi in modo da poter chiarire alcuni punti salienti. Per poter 

approfondire questi aspetti ho deciso di procedere attraverso delle interviste semi-strutturate 

fatte di persona a nove consumatori che precedentemente hanno risposto al questionario. In 

seguito ai risultati emersi da queste interviste ho redatto delle domande in lingua tedesca 

che ho inviato ad uno specialista di comunicazione e marketing impiegato presso Fairtrade 

Max Havelaar, con lo scopo di approfondire ulteriormente la mia ricerca e di verificare aspetti 

importanti emersi da questionari ed interviste ai consumatori. 
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7.  Analisi dei risultati e discussione 

Nel presente studio sono state effettuate delle indagini che mirano ad una comprensione più 

dettagliata del consumatore ticinese della generazione Millennial, dei processi che si trovano 

alla base della valutazione e delle scelte d’acquisto, e di quei fattori che possono avere 

un’influenza preponderante all’interno del processo decisionale. Indagare sui fattori che 

influenzano il processo di valutazione e scelta d’acquisto dei consumatori Millennials ticinesi 

per l’acquisto di prodotti alimentari certificati fair trade è importante, poiché potrebbe rivelarsi 

molto utile nella pianificazione di interventi di marketing futuri mirati ad influenzare 

positivamente le scelte alimentari di questo target (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015).  

Inizialmente sono stati presentati dei marchi, delle certificazioni e il logo di un negozio 

specializzato per la vendita di prodotti fair trade in Ticino, con lo scopo di capire quali fossero 

quelli più conosciuti dai consumatori, i quali potevano eventualmente aggiungerne altri di loro 

conoscenza. È emerso che il più conosciuto e riconosciuto, da una percentuale dell’87,1% 

dei partecipanti, è la certificazione Fairtrade Max Havelaar. A seguire è stato riconosciuto da  

una percentuale 33,5% dei partecipanti il logo delle Botteghe del Mondo, percentuale 

decisamente inferiore rispetto alla certificazione Fairtrade Max Havelaar. In seguito Fair Fish 

riconosciuto dal 21,9%, Claro Fair Trade dal 13,5%, TerrEspoir dal 3,9%, Lemonaid+ dal 

2,6% e infine il 2,5% che dichiara di non conoscere alcun marchio, certificazione o logo del 

commercio equo e solidale e dei suoi attori. 

All’interno della Tabella 1 è stata riportata una panoramica generale dei risultati espressi con 

valori medi. Come si evince dalla tabella ci sono dei valori piuttosto bassi inerenti alla 

conoscenza in merito agli standard per ottenere la certificazione di prodotto del commercio 

equo e sul livello di sensibilizzazione dei consumatori ticinesi in merito al fair trade, in 

particolare grazie a campagne di comunicazione volte alla loro sensibilizzazione e agli eventi 

organizzati dalle associazioni e fondazioni del settore. Si sono riscontrati invece valori 

piuttosto alti per quanto concerne la sensibilità alle questioni sociali e ambientali dei 

consumatori e sulla propensione del consumatore a credere che con l’acquisto dei prodotti 

certificati del commercio equo e solidale si verifichi un impatto positivo a livello sociale e 

ambientale. Gli items per analizzare le variabili come le preferenze dei consumatori negli 

acquisti di prodotti alimentari certificati, la disponibilità a pagare, l’accessibilità ai prodotti 

certificati fair trade, la fiducia nelle certificazioni del commercio equo, la riconoscibilità della 

certificazione, l’ auto-gratificazione, la percezione della qualità e del gusto e il fattore tempo, 

sono risultati piuttosto neutrali da parte dei consumatori. Questi aspetti devono dunque 

essere maggiormente approfonditi nel corso dello studio per comprendere i motivi delle 

risposte prevalentemente neutrali. 
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Tabella 1 - Panoramica generale dei risultati 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Nel Grafico 1 sono riportate le risposte dei consumatori in merito alla conoscenza degli 

standard per la certificazione fair trade, sia in valori numerici che in valori percentuali. Come 

si evince dal grafico è evidente che i consumatori non sono a conoscenza degli standard 

economici, sociali e ambientali fondamentali da rispettare per ottenere la certificazione. È 

dunque importante capire qual sono i motivi per cui il livello di conoscenza in merito agli 

standard si è rivelata essere bassa: il 38,1% sostiene di non essere d’accordo con 

l’affermazione riportata, il 20% si dichiara completamente in disaccordo con l’affermazione, 

mentre il 25,8% non si dichiara in disaccordo con l’affermazione, ma nemmeno in accordo 

con essa. Visto il risultato è necessario procedere innanzitutto nella comprensione dei motivi 

per i quali i consumatori non sono a conoscenza degli standard e in secondo luogo capire i 

possibili motivi che hanno spinto i consumatori ad esprimere la loro neutralità rispetto 

all’affermazione. 

Grafico 1 - Conoscenza degli standard per la certificazione 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Come citato nella teoria esposta nel Capitolo 4.1, la conoscenza del commercio equo e 

solidale, dei suoi standard e certificazioni, è uno dei fattori più importanti capaci di 

condizionare il comportamento d’acquisto dei consumatori (Aksoy & Özsönmez, 2019). 

Affermazioni proposte nel questionario Media 

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti alimentari con certificazione fair trade. 3

Sono disposto/a a spendere di più per acquistare un prodotto alimentare con certificazione fair trade. 3

Mi ritengo una persona sensibile alle questioni sociali e ambientali. 4

Ritengo che i prodotti alimentari certificati fair trade siano facilmente reperibili. 3

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha un notevole impatto a livello sociale e ambientale. 4

Ho piena fiducia nelle certificazioni fair trade. 3

Conosco gli standard per la certificazione di prodotti del commercio equo e solidale. 2

Ritengo di essere sensibilizzato sul tema fair trade grazie alle campagne di comunicazione e agli eventi di 

associazioni e fondazioni del commercio equo e solidale.
2

Acquistare prodotti certificati fair trade mi fa sentire bene con me stesso/a. 3

I prodotti alimentari con certificazione fair trade sono qualitativamente migliori rispetto ai prodotti convenzionali. 3

I prodotti alimentari con certificazione fair trade hanno un gusto migliore rispetto ai prodotti convenzionali. 3

La certificazione fair trade è sempre riconoscibile sul prodotto. 3

Non faccio caso alle certificazioni sui prodotti  perché ho poco tempo per fare la spesa. 3
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Come si desume dalle ricerche sui consumatori, la conoscenza risulta essere il fattore in 

grado di influire maggiormente sul suo comportamento d’acquisto, rispetto agli altri fattori 

(Aksoy & Özsönmez, 2019). Questo vale a dire che, se i consumatori sono in grado di 

riconoscere i marchi e le certificazioni del commercio equo, non significa necessariamente 

che conoscano il loro scopo e l’operato che si cela dietro di essi, da parte di aziende, 

associazioni e fondazioni. La conoscenza del commercio equo e solidale, dei suoi standard e 

certificazioni è quel fattore che fornisce al consumatore le informazioni che portano 

quest’ultimo a dare origine alle sue idee e riflessioni personali, permettendo il concretizzarsi 

della sua posizione in merito. Il fatto che i consumatori ticinesi della generazione Millennial 

dimostrino un basso livello di conoscenza può indicare, secondo le evidenze teoriche, un 

mancato interesse per la tematica e per l’acquisto dei prodotti certificati (Aksoy & Özsönmez, 

2019). Questo è visibile anche in alcune interviste semi-strutturate effettuate ai consumatori, 

nelle quali tre consumatori su nove si dichiarano non interessati alla tematica, mentre altri 3 

si dichiarano non informati. In questo modo la non conoscenza degli standard che 

caratterizzano il sistema del commercio equo e il non interesse dei consumatori influiscono 

negativamente sul processo di valutazione e di scelta di prodotti con marchio fair trade, 

fungendo praticamente da barriere al consumo (Tanner, 2003). Otto di questi consumatori 

hanno inoltre espresso che secondo loro le conoscenze in merito al commercio equo e 

solidale, e ai suoi standard, dei consumatori ticinesi sono insufficienti. A seguito di questo 

risultato è necessario approfondirne i motivi.  

Nel Grafico 2 si possono osservare più in dettaglio le risposte che riguardano il livello di 

sensibilizzazione dei consumatori, grazie alle campagne di comunicazione e agli eventi 

organizzati da associazioni e fondazioni del commercio equo. C’è un’evidenza del fatto che i 

consumatori ticinesi non si sentono sensibilizzati grazie ai metodi di sensibilizzazione degli 

attori del commercio equo e solidale svizzeri e ticinesi. In parte osservando questo grafico è 

possibile considerare che la poca conoscenza degli standard del commercio equo e solidale 

sia riconducibile ad una poca sensibilizzazione e ad insufficienti attività di marketing. Questa 

situazione risulta essere in contrasto con i dati riportati in precedenza sul commercio equo e 

solidale in Svizzera in merito alla sensibilizzazione dei consumatori e alle attività di marketing 

di Fairtrade Max Havelaar. Aspetto che deve essere approfondito facendo dei confronti fra Il 

Canton Ticino e la Svizzera in merito alle attività di sensibilizzazione e marketing, e agli 

eventi. 
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Grafico 2 - Sensibilizzazione sulla tematica del fair trade 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Secondo gli autori P. Kotler e G. Armstrong il marketing sociale viene infatti definito come 

una  tecnica di marketing commerciale volto a promuovere comportamenti volontari in grado 

di migliorare, oltre che la salute e il benessere degli individui a cui ci si rivolge, anche la 

situazione sociale nel suo complesso (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). Nel 

caso specifico del commercio equo e solidale, il marketing effettuato dalle organizzazioni non 

profit ha il fine di sensibilizzare i consumatori sulle condizioni economiche, sociali e 

ambientali dei lavoratori del Sud e dei benefici che questa tipologia di commercio comporta. 

Vista l’importanza del fattore conoscenza nel processo di valutazione e decisione d’acquisto 

dei consumatori, ho analizzato più in profondità i motivi per cui i consumatori indagati hanno 

affermato di essere poco sensibilizzati e quali sono state effettivamente le campagne in 

Ticino, rispettivamente in Svizzera. Attraverso le interviste semi-strutturate fatte ai 

consumatori si è riconfermato l’aspetto della poca sensibilizzazione, ma non sono state 

ottenute delle risposte propriamente esaustive su eventuali attività di sensibilizzazione o 

eventi presenti sul suolo elvetico e ticinese. Uno degli intervistati ha dichiarato di essere a 

conoscenza della pubblicazione di articoli inerenti la tematica del fair trade sul settimanale 

del gruppo Coop Svizzera “Cooperazione”. Egli ha dichiarato di esserne a conoscenza per 

questioni lavorative. Lo stesso consumatore, insieme ad altri due intervistati hanno dichiarato 

di aver trattato la tematica, anche se in maniera molto marginale, nel contesto scolastico 

siccome conseguono/hanno conseguito formazioni di tipo economico e commerciale. Dal 

momento che i dati raccolti non sono risultati esaustivi, ho approfondito l’argomento 

attraverso l’intervista strutturata sottoposta ad uno specialista di comunicazione e marketing 

impiegato presso Fairtrade Max Havelaar Svizzera. Egli ha dichiarato che le campagne di 

marketing e sensibilizzazione sono state lanciate nelle sale cinematografiche delle città di 

Zurigo e Basilea, sono stati affissi dei manifesti sui trasporti pubblici di Losanna, Ginevra, 

Basilea, Berna, Zurigo, Zugo, San Gallo, Argovia e Sciaffusa. Fairtrade Max Havelaar 

Svizzera ha preso parte in manifestazioni, come le corse pubbliche nelle città di Lucerna, 

Uster, Losanna e Ginevra. La fondazione ha inoltre partecipato alla fiera gastronomica e 

alberghiera IGEHO di Basilea e ai Campionati svizzeri di qualificazione professionale a 

Berna. Per quanto riguarda invece il Ticino, egli ha affermato che non sono state effettuate 
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delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione o eventi, fatta eccezione del premio Fair 

Trade Town conferito al comune di Capriasca.  

Secondo la teoria esposta nel Capitolo 3, una buona strategia di marketing può essere molto 

importane nell’attrarre fondi delle aziende pubbliche e private, e sostegno da parte dei 

consumatori (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). Nel caso specifico, quello che 

si intende ottenere attraverso eventi e campagne di marketing e sensibilizzazione, è una 

maggiore consapevolezza del consumatore target, che lo porti a sostenere il movimento 

acquistandone i prodotti che rispettano le condizioni sociali e ambientali dei paesi del Sud. 

La sensibilità alle condizioni sociali e ambientali è un fattore d’influenza di tipo personale 

(Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). I dati in merito alla sensibilità dei 

consumatori ticinesi della generazione Millennial alle condizioni sociali e ambientali, i quali 

sono riportati sul Grafico 3, risultano essere molto rappresentativi della fascia generazionale 

dei Millennials. Infatti il consumatore target si definisce sensibile alle questioni sociali e 

ambientali (Aksoy & Özsönmez, 2019). Come si evince dalla parte teorica, l’acquisto di un 

prodotto è da considerarsi dunque come il risultato finale di una presa di decisione volta alla 

risoluzione di un problema identificato in precedenza (Olivero & Russo, 2013). Le fasi 

principali a seguito dell’identificazione del problema sono innanzitutto la ricerca sulla gamma 

di prodotti disponibili e il prezzo, in secondo luogo avviene la valutazione delle informazioni 

disponibili e il confronto fra le possibili opzioni ed infine avviene la scelta in merito al prodotto 

da acquistare (Olivero & Russo, 2013). Nel caso specifico la problematica è inerente lo 

sfruttamento della manodopera e del territorio dei paesi del Sud. Studi precedenti hanno 

dimostrato che le preoccupazioni etiche dei consumatori rappresentano un fattore importante 

nel processo di valutazione e scelta d’acquisto di prodotti alimentari; infatti grazie a questo 

fenomeno il consumo di prodotti realizzati secondo standard etici è in aumento (Enax, Krapp, 

Piehl, & Weber, 2015). Nonostante la sensibilità dichiarata dai consumatori Millennials 

residenti in Ticino alle condizioni sociali e ambientali, è emerso dal questionario che essi non 

dimostrano una particolare preferenza per prodotti certificati del commercio equo e solidale, 

e nemmeno una disponibilità a pagare particolarmente elevata, siccome risultano neutrali 

alle affermazioni che riguardano questi aspetti (Tabella 1 – Panoramica generale dei 

risultati). Questi risultati sono in contrasto con la parte torica citata pocanzi. Dalle interviste 

semi-strutturate fatte ai consumatori ticinesi della generazione Millennial è emerso che 

praticamente l’intero campione rappresenta effettivamente i risultati emersi in merito al fatto 

di essere sensibili alle condizioni ambientali. La maggioranza dei consumatori predilige però 

acquistare altre tipologie di prodotti con attributi etici, come i prodotti biologici, i prodotti a km 

zero, locali, ticinesi e svizzeri. Infatti le interviste semi-strutturate mostrano che cinque 

consumatori su nove acquistano, o esplicitano una maggiore propensione all’acquisto, per i 

prodotti biologici, mentre due consumatori su nove prediligono acquistare prodotti km zero, 

locali ticinesi e/o svizzeri. Nessun intervistato ha dichiarato di preferire sempre, quando 

possibile, prodotti del commercio equo e solidale. Questa situazione può essere dovuta ad 

una maggiore conoscenza di altre tipologie di certificazioni etiche, come può essere ad 

esempio il biologico. Inoltre, riguardo a questa tipologia di prodotti, è emerso dalle interviste 

semi-strutturate che essi godono di una maggiore visibilità, rispetto alle certificazioni 

Fairtrade, all’interno dei supermercati poiché hanno delle linee di prodotti con packaging e 

certificazioni più visibili. Per quanto concerne i prodotti svizzeri, ticinesi e km zero, potrebbe 

essere sì per la maggiore conoscenza delle pratiche utilizzate sul territorio nella produzione, 
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ma anche una questione di sicurezza e di fiducia verso il proprio paese. Nelle interviste 

semi-strutturate emerge da parte di alcuni consumatori una fiducia maggiore per le 

organizzazioni e imprese svizzere.  

Grafico 3 - Sensibilità alle condizioni ambientali e sociali 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Il Grafico 4 rappresenta le credenze dei consumatori in merito all’impatto del fair trade a 

livello sociale e ambientale. I consumatori si sono dimostrati d’accordo con l’affermazione, 

sostenendo quindi che acquistare prodotti certificati del commercio equo e solidale apporti 

un notevole impatto a livello sociale e ambientale. Questo risultato è apparentemente 

ambiguo, siccome la maggioranza dei consumatori ticinesi Millennials hanno dichiarato di 

non conoscere bene il commercio equo, i suoi standard e certificazioni. L’ambiguità si 

ripresenta anche nell’espressione di neutralità rispetto all’affermazione inerente il loro grado 

di fiducia nelle certificazioni (Tabella 1 – Panoramica generale dei risultati). Questi risultati 

sono contrari anche agli aspetti teorici, nel quale viene indicato che, in linea generale, un 

consumatore con poca conoscenza dell’argomento, ripone poca fiducia ed è poco convinto 

dell’impatto che questo movimento ha a livello ambientale e sociale (Tanner, 2003). La 

situazione necessita di essere maggiormente approfondita, per verificare se effettivamente i 

consumatori Millennials ticinesi ripongono o meno fiducia nel sistema fair trade e nel suo 

operato.  
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Grafico 4 - Credenze dei consumatori in merito all'impatto del fair trade a livello 

sociale e ambientale 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Vari studi sostengono che le scelte di acquisto e la disponibilità a pagare dei consumatori di 

prodotti certificati del commercio equo e solidale sia significantemente correlata con il 

genere, l’età, il livello di reddito e l’istruzione (Mahé, 2010). Si tratta di fattori d’influenza di 

tipo personale (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015) che si andranno ad 

analizzare attraverso le tabelle seguenti. Come si evince dalla Tabella 2 gli uomini e le 

donne ticinesi della generazione Millennial risultano essere piuttosto neutrali dinnanzi alla 

scelta di acquisto di un prodotto fair trade o tradizionale, e lo stesso vale per la percezione 

della qualità e del gusto degli alimentari certificati. Gli uomini dimostrano però, confermando i 

risultati di altri studi in merito, una disponibilità a pagare maggiore rispetto alle donne per 

acquistare questa tipologia di prodotti (Mahé, 2010). La riconoscibilità della certificazione sul 

prodotto secondo il punto di vista gli uomini è piuttosto bassa, invece le donne risultano 

essere delle osservatrici migliori siccome, nonostante il basso livello di conoscenza del 

commercio equo e solidale, sono d'accordo sulla riconoscibilità della certificazione sui 

prodotti. Infine le donne non considerano il fatto di avere poco tempo per fare la spesa come 

una giustificazione al non considerare le certificazioni sui prodotti, gli uomini invece risultano 

neutrali al fattore tempo. Fatta eccezione degli aspetti citati non risultano esserci delle 

differenze significative fra uomini e donne. A differenza dei questionari, le interviste semi-

strutturate fatte alle donne non confermano l’accordo con il fatto che le certificazioni fair trade 

siano facilmente riconoscibili, risultato più plausibile visto la poca conoscenza del commercio 

equo e solidale.  
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Tabella 2 - Genere 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Dai risultati emersi, riportati nella Tabella 3 in merito all’ultimo titolo conseguito si desume 

che coloro che hanno conseguito un diploma di scuola superiore prediligono acquistare 

prodotti certificati fair trade, risultano invece neutrali coloro che hanno conseguito un AFC, 

laurea o post laurea e altro, mentre i detentori di una licenza di scuola media non prediligono 

acquisti di prodotti alimentari fair trade. La disponibilità a pagare è maggiore da parte di 

laureati o post laurea, inferiore per diplomati di scuola superiore e AFC, i possessori di 

licenza di scuola media e le altre categorie d' istruzione non sono invece disposti a pagare di 

più per prodotti certificati fair trade. Anche per quanto riguarda il fattore personale legato 

all’istruzione, vi è una conferma degli studi citati in precedenza in merito ad una maggiore 

disponibilità a pagare (Mahé, 2010). Infatti gli intervistati con un grado d’istruzione maggiore 

mostrano una maggiore disponibilità a pagare per i prodotti certificati fair trade. Tutti i 

consumatori facenti parte delle categorie d'istruzione si ritengono persone sensibili alle 

questioni sociali e ambientali, fatta eccezione della categoria altro in cui i componenti si 

reputano in disaccordo con l'affermazione. Tutte le categorie non ritengono in maniera 

decisa che i prodotti alimentari fair trade siano facilmente reperibili. L’intero campione è 

d'accordo sul fatto che acquistare prodotti certificati fair trade abbia un notevole impatto a 

livello sociale e ambientale, fatta eccezione per la categoria altro che si dimostra neutrale. La 

maggioranza delle categorie d'istruzione non dimostra avere particolare fiducia nelle 

certificazioni fair trade, fatta eccezione dei detentori di licenza di scuola media che 

dichiarano di averne. Tutte le categorie d'istruzione sostengono di non conoscere gli 

standard del commercio equo e solidale, e non ritengono di essere sensibilizzati sulla 

tematica. I detentori di licenza di scuola media, AFC e diploma di scuola superiore risultano 

essere neutrali rispetto alla gratificazione dovuta all’acquisto di questa tipologia di prodotti, la 

categoria altro si rivela in disaccordo, mentre i detentori di laurea e diplomi post laurea 

dimostrano auto-gratificazione. La percezione della qualità dei prodotti certificati rispetto a 

quelli tradizionali risulta piuttosto neutrale per detentori di licenza, AFC e diploma di scuola 

superiore, laurea e post laurea, mentre risulta inferiore dalla categoria altro. Lo stesso vale 

per la percezione di un sapore migliore, fatta eccezione per i detentori di licenza di scuola 

media che reputano il gusto dei prodotti certificati fair trade migliore. I possessori di licenza di 

scuola media e AFC non reputano particolarmente riconoscibile la certificazione fair trade sul 

prodotto, la categoria altro è in disaccordo sul fatto che la certificazione sia riconoscibile, 

mentre i detentori di diploma di scuola superiore, laurea o post laurea la reputano 

Genere - Dati medi Uomo Donna

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti alimentari con certificazione fair trade. 3 3

Sono disposto/a a spendere di più per acquistare un prodotto alimentare con certificazione fair trade. 4 3

Mi ritengo una persona sensibile alle questioni sociali e ambientali. 4 4

Ritengo che i prodotti alimentari certificati fair trade siano facilmente reperibili. 3 3

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha un notevole impatto a livello sociale e ambientale. 4 4

Ho piena fiducia nelle certificazioni fair trade. 3 3

Conosco gli standard per la certificazione di prodotti del commercio equo e solidale. 2 2

Ritengo di essere sensibilizzato sul tema fair trade grazie alle campagne di comunicazione e agli eventi di 

associazioni e fondazioni del commercio equo e solidale.
2 2

Acquistare prodotti certificati fair trade mi fa sentire bene con me stesso/a. 3 3

I prodotti alimentari con certificazione fair trade sono qualitativamente migliori rispetto ai prodotti convenzionali. 3 3

I prodotti alimentari con certificazione fair trade hanno un gusto migliore rispetto ai prodotti convenzionali. 3 3

La certificazione fair trade è sempre riconoscibile sul prodotto. 3 4

Non faccio caso alle certificazioni sui prodotti  perché ho poco tempo per fare la spesa. 3 2
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riconoscibile. I detentori di diploma di scuola media sono d'accordo sulla questione che il 

poco tempo per fare la spesa incida sulla non osservanza delle certificazioni sui prodotti. Le 

categorie AFC e altro non sono d'accordo che il poco tempo incida, mentre diploma di scuola 

superiore, laurea o post laurea sono neutrali al fattore. In sintesi, dalla tabella si può notare 

che i consumatori con un maggiore livello di istruzione sono più propensi all’acquisto e 

hanno una disponibilità a pagare sensibilmente più elevata rispetto alle altre categorie. 

Osservando gli altri risultati ottenuti dai questionari, nel loro insieme non risultano delle 

differenze nette dovute ai differenti titoli di studio conseguiti. Secondo le interviste semi-

strutturate è emerso però un aspetto interessante inerente il tipo di percorso formativo 

frequentato dagli intervistati. Coloro che hanno optato per una formazione in ambito 

economico e commerciale, hanno un’idea più chiara di cosa sia il movimento del commercio 

equo e solidale, siccome hanno affrontato la tematica nell’ambiente scolastico. 

Tabella 3 - Ultimo titolo conseguito 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Tutte le categorie di reddito riportate nella Tabella 4 si dimostrano neutrali fra l'acquisto di 

prodotti fair trade e i prodotti tradizionali fatta eccezione della fascia di reddito da 45'001 a 

55'000 che quando possibile prediligono prodotti fair trade, lo stesso risultato vale per la 

disponibilità a pagare. Si ritengono persone sensibili alle condizioni sociali e ambientali, la 

fascia di reddito centrale da 45'001 a 55'000, e le due estreme con un reddito minore di 

33'500 e con un reddito superiore a 75'000, mentre le altre si ritengono neutrali alle 

condizioni ambientali e sociali. L’intero campione non trova i prodotti alimentari certificati fair 

trade particolarmente accessibili. Tutte le categorie di reddito ritengono che gli acquisti di 

prodotti con certificazione fair trade abbiano un notevole impatto a livello sociale e 

Ultimo titolo conseguito - Dati medi Licenza medie Attestato  professionale Diploma superiori Laurea/Post laurea Altro

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti 

alimentari con certificazione fair trade.
2 3 4 3 3

Sono disposto/a a spendere di più per acquistare 

un prodotto alimentare con certificazione fair 

trade.

2 3 3 4 2

Mi ritengo una persona sensibile alle questioni 

sociali e ambientali.
5 4 4 4 2

Ritengo che i prodotti alimentari certificati fair 

trade siano facilmente reperibili.
3 3 3 3 3

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha 

un notevole impatto a livello sociale e ambientale.
4 4 4 4 3

Ho piena fiducia nelle certificazioni fair trade. 4 3 3 3 3

Conosco gli standard per la certificazione di 

prodotti del commercio equo e solidale.
3 3 2 3 2

Ritengo di essere sensibilizzato sul tema fair 

trade grazie alle campagne di comunicazione e 

agli eventi di associazioni e fondazioni del 

commercio equo e solidale.

3 2 2 2 2

Acquistare prodotti certificati fair trade mi fa 

sentire bene con me stesso/a.
3 3 3 4 2

I prodotti alimentari con certificazione fair trade 

sono qualitativamente migliori rispetto ai prodotti 

convenzionali.

3 3 3 3 2

I prodotti alimentari con certificazione fair trade 

hanno un gusto migliore rispetto ai prodotti 

convenzionali.

4 3 3 3 2

La certificazione fair trade è sempre riconoscibile 

sul prodotto.
3 3 4 4 2

Non faccio caso alle certificazioni sui prodotti  

perché ho poco tempo per fare la spesa.
4 2 3 3 2
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ambientale, fatta eccezione per la fascia di reddito da 55'001 a 75'000 che risulta neutrale 

all’affermazione. Tutte le fasce di reddito dimostrano di non avere né particolare fiducia né 

sfiducia nei confronti delle certificazioni fair trade, ad eccezione della fascia di reddito 

centrale da 45'001 a 55'000 che invece dimostra di avere fiducia. Nessuna delle fasce di 

reddito risulta essere d'accordo sul fatto di conoscere gli standard per la certificazione dei 

prodotti equo e solidali, e lo stesso vale per il fatto di essere sensibilizzati attraverso le 

campagne e gli eventi del commercio equo. Tutte le fasce di reddito risultano essere neutrali 

riguardo alla gratificazione dovuta all'acquisto di prodotti certificati fair trade, alla percezione 

della qualità e del gusto dei prodotti equo e solidali, rispetto ai prodotti convenzionali. Le 

fasce di reddito da 33'500 a 45'000, da 55'001 a 75'000 e più di 75'000 ritengono che la 

certificazione fair trade sia sempre riconoscibile sul prodotto, mentre le altre fasce esprimono 

neutralità in merito. In definitiva, a differenza delle evidenze teoriche espresse in precedenza 

non sembra esserci una forte correlazione fra la fascia di reddito in cui è situato il 

consumatore e la sua disponibilità a pagare. La fascia centrale di reddito (da 45'001 a 

55'000) risulta essere quella che è meglio disposta ad acquistare i prodotti del commercio 

equo, con una disponibilità a pagare maggiore, sensibile alle condizioni sociali e ambientali e 

che crede nel notevole impatto del commercio equo su di esse. Attraverso questo studio 

viene dimostrato il fatto che, nel complesso, il reddito percepito dai consumatori non è un 

fattore preponderante nel processo di influenza della valutazione e le decisioni di acquisto. 

Anche nelle interviste strutturate soltanto uno dei consumatori ha dichiarato che essendo 

studente, per una questione economica acquista i prodotti alimentari in base alle sue 

possibilità. Un altro consumatore sostiene che saltuariamente sceglie i prodotti alimentari in 

base alle possibilità economiche del momento, però ha anche dichiarato apertamente che  

non è il motivo per cui non acquista i prodotti certificati Fairtade, ma che semplicemente non 

è interessato. 
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Tabella 4 - Fasce di reddito 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Analizzando nel complesso i risultati ottenuti considerando i fattori personali dei consumatori 

ticinesi della generazione Millennial è visibile una correlazione marcata fra genere e 

disponibilità a pagare, ed istruzione e disponibilità a pagare. Questi risultati confermano la 

correlazione fra questi fattori personali e la loro disponibilità a pagare come anche negli studi 

precedenti (Mahé, 2010). Invece per quanto concerne la relazione fra il fattore personale 

reddito e la disponibilità a pagare, contrariamente agli altri studi (Mahé, 2010), non risulta 

invece esserci una correlazione particolarmente evidente. 

Fra gli aspetti che precedentemente è risultato importante approfondire troviamo la 

conoscenza del commercio equo e solidale, dei suoi standard e certificazioni, la fiducia che 

viene riposta in essi e il coinvolgimento del consumatore in termini di norme morali. Questo 

anche perché essi rappresentano i più importanti ed influenti fattori capaci di condizionare il 

comportamento etico d’acquisto dei consumatori, e ciò è stato evidenziato in molte riviste di 

marketing e comunicazione (Aksoy & Özsönmez, 2019). Innanzitutto, per poter approfondire 

ulteriormente lo studio su questi tre fattori, ho aggregato dei dati per analizzare le variabili: 

conoscenza del commercio equo e solidale, i suoi standard e certificazioni (Tabella 5), 

fiducia verso il sistema del commercio equo e solidale, ovvero nel movimento, nelle 

certificazioni e nei suoi standard (Tabella 6) e coinvolgimento del consumatore nel 

movimento grazie alle sue norme morali (Tabella 7). In questo modo si procede a valutare la 

coerenza degli items aggregati per variabile, e verificare dunque l’attendibilità dei dati raccolti 

attraverso il calcolo dell’Alpha di Cronbach. Attraverso quest’analisi, si è verificato che 

effettivamente gli items aggregati in tutte e tre le variabili considerate sono coerenti siccome 

Fasce di reddito - Dati medi meno di 33'500 da 33'500 a 45'000 da 45'001 a 55'000 da 55'001 a 75'000 più di 75'000

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti 

alimentari con certificazione fair trade.
3 3 4 3 3

Sono disposto/a a spendere di più per acquistare 

un prodotto alimentare con certificazione fair trade.
3 3 4 3 3

Mi ritengo una persona sensibile alle questioni 

sociali e ambientali.
4 3 4 3 4

Ritengo che i prodotti alimentari certificati fair trade 

siano facilmente reperibili.
3 3 3 3 3

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha 

un notevole impatto a livello sociale e ambientale.
4 4 4 3 4

Ho piena fiducia nelle certificazioni fair trade. 3 3 4 3 3

Conosco gli standard per la certificazione di 

prodotti del commercio equo e solidale.
2 2 3 2 3

Ritengo di essere sensibilizzato sul tema fair trade 

grazie alle campagne di comunicazione e agli 

eventi di associazioni e fondazioni del commercio 

equo e solidale.

2 2 3 2 2

Acquistare prodotti certificati fair trade mi fa sentire 

bene con me stesso/a.
3 3 3 3 3

I prodotti alimentari con certificazione fair trade 

sono qualitativamente migliori rispetto ai prodotti 

convenzionali.

3 3 3 3 3

I prodotti alimentari con certificazione fair trade 

hanno un gusto migliore rispetto ai prodotti 

convenzionali.

3 3 3 3 3

La certificazione fair trade è sempre riconoscibile 

sul prodotto.
3 4 3 4 4

Non faccio caso alle certificazioni sui prodotti  

perché ho poco tempo per fare la spesa.
3 3 3 3 3
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l’Alpha di Cronbach riporta un valore superiore a 0,7 e dunque indica che le variabili 

conoscenza (Tabella 5), fiducia (Tabella 6) e coinvolgimento (Tabella 7) sono significative 

per il modello statistico. 

Tabella 5 - Conoscenza in generale e calcolo Alpha di Cronbach 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Calcolo dell’Alpha di Cronbach 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Tabella 6 - Fiducia nel sistema del commercio equo e solidale e calcolo Alpha di 

Cronbach 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Calcolo dell’Alpha di Cronbach 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Tabella 7 - Coinvolgimento del consumatore per le sue norme morali e calcolo Alpha 

di Cronbach 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

Calcolo dell’Alpha di Cronbach 

Conoscenza del commercio equo e solidale, dei suoi standard e certificazioni Media

Conosco gli standard per la certificazione di prodotti del commercio equo e solidale. 2

Ritengo di essere sensibilizzato sul tema fair trade grazie alle campagne di comunicazione e agli 

eventi di associazioni e fondazioni del commercio equo e solidale.
2

La certificazione fair trade è sempre riconoscibile sul prodotto. 3

Totale 2

Conoscenza del commercio equo e solidale in generale Varianza Varianza totale Alpha di Cronbach

Conosco gli standard per la certificazione di prodotti del commercio equo e solidale. 1,07398408

Ritengo di essere sensibilizzato sul tema fair trade grazie alle campagne di comunicazione e agli 

eventi di associazioni e fondazioni del commercio equo e solidale.
1,10582321

La certificazione fair trade è sempre riconoscibile sul prodotto. 1,31420193

Totale 3,49400922 5,745705907 0,783784178

Fiducia nel sistema del commercio equo e solidale Media

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti alimentari con certificazione fair trade. 3

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha un notevole impatto a livello sociale e ambientale. 4

Sono disposto/a a spendere di più per acquistare un prodotto alimentare con certificazione fair trade. 3

Ho piena fiducia nelle certificazioni fair trade. 3

Totale 3

Fiducia nel sistema del commercio equo e solidale Varianza Varianza totale Alpha di Cronbach

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti alimentari con certificazione fair trade. 1,126518643

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha un notevole impatto a livello sociale e ambientale. 0,877922078

Sono disposto/a a spendere di più per acquistare un prodotto alimentare con certificazione fair trade. 1,200502723

Ho piena fiducia nelle certificazioni fair trade. 0,994721408

Risultati 4,199664851 9,859656473 0,861083493

Coinvolgimento del consumatore (norme morali) Media

Mi ritengo una persona sensibile alle questioni sociali e ambientali. 4

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha un notevole impatto a livello sociale e ambientale. 4

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti alimentari con certificazione fair trade. 3

Acquistare prodotti certificati fair trade mi fa sentire bene con me stesso/a. 3

Totale 3
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Fonte: elaborazione dell’autore, 2020 

I risultati di quest’analisi evidenziano nuovamente il basso grado di conoscenza del 

commercio equo e solidale, degli standard che esso impone e delle sue certificazioni. Anche 

il grado di fiducia nel sistema del commercio equo e solidale ovvero nel movimento, nelle 

certificazioni e nei suoi standard, si rivela non essere particolarmente alto, infatti i dati 

aggregati continuano ad esporre la neutralità del consumatore. Riesaminando le 

considerazioni fatte in precedenza e la teoria sui fattori di influenza nella valutazione e le 

scelte d’acquisto, la conoscenza ha un ruolo fondamentale all’interno dei processi di 

valutazione e scelta d’acquisto (Aksoy & Özsönmez, 2019). Perciò la conoscenza del 

movimento, degli standard e certificazioni del commercio equo e solidale ha un ruolo 

preponderante nel processo di valutazione e scelta d’acquisto. Come descritto nel Capitolo 

4.2 sulle neuroscienze, si è dimostrata ulteriormente l’importanza della conoscenza del 

movimento, dei suoi standard e certificazioni (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). Infatti per 

coloro che sono a conoscenza del sistema fair trade, è stata provata scientificamente 

l’importanza degli stimoli derivanti dalla presa di visione delle certificazioni Fairtrade sui 

prodotti, i quali richiamano contenuti etici e morali durante il processo di valutazione e scelta 

d’acquisto per i consumatori (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). I processi neurali e 

comportamentali, che sono stati riscontrati con un aumento dell’attività cerebrale a seguito 

della visione della certificazione Fairtrade, si trovano alla base della dimostrazione che la 

certificazione Fairtrade stessa eserciti una certa influenza nei processi di valutazione e scelta 

d’acquisto rispetto ai prodotti alimentari fair trade (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). Un 

marchio o una certificazione che richiama valori etici è in grado di trasmette a colui che 

l’osserva delle informazioni positive e gratificanti. Egli reagirà allo stimolo visivo ricevuto 

attribuendo al prodotto una valutazione più alta, una disponibilità a pagare maggiore e ne 

farà scaturire l’eventuale acquisto (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). Sempre per coloro 

che conoscono il movimento, si presenta lo stesso processo anche quando il consumatore 

ha la consapevolezza di aver acquistato un prodotto con attributi etici, come quelli del 

commercio equo. Infatti un ulteriore studio neuroscientifico ha riscontrato lo stesso processo 

di aumento dell’attività cerebrale, derivante dalla consapevolezza della provenienza del 

prodotto utilizzato. La maggioranza dei consumatori oggetto d’indagine ha inoltre dichiarato, 

dopo aver mangiato dei cioccolatini forniti come certificati Fairtrade, di aver assaporato un 

prodotto con un gusto e una qualità migliori (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). La 

conoscenza e la consapevolezza sono fattori in grado di rafforzare la propensione del 

consumatore all’acquisto di questa tipologia di prodotti alimentari (Enax, Krapp, Piehl, & 

Weber, 2015). La conoscenza da parte dei consumatori ticinesi della generazione Millannial 

in merito al commercio equo e solidale, i sui standard e certificazioni, è risultata essere 

decisamente insufficiente e questa circostanza può spiegare le risposte neutrali da parte loro 

sulla percezione del gusto e della qualità dei prodotti certificati fair trade, rispetto ai prodotti 

convenzionali. Inoltre attraverso le interviste semi-strutturate alcuni intervistati espongono la 

possibilità di acquistare inconsapevolmente i prodotti certificati e questo può anche fungere 

Coinvolgimento del consumatore (norme morali) Varianza Varianza totale Alpha di Cronbach

Mi ritengo una persona sensibile alle questioni sociali e ambientali. 0,869962296

Acquistare prodotti con certificazione fair trade ha un notevole impatto a livello sociale e ambientale. 0,877922078

Quando possibile, prediligo acquistare prodotti alimentari con certificazione fair trade. 1,126518643

Acquistare prodotti certificati fair trade mi fa sentire bene con me stesso/a. 1,330959363

Rusultati 4,20536238 9,984080436 0,868189829
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da motivazione, poiché se vengono acquistati inconsapevolmente il consumatore non è in 

grado di fare un paragone inerente la qualità o il gusto di un prodotto. 

Nel contesto specifico, la fiducia si spiega teoricamente come la volontà del consumatore di 

fare affidamento sull’azione delle organizzazioni e le associazioni del commercio equo e 

solidale (Aksoy & Özsönmez, 2019). La fiducia che il consumatore ripone in un prodotto, in 

un marchio o in una certificazione è dunque strettamente correlata con la conoscenza delle 

sue caratteristiche (Aksoy & Özsönmez, 2019). Secondo la parte teorica descritta nel 

Capitolo 4.1, la conoscenza è fondamentale nella creazione della fiducia da parte del 

consumatore (Aksoy & Özsönmez, 2019). La neutralità riscontrata nello studio inerente il 

grado di fiducia dei consumatori ticinesi della generazione Millennial è dunque spiegata dalla 

loro insufficiente conoscenza del movimento del commercio equo e solidale. Lo stesso vale 

per le interviste semi-strutturate, dalle quali è emerso in maniera molto chiara questo 

aspetto. Infatti i consumatori che hanno dichiarato di sentirsi informati sulla tematica hanno 

dichiarato anche di avere fiducia nel sistema fair trade, coloro che invece non conoscono 

bene l’argomento hanno riscontrato un minore livello di fiducia e alcuni di loro hanno 

espressamente dichiarato che, non avendo delle conoscenze sufficienti, si sentono 

impossibilitati nel dare fiducia al movimento e alle sue certificazioni. La conoscenza e la 

fiducia sono implicate anche per quanto riguarda la disponibilità a pagare del consumatore: 

maggiore è il livello di conoscenza e di fiducia, e più la disponibilità a pagare risulterà essere 

elevata per i prodotti etici come quelli certificati del commercio equo e solidale (Aksoy & 

Özsönmez, 2019). I fattori conoscenza e fiducia rafforzano inoltre il coinvolgimento e i 

principi morali, i quali a loro volta influiscono sul processo di valutazione e di scelta 

d’acquisto del consumatore (Aksoy & Özsönmez, 2019).  

Il coinvolgimento del consumatore e le sue norme morali spingono quest’ultimo a sentirsi 

reso complice e possono implicare un senso di gratificazione, dovuto al fatto di avere 

compiuto una buona azione. La costruzione del processo decisionale dunque varia anche in 

base al suo livello di coinvolgimento e alle sue norme morali (Olivero & Russo, 2013). 

Osservando i risultati relativi al coinvolgimento e le norme morali dei consumatori ticinesi 

della generazione Millennial in merito all’argomento non si rivelano particolarmente forti, 

poiché i dati mostrano una certa neutralità da parte loro. Questa considerazione rispecchia 

effettivamente le nozioni teoriche appena esplicitate che sostengono che un basso livello di 

conoscenza e di fiducia implicano un coinvolgimento e delle norme morali in merito 

all’argomento più deboli (Aksoy & Özsönmez, 2019).  

 

In seguito alle interviste è emerso che effettivamente coloro che non conoscono il movimento 

del commercio equo e solidale, i suoi standard e le certificazioni, hanno molta meno fiducia 

nel sistema fair trade e sono dunque meno propensi ad acquistarne i prodotti. In Ticino, 

essendoci una conoscenza generale piuttosto bassa, comporta una non particolare fiducia 

da parte del consumatore, il quale si rivela non essere in grado di considerarsi in accordo o 

in disaccordo sul fatto di avere fiducia nel commercio equo e solidale, nei suoi standard e 

nelle certificazioni. Questo è il motivo principale per cui il risultato del questionario mostra 

neutralità da parte del consumatore target rispetto al suo grado di fiducia nel sistema fair 

trade. Lo stesso vale anche per il coinvolgimento e le norme morali del consumatore: non 

essendo particolarmente sensibilizzato e non potendo dunque dare fiducia al sistema fair 

trade, non si sente coinvolto e di conseguenza gratificato dall’acquisto, siccome i valori del 
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sistema non possono corrispondere in maniera importante a quelli del consumatore. 

L’apparente incoerenza fra il dichiararsi sensibili e la credenza dell’impatto del commercio 

equo e solidale a livello sociale ambientale, con una debole propensione all’acquisto e 

disponibilità a pagare, si può anch’essa spiegare con una poca conoscenza in merito al 

sistema fair trade. Infatti i consumatori che hanno dichiarato di essere sensibili alle condizioni 

sociali e ambientali dimostrano che effettivamente lo sono, ma che però agiscono su altri 

fronti, ad esempio acquistando prodotti biologici o di provenienza Svizzera, piuttosto che i 

prodotti certificati Fairtrade. Alcuni degli intervistati dichiarano però che sarebbero interessati 

a saperne di più sulla tematica, dimostrando ulteriormente la loro sensibilità per le condizioni 

sociali e ambientali. Alcuni consumatori, prima di procedere alla compilazione del 

questionario somministratogli, non erano a conoscenza di dove i prodotti certificati Fairtrade 

fossero acquistabili, motivo per cui la domanda relativa all’accessibilità di prodotti ha ottenuto 

un risultato neutrale. Nessuno degli intervistati ha dichiarato di avere mai visitato un negozio 

specifico del commerci equo, come ad esempio le Botteghe del Mondo. Inoltre non essendo 

a conoscenza della certificazione non avevano idea se effettivamente avessero già 

acquistato prodotti certificati Fairtrade oppure no. Lo stesso vale anche per la percezione 

della qualità e del sapore a cui sono stati attribuiti punteggi piuttosto neutrali. In definitiva il 

commercio equo e solidale in Ticino non viene sufficientemente promosso e pubblicizzato 

dagli operatori del commercio equo e solidale. Quest’ultimi potrebbero attrarre maggiori 

acquirenti e sostenitori pianificando delle attività di marketing e di sensibilizzazione in Ticino 

indirizzate specificatamente al target obiettivo. Ad esempio, come visto in precedenza per la 

generazione Millennial, i canali più importanti sono legati alla tecnologia, ad internet e ai 

social network. Oltre che effettuare delle campane di marketing e sensibilizzazione mirate, 

sarebbe importante sensibilizzare meglio i consumatori (e i futuri consumatori) in tutte le 

istituzioni scolastiche e non solo in quelle con indirizzi economici e commerciali. Anche solo 

una breve introduzione con lo scopo di rendere gli individui per lo meno consapevoli 

dell’esistenza del commercio equo e delle ingiustizie del commercio tradizionale. La 

sensibilizzazione nel contesto scolastico potrebbe essere una valida alternativa, in modo tale 

che, per coloro che risultano interessati, sia possibile avere qualche spunto per informarsi 

meglio ed effettuare delle scelte di consumo in base alle proprie opinioni costruite in merito. 

Inoltre rendere più visibili le certificazioni sui prodotti con qualche informazione in più relativa 

alla provenienza, con indicazioni maggiori sui lavoratori e le cooperative da cui provengono, 

sugli standard che vengono rispettati oppure sui progetti ai quali può essere dato seguito 

grazie ai Fairtrade premium. In questo modo, attraverso la conoscenza, i consumatori 

possono effettivamente sentirsi coinvolti qual’ora abbiano dei valori affini a quelli del 

movimento e quindi instaurare un rapporto di fiducia verso il movimento del commercio equo 

e solidale, il rispetto dei suoi standard e le sue certificazioni. 
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8. Conclusioni 

Nel presente studio sono state effettuate delle indagini che mirano ad una comprensione più 

dettagliata del consumatore ticinese della generazione Millennial, dei processi che si trovano 

alla base della valutazione e delle scelte d’acquisto e di quei fattori che possono avere 

un’influenza preponderante all’interno del processo decisionale. Considerando le analisi fatte 

in precedenza e la teoria sui fattori di influenza, la conoscenza del movimento, dei suoi 

standard e certificazioni ha un ruolo fondamentale all’interno dei processi di valutazione e 

scelta d’acquisto (Aksoy & Özsönmez, 2019). La fiducia che viene riposta in un prodotto, 

marchio o certificazione è inoltre strettamente correlata con la conoscenza delle sue 

caratteristiche. Quest’ultima è quindi fondamentale nel processo di creazione della fiducia da 

parte del consumatore (Aksoy & Özsönmez, 2019). I fattori conoscenza e fiducia rafforzano 

inoltre il coinvolgimento e principi morali, influendo a loro volta sul processo di valutazione e 

di scelta d’acquisto del consumatore (Aksoy & Özsönmez, 2019). È necessario rendere 

presente però che questi fattori possono sì avere un’influenza positiva sulle decisioni 

d’acquisto dei consumatori, ma possono anche fungere da barriere percepite capaci di 

influenzare negativamente il processo di valutazione e di scelta di un prodotto fair trade 

(Tanner, 2003). Questi aspetti sono emersi visibilmente in questo studio effettuato sui 

Millennials ticinesi, i quali sono in contrasto con i dati inerenti il resto della Svizzera che 

rappresenta il maggiore consumatore pro capite di prodotti fair trade su scala mondiale 

(ACSI Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, 2019). I risultati di 

questo studio hanno sì permesso di capire quali sono i fattori d’influenza più importanti nel 

processo di valutazione e scelta d’acquisto dei consumatori ticinesi della generazione 

Millennial, ma anche di comprendere l’operato del movimento del commercio equo a livello 

ticinese. È infatti emerso il divario fra il grado di conoscenza e sensibilizzazione della 

popolazione ticinese rispetto all’intera popolazione svizzera, dovuto prevalentemente alle 

carenti campagne di sensibilizzazione e marketing. Attraverso l’ausilio di questionari e 

interviste semi-strutturate effettuate ai consumatori, e all’intervista strutturata all’esperto di 

marketing di Fairtrade Max Havelaar Svizzera è emerso che i consumatori ticinesi della 

generazione Millennials non conoscono il movimento del commercio equo e solidale, i suoi 

standard e le certificazioni, e di conseguenza hanno un grado di coinvolgimento e fiducia 

minore nel sistema fair trade con una serie di conseguenze che incidono negativamente 

sulla valutazione e le scelta d’acquisto dei prodotti fair trade. Questa situazione è dovuta alla 

poca informazione e alle insufficienti attività di marketing e sensibilizzazione effettuate sul 

suolo ticinese. Il Ticino infatti non rispecchia la situazione che si osserva guardando la 

Svizzera nelle vesti del maggiore consumatore pro capite di prodotti del commercio equo e 

solidale, e nella quale vengono effettuate svariate campagne di marketing e 

sensibilizzazione, insieme ad eventi. I consumatori della generazione Millennials risultano 

essere sensibili alle situazioni etiche, sociali ed ambientali, come dalle evidenze teoriche 

(Aksoy & Özsönmez, 2019). Per questo motivo una buona comunicazione da parte di 

fondazioni, associazioni e aziende partners che condividono i valori del commercio equo e 

solidale, effettuata attraverso i canali di comunicazione e marketing mirati, risultano più 

efficaci per la generazione target dei Millennials ticinesi (Pwc, 2016). I Millennials dimostrano 

avere un elevato interesse per la ricerca di contenuti su internet e per social network, i quali 
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si rivelano essere due canali molto indicati per la generazione in questione, ai sensi del 

marketing e della comunicazione (Sandeen, 2008). Sarebbe quindi interessante promuovere 

maggiormente il commercio equo e solidale attraverso i social media, siccome risultano 

essere un canale molto indicato per i Millennials (Pwc, 2016), considerando inoltre il fattore 

linguistico. Come riscontrato durante la ricerca e come segnalato nelle interviste semi-

strutturate ai consumatori è emerso che i siti internet sul commercio equo e solidale delle 

organizzazioni site in Svizzera e quelle internazionali inerenti il sistema di certificazione, 

sono prevalentemente in inglese, tedesco e talvolta in francese. Alcuni degli intervistati 

hanno dichiarato che sarebbero interessati a saperne di più sulla tematica, ma non è così 

scontato riuscire ad informarsi se si vedono le altre lingue come barriere all’informazione. Lo 

stesso vale per le pagine delle organizzazioni presenti sui social network, canali attraverso i 

quali è possibile fornire ai consumatori un pretesto per effettuare delle ricerche sui siti 

internet, considerata la forte crescita riscontrata negli ultimi anni (Pwc, 2016). La 

generazione dei Millennials risulta inoltre avere maggiori possibilità di accesso all’istruzione 

(Sandeen, 2008), per questo motivo potrebbe risultare interessante trattare la tematica nel 

contesto scolastico, come suggerito anche da alcuni consumatori ticinesi intervistati. In 

questo modo si potrebbe incentivare anche il passaparola, definito il secondo canale di 

comunicazione più rilavante per la generazione (Pwc, 2016). Attraverso lo studio 

internazionale di Pwc è emerso che pressoché la totalità degli intervistati sostiene che le 

imprese dovrebbero comunicare in maniera più chiara le proprietà etiche e la sostenibilità dei 

prodotti che offrono. Gli strumenti considerati più indicati per le aziende sono innanzitutto le 

etichette con i marchi o le certificazioni, che devono essere chiare, visibili e riconoscibili, con 

tutte le informazioni necessarie. Questa tipologia di strumenti risulta abbastanza importante 

poiché, i Millennials hanno dichiarato di non informarsi precedentemente all’acquisto di un 

prodotto (Pwc, 2016). Questo aspetto risulta anche molto importante poiché permetterebbe 

al consumatore Millennial (e non solo) di informarsi su ciò che intende acquistare, 

permettendogli di valutare gli attributi etici e di accrescere le sue conoscenze o di sentirsi 

incentivato ad informarsi ulteriormente. Le azioni di marketing effettuate in questo modo 

sono mirate ad enfatizzare gli attributi dei prodotti, presentando sulla confezione del prodotto 

delle informazioni in merito al commercio equo, ai suoi standard, alla storia dei produttori o 

alla tracciabilità delle materie prime (Enax, Krapp, Piehl, & Weber, 2015). Secondo la teoria 

esposta nel Capitolo 3 sui comportamenti d’acquisto dei consumatori, in linea generale, una 

buona strategia di marketing può essere molto importante nell’ottenimento di sostegno dei 

consumatori e partnership con aziende (Kotler & Armstrong, Principi di marketing, 2015). Nel 

caso specifico, quello che si intende ottenere è una maggiore consapevolezza del 

consumatore target, che porti quest’ultimo a sostenere il movimento fair trade, 

acquistandone i prodotti che rispettano le condizioni sociali e ambientali dei paesi del Sud, e 

adottando un sistema commerciale più equo e onesto. 

Infine in questo lavoro di tesi sono presenti diverse limitazioni. La scala di valutazione Likert, 

utilizzata per rilevare i dati necessari allo studio può essere soggetta a distorsioni, poiché fa 

affidamento sulle capacità dei consumatori di descrivere il proprio atteggiamento. La 

limitazione che ha avuto però un rilievo maggiore durante la ricerca è stata il fattore 

conoscenza del sistema del commercio equo e solidale, dei suoi standard e delle sue 

certificazioni. A seguito dei questionari, il basso grado di conoscenza della tematica ha 

portato a delle difficoltà durante il rilevamento di alcuni aspetti, poiché in alcuni casi i 
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consumatori ticinesi della generazione Millennial esprimevano neutralità, senza dunque 

fornire una risposta affermativa o negativa, rendendone difficile l’interpretazione. Le risposte 

agli interrogativi dovuti alle espressioni di neutralità dei consumatori, sono state trovate solo 

successivamente con delle interviste supplementari ai consumatori e ad uno specialista di 

marketing della Fondazione Fairtrade Max Havelaar. Inoltre il fatto di aver intervistato 

consumatori che precedentemente avevano già preso visione e compilato il questionario, 

potrebbe aver influenzato lievemente il loro giudizio e la loro informazione. Ad esempio 

alcuni intervistati, prima di procedere con l’intervista semi-strutturata, mi hanno comunicato 

di aver visto in un determinato supermercato i prodotti con la certificazione e che prima del 

questionario non avevano idea di dove trovarli. Inoltre quando vengono effettuate delle 

interviste semi-strutturate è sempre presente il rischio, anche se minimo visto l’interesse 

della buona riuscita dello studio, di avere una lieve influenza sull’intervistato. Inoltre 

attraverso l’intervista strutturata effettuata allo specialista di marketing di Fairtrade Max 

Havelaar si è riscontrato che secondo lo studio di ricerca di mercato effettuato da Fairtrade 

Max Havelaar Svizzera nell’anno 2019, i consumatori che acquistano maggiormente e 

regolarmente i prodotti certificati Fairtrade sono le persone con un’età superiore ai 55 anni, i 

quali rappresentano una percentuale del 36% degli acquisti. In seguito, con una percentuale 

molto prossima del 35% degli acquisti, ci sono i consumatori con un’età compresa fra i 35 e i 

54 anni, infine con una percentuale del 29% degli acquisti si collocano i consumatori con 

un’età compresa fra i 18 e i 34 anni, fascia di età più vicina a quella presa in considerazione 

in questo studio. La generazione Millennial, non rappresenta dunque la fascia generazionale 

che maggiormente acquista i prodotti del commercio equo e solidale nel territorio svizzero, 

anche se osservando i dati nell’insieme la differenza con le altre fasce di età non è 

particolarmente elevata (circa del 6-7%). 
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Interviste supplementari per i consumatori Millennials ticinesi  

Giulia, 24 anni, praticante giurista 

I consumatori ticinesi non sono sufficientemente sensibilizzati, siccome non si vedono 

campagne pubblicitarie sul commercio equo e solidale in televisione, in radio, giornali o 

attraverso altri mezzi di comunicazione, forse in internet ci sono più informazioni in merito. 

Nemmeno nel resto della Svizzera ho mai visto nulla sul commercio equo e solidale. Visto 

che i siti internet delle organizzazione del commercio equo svizzere sono spesso solo in 

francese, tedesco o inglese è probabile che il Ticino sia influenzato dall’Italia sul fair trade e 

nei comportamenti d’acquisto. Mi ritengo abbastanza sensibilizzata sul commercio equo, i 

suoi standard e le certificazioni. Sono sensibile alle questioni sociali e ambientali, anche se 

sono consapevole che potrei impegnarmi di più, facendo più attenzione a ciò che acquisto e 

cercando di prediligere i prodotti certificati e informandomi di più su commercio equo. Credo 

che per sensibilizzare la popolazione ticinese debbano essere spiegate meglio le 

certificazioni e quali sono i criteri che devono essere soddisfatti per ottenerle, ad esempio 

riportando più informazioni direttamente sulle etichette dei prodotti, o eventualmente 

rimandando ad un sito internet ufficiale.  Ho fiducia nelle certificazioni Fairtrade perché credo 

che venga rilasciato da persone competenti nell’ambito e che venga fatto con serietà e 

impegno, quindi non ho motivi per dubitare. Acquisto qualche volta dei prodotti fair trade, ma 

non lo faccio perché ritengo che abbiano una qualità o un gusto migliore rispetto ai prodotti 

convenzionali, acquisto per motivi etici e solidali, perché so che può fare la differenza e mi 

sento gratificata per questa buona azione. Io credo che i prodotti fair trade siano facili da 

reperire, ma che non ci sia una vasta scelta di prodotti e se fosse possibile, secondo me 

andrebbe ampliata. Acquisto generalmente i prodotti alimentari certificati al supermercato, 

riconosco le certificazioni però trovo che non siano abbastanza evidenti sui prodotti. 

Cleo, 25 anni, studentessa 

No, secondo me i consumatori ticinesi non sono sufficientemente sensibilizzati sul fair trade, 

credo siano più informati sul bio che sul commercio equo. Io personalmente mi sento 

sensibilizzata sul fair trade, i suoi standard e certificazioni siccome è un tema trattato a livello 

scolastico, infatti abbiamo analizzato l’azienda Masaba. Forse ho visto qualche pubblicità in 

televisione per pubblicizzare i prodotti che riportavano anche la certificazione Fairtrade offerti 

Migros e Coop, ma non erano mirate a sensibilizzare i consumatori sul fair trade. 
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Personalmente non mi interessa essere più informata, perché mi ci sento già, trovo però che 

sulle confezioni potrebbero inserire maggiori informazioni e più specifiche ad esempio sugli 

ingredienti e sulla loro provenienza. Mi fido abbastanza della certificazione Fairtrade, circa 

un 85%, però penso anche che non sia impossibile che si presenti qualche via traversa che 

faciliti il rilascio della certificazione, credo che siano però un po’ di più le persone scettiche a 

riguardo. Generalmente la certificazione Fairtrade non è una cosa che guardo molto, perché 

preferisco acquistare prodotti Svizzeri e km zero oppure a volte i prodotti biologici. Mi ritengo 

per questo motivo una persona sensibile in particolare alle condizioni ambientali. Quando 

acquisto un prodotto fair trade però mi sento bene perché sento che sto facendo una buona 

azione. Non credo che siano facilmente reperibili, non per il fatto che non sia facile 

acquistarli perché li vendono anche Migros e Coop ma la difficoltà sta piuttosto nel trovarli 

all’interno del negozio, perché trovo la certificazione non molto visibile. Ci sono moltissimi 

prodotti nei supermercati e per acquistare questi prodotti bisognerebbe per ognuno 

impegnarsi a cercare la certificazione sull’etichetta oppure informarsi molto bene prima. Una 

persona per andare sul sicuro dovrebbe andare nei negozi specializzati, io però non lo faccio 

per i prodotti fair trade ma per quelli a km zero e biologici.  

Gianpietro, 31 anni, operaio 

Credo che la sensibilizzazione dei consumatori ticinesi sia sufficiente, nel senso che credo 

che coloro a cui interessa il tema vadano direttamente ad informarsi, perché personalmente 

non ho mai visto eventi o campagne pubblicitarie sulla tematica. Non mi sento sensibilizzato 

sul commercio equo e solidale e onestamente non è un tema che mi interessa, quindi non ho 

nemmeno mai provato ad informarmi. Penso però che le organizzazioni svizzere siano 

affidabili, quindi credo che lo siano anche quelle svizzere che si occupano del fair trade. 

Personalmente non acquisto di proposito prodotti certificati Fairtrade o con altre certificazioni 

in generale e non guardo nemmeno tanto la provenienza. Quando vado a fare la spesa alla 

Migros, alla Coop oppure all’Aldi guardo le varie opzioni che ho a disposizione e in base ad 

esempio alla forma e il colore della frutta, la scelgo in base a quella che mi sembra 

qualitativamente meglio e l’acquisto. Qualche volta può anche dipendere da una questione 

economica, in particolare verso la fine del mese, ma non è sicuramente il motivo principale 

per cui non acquisto prodotti fair trade, non li acquisto perché non ne ho l’interesse. Non ho 

neanche mai visitato uno di quei negozi appositi. Se acquisto un prodotto fair trade, lo faccio 

inconsapevolmente, magari mi accorgo quando metto via la spesa a casa. Le certificazioni, 

quando vado al supermercato non saltano molto all’occhio, una persona deve propri cercarle 

se vuole acquistare questo tipo di prodotti e non ci sono informazioni a riguardo che facciano 

capire di che cosa si tratti la certificazione Fairtrade, per gli interessati potrebbero essere 

spiegate meglio e più visibili sul prodotto stesso. 

Shkelqesa, 25 anni, infermiera 

Non credo che l’informazione dei consumatori ticinesi sia sufficiente e non ho mai 

partecipato a eventi e non ho mai visto campagne pubblicitarie sul commercio equo, forse 

sono io che non ci ho mai fatto caso. Io personalmente non mi sento per niente informata sul 

tema, mi interesserebbe però esserlo di più, ma per il momento non ho ancora provato ad 

informarmi meglio, però penso che per rendere più consapevoli noi ticinesi potrebbero fare o 

più campagne pubblicitarie oppure più visibili, siccome io e magari non solo, non ci ho mai 

fatto caso. Ad esempio sui canali televisivi ticinesi come la rsi oppure sui cartelloni nelle città 
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o nei posti affollati. Mi posso fidare della certificazione Fairtrade ma non completamente, 

siccome non ho una grande conoscenza del fair trade e non avendo informazione non so 

realmente che cosa succede con quei soldi che si pagano in più per questi prodotti. Il fatto di 

avere poca conoscenza e informazioni incide tantissimo sulla fiducia, per queste cose 

l’informazione è basilare. Dopo aver svolto il questionario ed essermi fatta un’idea, anche se 

molto superficiale, di che cosa sia il fair trade qualche volta mi capita di fare caso alla 

certificazione e di acquistare il prodotto. Dopo aver svolto il questionario, facendo più caso a 

ciò che acquisto sono venuta a conoscenza che i prodotti possono essere acquistati alla 

Migros, alla Coop e pure all’Aldi, prima non ne avevo idea. Ho l’impressione che i prodotti 

certificati Fairtrade siano più di qualità e abbiano anche un gusto migliore rispetto a quelle 

dell’Aldi. Mi fa sentire anche piuttosto bene prenderli, perché spero così di poter fare 

qualcosa di buono nel mio piccolo, cercando di contrastare i maltrattamenti dei lavoratori. 

Non avevo mai fatto caso alla certificazione Fairtrade sui prodotti, perché è sempre poco  

visibile e non ci sono particolari dettagli su cosa sia, però ora che la riconosco ho iniziato a 

farci più caso. Prima non avevo nemmeno idea di dove si andassero a comprare i prodotti 

certificati e non sapevo che ci fossero dei negozi specifici nei quali non sono mai stata. 

Chantal, 26 anni, estetista 

No la sensibilizzazione dei consumatori ticinesi non è sufficiente e non mi sembra di avere 

mai visto pubblicità o che abbiano mai fatto degli eventi, però magari non ci ho mai fatto 

caso. Personalmente no, non mi sento sensibilizzata sul tema, poi credo sia un tema di cui 

se ne parla poco, credo sia anche questo il motivo per cui non si è sensibilizzati sul tema. 

Anche ad esempio nel contesto scolastico io non ne ho mai sentito parlare, e invece sarebbe 

interessante essere più informati su queste tematiche sociali, io da sola, sincerante non ho 

mai provato ad informarmi sul tema anche perché non mi sono neanche tanto resa conto che 

ci fosse. Per quanto riguarda i giovani oltre che la scuola, credo che un buon mezzo possa 

essere il social che è un canale per giovani, e non tanto le pubblicità in televisione. Non 

avendo mai fatto caso alla tematica e non essendo informata, do poco peso alla 

certificazione e per questo non posso dire di avere fiducia nel fair trade e nelle sue 

certificazioni. Se lo conoscessi meglio probabilmente avrei più fiducia. Io faccio però molto 

caso al biologico, infatti prediligo acquistare prodotti bio. Siccome non ho mai fatto caso alla 

certificazione, magari inconsapevolmente ho acquistato, però non posso per questo dire che 

la cosa mi gratifichi. Sempre per il fatto che non ho mai dato peso alla certificazione 

Fairtrade non trovo che i prodotti siano accessibili, perché non ho idea di dove si possano 

acquistare, oppure se li vendono nei negozi forse mettono il marchio troppo piccolo e poco 

visibile, e io non ho mai fatto caso quando vado a fare la spesa. 

Federico, 27 anni, impiegato di commercio al dettaglio 

L’informazione dei consumatori svizzeri del commercio equo e solidale non sono per niente 

sufficienti. Sinceramente non sono a conoscenza di campagne pubblicitarie o eventi in 

Svizzera, però in Ticino per sensibilizzare i consumatori sul tema, l’unica cosa che so che 

viene fatta è la pubblicazione di articoli sul commercio equo e solidale sul giornale della 

Coop, e forse ho visto una volta un piccolo cartello pubblicitario sul treno, ma non ne sono 

sicuro. Io mi sento sensibilizzato sul tema, perché durante la mia formazione in qualità di 

impiegato di commercio al dettaglio ho avuto l’opportunità di trattare la tematica a scuola. 

Credo che per sensibilizzare di più i consumatori dovrebbero essere fatte più pubblicità in 
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televisione e sui giornali. Io conosco la certificazione Fairtrade, so cos’è il fair trade e che sia 

interessante prenderli, quindi mi fido. Però per il lavoro che faccio mi rendo conto che molte 

persone non sembrano essere molto interessate all’argomento o comunque in generale non 

ho l’impressione che facciano attenzione e che conoscano le certificazioni in generale e non 

mi sembra che si interessino nemmeno ai contenuti e alla provenienza dei prodotti. Penso 

che in linea generale la conoscenza e l’interesse per un argomento, come anche ad esempio 

il fair trade, incidano molto sulla fiducia e sulle scelte di consumo delle persone. Se una 

persona non conosce e non è interessata non acquisterà un prodotto certificato o se lo fa, lo 

fa inconsapevolmente. Ammetto però che anche io, quando faccio la spesa, la certificazione 

Fairtrade non è uno degli aspetti a cui faccio più attenzione e a cui sono più interessato. 

Preferisco sempre guardare la provenienza prediligendo prodotti locali svizzeri e ticinesi, e 

più che la certificazione Fairtrade preferisco acquistare prodotti certificati biologici. Siccome 

non mi interesso particolarmente, quando acquisto prodotti del commercio equo non mi 

sento gratificato, per via che non ci do tanto peso. Reputo i prodotti certificati Fairtrade molto 

facili da reperire, perché sono venduti in tutti i grandi magazzini come Denner, Migros e 

Coop. Trovo che le certificazioni siano riconoscibili, però solo se le si conosce, altrimenti una 

persona magari li nota ma non sapendo cosa siano non ci fa caso. Su alcuni prodotti 

certificati ci sono le indicazioni sul tracciamento del prodotto, ma ho l’impressione che la 

gente non le guardi. 

Daniele, 21 anni, impiegato di commercio 

No, non penso che le persone siano informate sul fair trade. So che vengono fatte delle 

campagne scolastiche, non ne so di più in merito alle campane di marketing o ad altri eventi. 

Io mi sento sensibilizzato il minimo indispensabile perché abbiamo visto in cosa consiste il 

commerci equo e solidale a scuola, abbiamo fatto delle presentazioni sull’argomento e 

abbiamo visto un inchiesta di falò, però non mi sono mai informato tanto per conto mio. So 

che ci sono i siti internet dove si trovano molte informazioni però c’é poco materiale in 

italiano soprattutto sui siti ufficiali delle organizzazioni svizzere, sono prevalentemente in 

tedesco, francese o inglese e quando non capisco qualcosa non so a chi chiedere perché le 

persone non sono molto sensibilizzate e quindi lascio perdere. L’unico sito che ricordo che 

ha delle informazioni in italiano è quello della Coop. Credo che la conoscenza approfondita 

del fair trade induca le persone ad avere più fiducia nella certificazione, se non si conosce 

oltre a non avere fiducia non si da alla certificazione alcun significato. Io però non nutro una 

grandissima fiducia nella certificazione Fairtrade siccome è internazionale. Le organizzazioni 

svizzere sono più sicure e affidabili, ma in alcuni paesi, come un particolare quelli dei 

produttori, è risaputo che c’è corruzione e non si sa se effettivamente vengano rispettati gli 

standard e credo che questo sia un problema importante legato al fair trade. Quando vado a 

fare la spesa so che ci sono questi prodotti ad esempio alla Coop e alla Migros, sono quindi 

facilmente accessibili, ma non sto a guardare la certificazione e non sono neanche troppo 

interessato. Vado acquisto quello che mi serve e che mi sembra meglio, senza fare caso alle 

certificazioni in generale, anche perché sono poco visibili. Secondo me potrebbero allestire 

dei settori con solo prodotti certificati Fairtrade, come fanno ad esempio per i prodotti vegani. 

Probabilmente in questo modo coloro che non ci fanno caso inizierebbero ad accorgersi per 

lo meno dell’esistenza del commercio equo e delle sue certificazioni. E forse in quel caso 

acquisterei così da non dover stare a cercare la certificazione sull’etichetta per ogni prodotto 

che acquisto. Quando acquisto un prodotto certificato non mi sento bene, mi sento neutrale, 
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nel senso che lo faccio ma non saprò mai dove andranno a finire effettivamente i soldi spesi 

in più, ho sempre un po’ il dubbio su chi alla fine ci guadagna davvero, se i produttori oppure 

qualcun altro. 

 

Rock, 20 anni, studente 

Secondo me le conoscenze sul commercio equo e solidale dei consumatori ticinesi sono 

insufficienti, anche io per esempio mi sento poco informato sulla questione, siccome a scuola 

non è un tema che abbiamo mai trattato e se non trattato a scuola non saprei dove reperire 

del materiale attendibile. Non ho nemmeno mai visto pubblicità per la sensibilizzazione o 

manifestazioni e eventi. Abbiamo soltanto assistito a delle conferenze di persone esperte di 

tematiche inerenti l’ecosistema alle autogestite del liceo. Io personalmente vorrei essere più 

informato sul tema perché penso sia comunque importante, però credo che non sia così 

semplice perché è un tema poco affrontato, secondo me perché rispetto ad altre tematiche 

come il razzismo, l’omofobia o vicende socio-economiche più di rilievo, quello del commercio 

equo sia un tema debole. E poi spesso e volentieri mi sembra che in primis, tutte le persone 

della mia età che parlano di economia sostenibile non siano propriamente informate. E forse 

anche i docenti non ne parlano perché trattano tematiche apparentemente più importanti 

oppure semplicemente perché anche loro non sono molto informati. Ho definito le altre 

tematiche più importanti rispetto al commercio equo perché sono quelle tematiche che 

affrontiamo nella nostra realtà quotidiana, la realtà nostra dei paesi europei, capitalisti, è 

molto diversa da quella degli altri paesi. È come se noi avessimo una mentalità più propensa 

a pensare al singolo, quindi al proprio bene e ai propri interessi, un po’ da egoisti, piuttosto 

che pensare al collettivo. Secondo me per sensibilizzare meglio le persone sul tema si 

dovrebbe iniziare dal basso, ovvero dalle scuole per cercare di introdurre il tema e renderci 

un minimo consapevoli almeno della sua esistenza. Se non si imparano a scuola, che è la 

dimora della cultura, a chi altro ci si può rivolgere? Anche perché per noi studenti non è 

evidente, oltre tutto quello che abbiamo da fare per la scuola, intraprendere da zero delle 

ricerche. Per quanto riguarda la fiducia nel sistema del commercio equo, non so esattamente 

cosa rispondere perché appunto sono un po’ ignorante sul tema e non so dunque come sia 

possibile che io possa fidarmi di qualcosa che non conosco. La non conoscenza mette paura 

e la paura non permette di avere fiducia. Se posso essere sincero, quando faccio la spesa 

non faccio proprio caso alle certificazioni sui prodotti, alla loro sostenibilità o alla loro 

provenienza, compro un po’ la prima cosa che mi capita e che osservano la confezione mi 

sembra meglio oppure più che altro qualche volta guardo gli ingredienti, e penso anche di 

non essere l’unico che fa la spesa in questo modo. Inoltre essendo studente guardo tanto 

anche il prezzo. Penso che le disponibilità economiche abbiano sempre molto peso quando 

si fanno degli acquisti, anche alimentari, soprattutto per coloro che non sono messi proprio 

benissimo a livello finanziario o che comunque hanno una famiglia da mantenere. Però 

credo che, se non fossi studente, guarderei più che le certificazioni Fairtrade, il biologico. 

Non conoscendo e non avendo mai fatto caso alle certificazioni del commercio equo sui 

prodotti non posso dire di essermi mai sentito particolarmente gratificato per questo motivo. 

Sicuramente la mia poca conoscenza fa sì che per me siano poco riconoscibili le 

certificazioni sui prodotti e poi, siccome non ci ho mai fatto caso, probabilmente la 

certificazioni viene anche poco valorizzata. Certe cose dovrebbero saltare un pochino più 

all’occhio per attirare l’attenzione dei consumatori. Secondo me potrebbero anche nei negozi 
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stessi, come migros e coop, dei cartelli abbastanza visibili vicino a dove si trovano i prodotti 

con su magari le origini dei prodotti in questione, da dove vengono o come vengono prodotti. 

 

Eleonora, 25 anni, responsabile società sportiva 

No, secondo me la sensibilizzazione dei consumatori ticinesi non è sufficiente. No, non ho 

mai visto campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, e non ho mai partecipato a nessun 

evento fair trade. Io però mi sento abbastanza sensibilizzata sul tema, però credo che potrei 

avere un po’ più di informazione a riguardo, anche se non sono mai andata ad in formarmi su 

internet. Potrebbero fare un po’ più di pubblicità in tele sui prodotti certificati, ad esempio per 

la cioccolata, fare vedere in breve le piantagioni dove viene prodotta per dare informazioni in 

più da dove arrivano e da chi vengono coltivate, puntando sui criteri da rispettare e a cosa si 

fa attenzione nel settore specifico. Io mi fido del marchio Fairtrade, però credo che le altre 

persone non abbiano fiducia perché innanzitutto non sanno che cosa voglia dire fair trade, e 

che a differenza del bio che è più conosciuto, il fair trade è invece conosciuto meno. E poi il 

problema secondo me è che i prodotti fair trade risultano essere i prodotti più cari e la 

maggior parte delle persone tendono ad acquistare il prodotto meno caro. Quindi i motivi 

secondo me sono la poca conoscenza e il prezzo che è più alto. In realtà lo stesso discorso 

del prezzo vale anche per il biologico, però credo sia più acquistato. In ogni caso le persone 

con possibilità economiche maggiori secondo me sono più informate e sono più disposte per 

questioni economiche ad acquistare i prodotti biologici, mentre con il fair trade è lo stesso 

con la differenza che è meno conosciuto del bio, perché è anche meno pubblicizzato. Io 

compro abitualmente i prodotti certificati Fairtrade che mi piacciono, come la cioccolata e gli 

yogurt, mentre al bio sono un po’ più indifferente, però in ogni acquisto do sempre molta più 

importanza alla provenienza dei prodotti. Se c’è la possibilità preferisco sempre i prodotti di 

provenienza svizzera piuttosto che gli altri, oppure acquisto prodotti che ho già provato e che 

mi sono piaciuti. Quando compro prodotti fair trade la consapevolezza di aver acquistato 

prodotti che sono lavorati secondo determinate regole a favore dell’ambiente e delle persone 

mi fa sentire “bene” relativamente, non in modo particolare però, ci si pensa 2 secondi nel 

momento in cui acquisti ma poi finisce lì. Nei negozi come la Coop è pieno di prodotti 

certificati del commercio equo però sicuramente se non li conosci e non lo sai non li vedi. 

Non penso che le persone stiano a cercare delle certificazioni che non conoscono. Già alla 

Migros non sono sicura che li abbiano e a dire il vero non ero a conoscenza dei negozi 

specifici del commercio equo. Nei negozi le certificazioni bio sono più grandi e visibili di 

quelle Fairtrade, hanno spesso confezioni bianche e verdi, tipo i prodotti bio della Coop 

hanno una confezione fatta un po’ allo stesso modo per tutta la linea bio. Quelle Fairtrade 

non sono visibili, devono essere un po’ cercate.  

Domande poste allo specialista in comunicazione e marketing di Fairtrade Max 

Havelaar Svizzera in lingua tedesca 

Guten Tag, ich bin Studentin der Betriebswirtschaftslehre an der SUPSI in Manno, Tessin. 

Für meine Bachelorarbeit möchte ich ein paar Fragen zum Fairtrade stellen. 

1. Viele Menschen jeden Alters kaufen Fairtrade Max Havelaar zertifizierte Produkte, aber wer 

sind die wichtigsten Verbraucher dieser Produkte? Junge Menschen (geboren zwischen 

2000 und 1980), Erwachsene (1980-1950) oder ältere Menschen (bis 1950)? 
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Gemäss unserer Marktforschungsstudie vom Jahr 2019 kaufen folgende Konsumenten 

regelmässig Fairtrade-Max Havelaar-Produkte ein: 18-34J 29%; 35-54J 35%, 55+J 36% 

2. In welchen Schweizer Städten finden die wichtigsten Werbekampagnen und 

Sensibilisierungsveranstaltungen statt? Welche Art von Veranstaltungen oder Kampagnen 

haben stattgefunden? 

Unsere Kampagnen schalten wir jeweils in den Städten Zürich und Basel (Kino) und den 

Regionen Lausanne-Genf, Basel, Bern, Zürich/ZVV-Gebiet von ZG, SG bis AG, SH (ÖV-

Plakate). An Veranstaltungen (Publikumsläufe) präsent sind wir in den Städten Luzern, 

Uster, Lausanne und Genf. Ausserdem an der IGEHO (Gastronomie- und Hotellerie-Messe) 

in Basel sowie an den Swiss Skills Berufsmeisterschaften in Bern. 

3. Welche waren die wichtigsten Sensibilisierungskampagnen, Veranstaltungen oder 

Werbeaktivitäten, die im Kanton Tessin durchgeführt wurden? 

Keine, mit Ausnahme der Auszeichnung der Fairtrade Town Capriasca. 

4. Welches sind die Hauptgründe, die die Schweiz zum grössten Pro-Kopf-Verbraucher von 

Produkten aus Fairtrade machen? 

Dafür gibt es sicher mehrere Gründe: Einerseits gibt es in der Schweiz mit rund 3000 

erhältlichen Produkten das grösste Sortiment an Fairtrade-Produkten weltweit. Andererseits 

ist dieses auch breit erhältlich, von den grossen Retailern wie Coop und Migros über 

Discounter bis hin zu spezialisierten Geschäften. Zudem existiert bei der Schweizer 

Bevölkerung ein generell grosses Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen und der Brand 

Fairtrade Max Havelaar ist sehr beliebt (gemäss Havas Brand Predictor 2020 – 

Dynamik=Beliebtheit - sind wir auf Platz 3 hinter Netflix und TWINT). Was sicher auch 

mitspielt, ist die starke Kaufkraft in der Schweiz. 

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Verfügbarkeit und grüße Sie herzlich, 

Elisa Pasta 

Domande poste allo specialista in comunicazione e marketing di Fairtrade Max 

Havelaar Svizzera tradotte in lingua italiana 

Buongiorno, sono una studentessa di Economia Aziendale della SUPSI, con sede a Manno, 

in Ticino. Per poter svolgere la mia tesi di bachelor, vorrei porre qualche domanda in merito 

al commercio equo e solidale. 

1. Molte persone di tutte le età acquistano prodotti certificati Fairtrade Max Havelaar, ma 

quali sono i più importanti consumatori di questi prodotti? I giovani (nati fra gli anni 2000 e 

1980), gli adulti (1980-1950) oppure gli anziani (fino al 1950)?  

Secondo il nostro studio di ricerca di mercato del 2019, i seguenti consumatori, sono coloro 

acquistano regolarmente prodotti Fairtrade-Max Havelaar: 18-34 anni 29%; 35-54 anni 35%, 

55+ anni 36%. 
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2. Quali sono le città svizzere nelle quali sono state effettuate le più importanti campagne 

pubblicitarie ed eventi di sensibilizzazione? che tipo di eventi o campagne sono state fatte? 

Collochiamo le nostre campagne nelle città di Zurigo e Basilea (cinema) e nelle regioni di 

Losanna-Ginevra, Basilea, Berna, Zurigo/ZVV zona da ZG, SG a AG, SH (manifesti dei 

trasporti pubblici). Siamo presenti a manifestazioni (corse pubbliche) nelle città di Lucerna, 

Uster, Losanna e Ginevra. Ha inoltre partecipato all'IGEHO (fiera gastronomica e 

alberghiera) di Basilea e ai Campionati svizzeri di qualificazione professionale a Berna. 

3. Quali sono state le campagne di sensibilizzazione, gli eventi o le attività pubblicitarie più 

importanti che sono state effettuate nel Canton Ticino?  

Nessuna, ad eccezione del premio Fairtrade Town Capriasca. 

4. Quali sono i motivi principali che rendono la Svizzera il più grande consumatore pro capite 

di prodotti del commercio equo e solidale? 

I motivi sono sicuramente molteplici: da un lato, la Svizzera dispone della più vasta gamma 

di prodotti del commercio equo e solidale al mondo, con circa 3000 prodotti disponibili. 

D'altro canto, è anche ampiamente disponibile, dalla grande distribuzione come Coop e 

Migros ai discount e ai negozi specializzati. Inoltre, la popolazione svizzera è generalmente 

molto sensibile ai temi della sostenibilità e il marchio Fairtrade Max Havelaar è molto 

popolare (secondo Havas Brand Predictor 2020 - Dynamik=popolarità - siamo al terzo posto 

dietro a Netflix e TWINT). Un ruolo importante è sicuramente svolto anche dal forte potere 

d'acquisto in Svizzera. 

Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e saluto cordialmente, 

Elisa Pasta 

 


