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Riciclare non è low cost 

Se le borse di Cyclus sono di materiali riciclati, 
come mai costano così tanto? 

 
La prima cosa importante da sottolineare è che il fatto che sia materiale riciclato non significa che non 
abbia un costo. 
 
La camera d’aria viene acquistata da chi la raccoglie, ma soprattutto necessita di un processo di pulitu-
ra e preparazione molto lungo (7 sono i passaggi per la preparazione dal prodotto che arriva dai racco-
glitori a quello che può essere usato per confezionare le borse). Le abilità necessarie per confezionare 
queste borse sono pari a quelle che servono per confezionare delle borse di cuoio. I lavoratori sono pa-
gati al di sopra della media dei lavoratori del settore, in Colombia. I fondatori di Cyclus sono designer e 
considerano giusto che venga riconosciuto anche a livello economico il valore delle loro creazioni 
(come avviene da noi), oltre che quello delle finiture, effettivamente di ottima qualità. 
E’ opinabile il fatto di dare un valore X al design ed eventualmente di quale entità, questione di cui si 
può discutere con i produttori, nel rispetto delle reciproche opinioni. 
Tempo fa, avevamo fatto una lunga intervista (www.altraqblog.it) alla designer e fondatrice di Cyclus, 
Ximena Vélez approfondendo come vengono realizzate le borse e curiosando sui “piccoli segreti” che le 
rendono così speciali. 
Di recente i prodotti di Cyclus hanno avuto un sensibile aumento di prezzo (cosa che altraQualità ha co-
municato anticipatamente alle Botteghe del Mondo) dovuto al fatto che malgrado l’incremento di ven-
dite si è verificata, per Cyclus, una perdita sensibile in bilancio. altraQualità, di concerto con altri acqui-
renti europei francesi e olandesi, si è offerta a questo proposito di sostenere Cyclus nella valutazione e 
l’individuare delle cause all’origine di questa perdita di bilancio, in modo da poter avere una gestione 
più efficace ed efficiente l’anno prossimo, senza dover ricorrere ad aumenti di prezzo, che possono ave-
re effetti controproducenti. 
 
Coniugare riciclo, design e rispetto del lavoro effettivamente non è low cost, ma pensiamo che sia un 
bel modo per reinventare i nostri scarti e costruire una società diversa, che sappia rispettare le persone 
così come la Terra che la ospita. 
 



I prezzi trasparenti di  
 
 
 
Borsa Orion in camera d’aria ricilata 
codice CO0071808 
 
Produttore: 
Cyclus (Colombia) 
 
Progetto: 
Otro plan Colombia 

 
 
 
 

VOCE DI COSTO COSA INCLUDE € % 
Prezzo Fob Bogotà produzione della borse e trasporto fino al luogo 

di caricamento sull'aereo* 
 €  21,89  34,11% 

Costi di trasporto e 
sdoganamento 

trasporto tramite aereo, documentazione, 
pratiche doganali, competenze 
spedizioniere.20% sul valore merce  

 €    4,38   

Costo finanziario costo finanziario dell'anticipo pagato al 
produttore, costo dei bonifici esteri, oneri e 
commissioni. 7% sul valore merce  

 €    1,53   

 Totale costo del prodotto per AltraQualità  €   27,80  43,30% 
Margine AltraQualità margine per spese amministrative, retribuzione 

del lavoro, spese di gestione, tutti i costi 
generali dell'importatore/distributore 
all'ingrosso 

 €    8,78  13,70% 

Margine medio Bottega margine per spese amministrative, retribuzione 
del lavoro, spese di gestione, tutti i costi 
generali del distributore al dettaglio 

 €   27,59  43,00% 

 Prezzo di vendita consigliato (iva esclusa)  €   64,17  100,00% 
Iva 20%   €   12,83   

 Prezzo finale al consumatore  €   77,00   
 
 
Note: 
*viene inclusa anche una percentuale spettante a Piel Acida/Sapia. Cyclus fa infatti parte del 
progetto Otro plan Colombia, per lo sviluppo e il sostegno di piccole realtà imprenditoriali, 
coordinato da Piel Acida/Sapia in Colombia con la collaborazione di altraQualità. 
Per Cyclus e per le altre organizzazioni coinvolte Piel Acida/Sapia si occupa di tutto quello che 
riguarda l’esportazione e quindi raccolta della merce, preparazione dei documenti necessari e 
consolidamento delle spedizioni con altri produttori. 
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