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Highlights

450.000
BUSTINE DI TÈ

La nostra promessa

Riduzione del 20% della plastica dei tappi e riduzione del PET delle bottiglie entro il 2024.

22.000
VASETTI DI AROMI

1.700 Kg
ERBE ESSICCATE

85%
FORNITORI TICINESI

100%
ERBE TICINESI

4.680 m2

PLASTICA RISPARMIATA

100%
del valore aggiunto
redistribuito sul territorio

LCA 
Life Cycle

Assessment
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Lettera della Governance
(GRI 102-14)

La prima edizione del Rapporto di Sostenibilità 

della cofti.ch SA sancisce la determinazione azien-

dale a continuare il percorso di promozione eco-

nomica, sociale e ambientale del territorio e della 

comunità locale, ma anche dell’agricoltura nel suo 

complesso.

Questo documento rappresenta la volontà della 

cofti.ch SA di rendicontare le attività già in essere 

e quelle che adotterà per raggiungere gli obiettivi 

di sostenibilità.

La cofti.ch SA sin dalla sua fondazione si è posta 

come obiettivo la valorizzazione dei prodotti del 

territorio ticinese e, sebbene sia ancora una picco-

la realtà, è cresciuta in pochi anni in maniera espo-

nenziale. 

Considerando che a causa della guerra in Ucraina 

la maggioranza delle aziende svizzere sta incon-

trando difficoltà nell’approvvigionamento delle 

materie prime, la scelta, apparentemente in con-

trotendenza, di cofti.ch SA di avvalersi esclusiva-

mente di fornitori a km 0 si è rivelata, anche per 

questo motivo, vincente.

A questo felice risultato è approdata perché ha sa-

puto accogliere e rispondere in maniera originale e 

creativa alle sfide e alle richieste del mercato gra-

zie alla visione imprenditoriale e alla convinzione 

dei soci, grazie anche all’entusiasmo dei due soli 

dipendenti, prezioso capitale umano che la so-

cietà ha saputo valorizzare al massimo con la for-

mazione e con la responsabilizzazione.

La crescente domanda da parte dei clienti di pro-

dotti garantiti e sani, il bisogno collettivo di mag-

giore informazione a tutela e salvaguardia della sa-

lute e della promozione del benessere da un lato e 

la valorizzazione del territorio ticinese attraverso la 

collaborazione con le scuole e con le piccole realtà 

produttive con un occhio di riguardo a quelle più 

fragili dall’altro, sono diventati l’impegno di cui la 

cofti.ch SA si è fatta carico per gli anni a venire.

Impegno per la sostenibilità che verrà spiegato e 

rendicontato in questo e nei futuri rapporti.
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Nota metodologica
(GRI 102-45, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56)

Per la stesura del primo Rapporto di Sostenibilità 

ci si è riferiti prevalentemente ai criteri del Global 

Reporting Initiative (GRI) – www.globalreporting.

com, opzione Core (GRI 102-54). L’organizzazione 

non-profit il cui modello di rendicontazione risulta 

essere uno dei più diffusi a livello mondiale. Trat-

tandosi di uno standard applicabile ad ogni orga-

nizzazione, di ogni parte del globo, il GRI ammette 

modifiche strutturali in favore del principio della 

completezza. Possono quindi essere aggiunti indi-

catori che permettono all’organizzazione di com-

pletare la serie di indicatori forniti e ne possono 

essere esclusi altri non rilevanti nel contesto.

Il presente Rapporto di Sostenibilità si riferisce a 

tutte le attività e i servizi offerti dalla cofti.ch SA. I 

dati si riferiscono al 2021 (GRI 102-50), con alcune 

comparazioni con i periodi precedenti e conside-

razioni riguardanti il periodo attuale. Il rapporto 

avrà cadenza annuale (GRI 102-51).

Non vi sono report precedenti, essendo il presen-

te il primo Rapporto di Sostenibilità della cofti.ch 

SA (102-51), non sono contemplate revisioni delle 

informazioni (GRI 102-48), né modifiche di rendi-

contazione (GRI 102-49).

Attualmente non è prevista una verifica esterna 

(GRI 102-56).

Presentazione

L’obiettivo principale del presente report è quel-

lo di produrre una misurazione dell’impatto della 

cofti.ch SA, e di raccontarne l’evoluzione.

Il report permetterà a cofti.ch SA di comunicare in 

modo trasparente e continuativo con gli stakehol-

der, dando loro la possibilità di soddisfare le esi-

genze informative per quanto riguarda le attività 

in ambito economico, sociale e ambientale svolte 

dalla società. La rendicontazione economica, so-

ciale e ambientale permetterà inoltre alla cofti.ch 

SA di mappare le proprie attività, rivelandosi un 

utile strumento di gestione interna volto al miglio-

ramento continuo dei propri servizi e delle proprie 

attività.
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Il profilo dell'azienda
(GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-15)

La cofti.ch SA è una società anonima commercia-

le costituita il 15 aprile 2015 ad Acquarossa, in Val 

di Blenio. Un progetto che nasce dalla volontà di 

investitori ticinesi di rilanciare la fallita Cooperati-

va di Consumo Fitosanitario Cofit, una importante 

realtà della Valle di Blenio specializzata nella colti-

vazione, lavorazione e vendita di prodotti a base di 

erbe officinali ticinesi.

I soci fondatori, Stefano Cavadini, Mauro Carobbio, 

Patrizia Ferrari Soragni, Stefano Rossi e Corrado 

Solcà (GRI 102-5) hanno lavorato con entusiasmo 

sul progetto convinti che il Ticino, una volta co-

nosciuto per le coltivazioni di tabacco e oggi per 

la coltivazione delle uve, avesse le caratteristiche 

idonee per sviluppare la coltivazione delle erbe 

officinali. Con il passare degli anni all’ azionariato 

è stato aggiunto Cornelio Valsangiacomo che da 

partner nella logistica ha abbracciato gli obiettivi 

della società e Simone Galli.

L’attività della cofti.ch SA, con sede amministrativa 

a Chiasso (GRI 102-3) consiste nella produzione, la-

vorazione e commercializzazione di qualsiasi tipo di 

prodotto derivante dalla coltivazione e lavorazione 

di erbe officinali e fito-prodotti, così come di pro-

dotti nell’ambito alimentare e della ristorazione (GRI 

102-2). La cofti.ch SA è creatrice e detentrice del 

marchio Erbe Ticino (GRI 102-2), con il quale vengo-

no venduti tutti i prodotti e che esprime e ripropone 

in chiave moderna e creativa il progetto della fallita 

Cofit. La cofti.ch SA diviene promotrice del proget-

to e si prefigge di promuovere il territorio, valoriz-

zando la coltura qualitativa delle erbe tramite pro-

dotti ticinesi, portando innovazione e creatività ma 

restando nel contempo fedele alle tradizioni locali. 

Il rilancio dei prodotti commercializzati da cofti.ch 

SA è stato possibile grazie alla collaborazione con 

piccole realtà produttive del Ticino come Caritas 

Ticino, Demanio Cantonale, Azienda Agricola Bian-

chi, Fondazione San Gottardo e l’Azienda agraria 

cantonale di Mezzana, che ha consentito a cofti.ch 

SA di riproporre prodotti unici nel loro genere con 

uno standard di qualità elevato e puntando sull’ap-

proccio a “chilometro zero”. I prodotti attualmente 

sul mercato sono le tisane in filtro, le caramelle bal-

samiche e infusi biologici alle erbe naturali, aromi, 

sale, peperoncino, fiori edibili e una discreta gamma 

di accessori (GRI 102-2).
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La nostra storia

2000

2014 2016

2015

2017

Creazione della 
Cooperativa Cofit in 
Val di Blenio.

Deposito dei bilanci 
in Pretura da parte 
della Cofit.

Costituzione della cofti.ch SA: 
elaborazione e analisi finanziaria con 
Business Plan a 5 anni del progetto 
cofti.ch SA, acquisizione del know-how 
e costituzione di cofti.ch SA.

Pianificazione della produzione di 
erbe officinali e definizione della 
linea di prodotti. Inizio produzione: 
essiccazione, macinatura e miscelatura 
delle erbe officinali fino alla consegna e 
trasformazione al prodotto finito.

Assunzione di Simone Galli quale 
direttore e capo progetto. Inizio della 
collaborazione con Migros Ticino con la 
vendita delle tisane in filtro. Affidamento 
della logistica a Chicco d’0ro SA.

Creazione linea “Strega”; 
creazione del marchio Erbe 
Ticino; ottenimento della 
certificazione BIO, inizio vendita 
delle caramelle balsamiche 
alla Migros Ticino; inizio 
esportazione in Italia delle 
tisane in filtro presso Bennett 
Lombardia.

Inizio collaborazione 
con l’Azienda agraria 
cantonale di Mezzana per la 
coltivazione di peperoncini 
ticinesi al fine di rivenderli a 
Rapelli SA per la produzione 
di salami e luganighe 
piccanti. Creazione di una 
nuova linea. Creazione della 
nuova bevanda Tisana 
Olivone 0.5l (attualmente 
prodotto faro del progetto).
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2018 2020

2019 2021

Ottenimento del marchio 
Gemma Bio Suisse per le erbe 
officinali; la Tisana Olivone 0.5l 
entra in Coop Ticino; creazione 
della linea “Peperoncino 
Ticinese”; la clientela annovera 
Migros Ticino, Coop, Bennett, 
Rapelli, Dallmayr, alcune 
refezioni scolastiche e alcuni 
piccoli rivenditori ticinesi.

Diverse sono le novità: 
Tisana Olivone da 1 l.; 
“Linea Benessere”; “Linea 
Merchandising”; progetto 
giardino aromatiche.

Sviluppo della linea “Sale 
e Aromi”; nuovo formato 
in vetro da 33 cl. della 
Tisana Olivone; creazione 
della linea “Nostrani 
Migros”; collaborazione 
e creazione della linea 
“Sale Speziato del 
Castello”. Alla clientela si 
aggiunge City Carburoil.

Viene introdotta una 
nuova bevanda, la Tisana 
dei Fiori. Introduzione 
delle tisane sfuse e 
piramidi. Inizio studio 
Tisana Olivone Zero (0 
zucchero).

Si aggiunge la possibilità 
di acquistare i prodotti 
tramite lo shop online.
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I nostri dati
(GRI 102-2, 102-8, 102-13)

Cofti.ch SA è cresciuta negli anni. Nel 2020 il fat-

turato è raddoppiato rispetto all’anno preceden-

te mantenendosi stabile nel 2021. (GRI 102-7). La 

cofti.ch SA è una società solida, con un capitale 

proprio al 31.12.2021 di CHF 275'000.

Nel 2015 i prodotti commercializzati erano due 

tisane in filtro (Tisana Olivone e Tisana dei 

Ghiacci) e due tipi di caramelle balsamiche. 

Oggi cofti.ch SA tramite i propri partner commer-

cializza più di 20 prodotti tra cui tre differenti gusti 

di bevanda, le tisane in filtro e una gamma di sali, 

aromi, peperoncini e fiori edibili: tutto di produzio-

ne ticinese.

Cofti.ch SA conta oggi 2 dipendenti a tempo 

pieno, quattro degustatrici a ore, una consulente 

esterna su mandato e collaborazioni temporanee 

create con artigiani e/o partner locali. Il 90% dei 

fornitori è ticinese e il 10% risiede in altri Cantoni 

svizzeri.

Nel 2020 sono state prodotte per Erbe Ticino 

1’300 kg di erbe secche e nel 2021 più di 1'700 kg 

pari a circa 15’000 kg di erbe fresche. Per il pepe-

roncino la produzione è stata di 370 kg di macina-

to secco nel 2021 e 130kg nel 2020.

Abbiamo venduto:

Abbiamo prodotto:

Abbiamo acquistato:

380'000 bustine di tè (tutti i gusti) nel 2020 e 

450'000 nel 2021;

185'000 bottigliette complessive (tutti i gusti) 

nel 2020 e 230'000 nel 2021;

17'100 vasetti di aromi e sali nel 2020 e 22'000 

nel 2021.

Il 100% delle materie prime in Ticino, di cui il 45% 

da fondazioni, il 45% dall'Azienda agraria canto-

nale di Mezzana e il 10% da piccoli produttori;

il 100% dei prodotti alimentari per la rivendita da 

piccoli produttori ticinesi con i quali si è instau-

rata una forte collaborazione;

il 100% del sale da un fornitore ticinese; il sale 

viene da Zugo e il confezionamento viene effet-

tuato al 100% in Ticino.
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L’essiccazione viene effettuata al 100% in Ticino, 

dalla Fondazione San Gottardo e dal Demanio 

Cantonale Gudo.

Il confezionamento delle tisane viene effettuato al 

100% in Svizzera.

L’imbottigliamento delle bevande avviene al 100% 

in Svizzera.

La cofti.ch SA aderisce alle seguenti associazioni:

• Camera di commercio, dell'industria, 
dell'artigianato e dei servizi del Cantone 
Ticino

• Organizzazione Turistica del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio

• ConProBio

• Associazione Bio Ticino
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Fatturato per anno
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Fatturato 2021 per prodotto

Fatturato 2020 per prodotto

Bibite

Peperoncino

Sali

Confezioni regalo

Tisane

Materie prime

Caramelle

Bibite

Peperoncino

Sali

Confezioni regalo

Tisane

Materie prime

Caramelle

E-commerce

Altro

Altro (0%)

3% 1%

38%

14%
11%

3%

7%

1%

22%

29%

9%

9%

3%

1%

5%

44%

0%
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Fatturato 2021 per tipologia di clienti

Fatturato 2020 per tipologia di clienti

8%

7%

39%

42%

2%

2%

16%

19%

4%

5%

31%

25%

Grande distribuzione

Grande distribuzione

Altri

Altri

Distributori

Distributori

Refezioni

Refezioni

Distributori automatici

Distributori automatici

Vendita materie prime

Vendita materie prime
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La nostra Governance
(GRI 102-18)

Fiduciari

Da sinistra partendo dall'alto Vittorio Maspoli, Stefano Rossi, Stefano Cavadini, Mauro Carobbio, 

Patrizia Ferrari Soragni, Simone Galli, Corrado Solcà e Cornelio Valsangiacomo.

Ingegneri

Imprenditore

Commerciale

Direttore

8 realtà diverse con una passione in comune

3

2

1

1

1
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La nostra unicità
(GRI 102-16)

Vogliamo che il Ticino sia conosciuto ovunque 

per l’eccellenza dei prodotti a base di erbe offi-

cinali. Vogliamo che i nostri consumatori possano 

goderne i frutti in ogni momento della giornata in 

salute e bontà.

cofti.ch SA ha a cuore:

La vision Il codice etico

La mission

I valori

Coltivare erbe officinali e altri prodotti a chilome-

tro zero attentamente selezionati. Ogni coltivato-

re, fondazione, azienda certificata BioSuisse che 

abbraccia la nostra vision può divenire partner di 

Erbe Ticino e apportare il proprio contributo.

I nostri valori sono legati imprescindibilmente al 

nostro territorio e a questo si aggiunge una com-

ponente di natura sociale che per la cofti.ch SA 

è fondamentale e rappresenta una pagina impor-

tante per offrire prodotti che rispecchiano a pieno 

il suo stile e i suoi valori. Tuteliamo economica-

mente i nostri fornitori locali e collaboriamo con 

fondazioni e associazioni non-profit operative nel 

Canton Ticino.

La qualità e la tutela sanitaria dei prodotti rea-

lizzati.

La sostenibilità: cofti.ch SA, ove possibile, pro-

muove un modello di sviluppo sostenibile me-

diante l’utilizzo di risorse che non comprometto-

no la disponibilità per le generazioni future.

I propri dipendenti, ai quali sono garantiti pieno 

coinvolgimento nell’attività, libertà di azione, ora-

ri flessibili e retribuzioni al di sopra della media.

La salute dei propri consumatori; garantendo 

prodotti adatti a tutte le fasce di età, al 100% 

naturali, prodotti unicamente sul territorio e mo-

nitorati in tutta la filiera produttiva.

Il coinvolgimento dei propri consumatori e per 

questo promuove costantemente una comuni-

cazione trasparente e bilaterale.

I propri fornitori e per questo garantisce un com-

penso equo e rispetta i tempi di pagamento.

I piccoli fornitori e soprattutto le fondazioni che 

operano nel Canton Ticino.

Il dialogo con la comunità e per questo organiz-

za lezioni didattiche per scuole nel territorio.

L’ambiente, e per questo si adopera per divenire 

sempre più sostenibile.
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Gli stakeholder
(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

La coltivazione e la raccolta delle erbe sono af-

fidate a diverse fondazioni ticinesi con le quali 

cofti.ch SA ha instaurato un rapporto di stret-

ta collaborazione: gli ordini vengono costante-

mente aggiornati in base alle stime di vendita, 

suddividendoli tra i vari partner in modo tale da 

definire la produzione annuale di ciascuno e di 

far fronte ad eventuali problematiche o impre-

visti in fase di produzione. Gli agricoltori sono il 

core del business per cofti.ch SA, la qualità del 

prodotto e la capacità di soddisfare gli impegni 

presi con i clienti e rivenditori determinano la 

reputazione di cofti.ch SA.

I supermercati sono una cartina al tornasole per 

cofti.ch SA: avere riallacciato i rapporti con Mi-

gros dopo il fallimento Cofit è stata la conferma 

che la nuova strategia aziendale era stata ben 

impostata. Il rapporto di fiducia con questi im-

portanti clienti si basa infatti non solo sull’otti-

ma qualità del prodotto, ma anche sulla nuova 

capacità organizzativa e strategica aziendale, 

in grado di garantire continuità nella fornitura e 

accattivanti novità nel design.

Per cofti.ch SA sono concetti strettamente 

connessi alla sostenibilità, perché la partnership 

creata con altri distributori permette una note-

vole riduzione degli impatti dovuti al trasporto 

dei prodotti.

La maggior parte dei fornitori sono in possesso 

della certificazione Bio Suisse e vengono sele-

zionati per il loro lavoro sul territorio. Unicamen-

te in caso di non presenza in Ticino, vengono 

selezionati fornitori svizzeri.

Sono il punto focale dell’attività di cofti.ch SA, 

impegnata nel continuo miglioramento della 

qualità e a garantire ai consumatori prodotti 

attenti alla salute. I clienti hanno interesse nel 

benessere e nella salute. A loro vengono garan-

titi prodotti a base di erbe officinali biologiche 

ticinesi 100% naturali e privi di qualsiasi conser-

vante o additivo.

Tutti gli stakeholder sono essenziali per la cofti.ch SA, 

che riserva a ciascuno di loro un’attenzione dedi-

cata:

Agricoltori

Negozi e supermercati

Distributori e logistica

Fornitori
Clienti privati / e-commerce
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Tra i fornitori vi sono fondazioni che operano sul 

territorio quali OTAF, Fondazione Diamante, Ca-

ritas Ticino e Fondazione San Gottardo. Alcune 

di esse forniscono le erbe officinali, altre si occu-

pano della essiccazione delle stesse, altre della 

produzione di piantine. Tra i maggiori partner 

c’è l’Azienda agraria cantonale di Mezzana. Essa 

ha permesso di poter ampliare la produzione 

garantendo al contempo l’altissima qualità dei 

prodotti coltivati. Ogni nuova coltivazione viene 

discussa e analizzata per creare una situazione 

win-win importante anche per lo sviluppo di un 

nuovo settore per la scuola cantonale.

L’azionariato è interamente ticinese ed ha come 

comune denominatore il grande attaccamento 

al territorio. Ogni azionista ha contribuito alla ri-

uscita del progetto mettendo a disposizione le 

conoscenze nei diversi settori di competenza.

I collaboratori di cofti.ch SA sono ticinesi e si 

dividono in collaboratori diretti e indiretti. Il loro 

interesse coincide con quello aziendale, ovvero 

promuovere il territorio e garantire dei prodotti 

naturali, biologici e sostenibili.

Il marchio Erbe Ticino è un marchio legato alla 

comunità e alla sua salute. Per cofti.ch SA è 

fondamentale il coinvolgimento e la collabora-

zione con la comunità.

L’ Ente Regionale per lo sviluppo del Mendri-

siotto e Basso Ceresio ha creduto in cofti.ch SA 

concedendo un prestito per alcuni investimenti 

iniziali. L’ attività è stata monitorata e il risultato 

prodotto ha soddisfatto i requisiti per la con-

versione di parte del prestito in contributo a 

fondo perso. I criteri di conversione riguardava-

no indici GRI di sostenibilità.

Fondazioni

Azionisti

Collaboratori

Comunità

Enti istituzionali e governativi
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I temi materiali sono rendicontati all’interno del 

Rapporto di Sostenibilità.

L’analisi di materialità è un processo di individuazio-

ne e di valutazione dei temi rilevanti per la sosteni-

bilità di cofti.ch SA. Essa ha coinvolto internamen-

te la Governance e i collaboratori ed esternamente 

i fornitori e alcuni clienti. Grazie a questa prelimi-

nare attività è stato possibile individuare i temi ri-

levanti e le aree di miglioramento della società utili 

per la programmazione delle azioni di sostenibilità 

e per la redazione del presente Rapporto di So-

stenibilità.

La matrice evidenzia i risultati materiali, ovvero gli 

aspetti percepiti come rilevanti dalla società e da-

gli stakeholder che influenzano significativamente 

aspettative, decisioni e azioni generando impatti 

economici, sociali e ambientali. Questi i principali 

temi emersi:

La matrice di materialità
(GRI 102-46, 102-47)

R
ile

v
a

n
za

 p
e

r 
g

li 
st

a
k
e

h
o

ld
e

rs

Supporto alla 
comunità locale

Qualità e sicurezza 
del prodotto

Performance economica

Approvvigionamento 
responsabile

Prodotti sostenibili

Packaging sostenibile

Reputazione

Valorizzazione dei collaboratori e 
welfare aziendale

Rilevanza per cofti.ch SA

Azionisti Agricoltori

Clienti Fondazioni

Collaboratori

Scuole

Distributori 
e logistica

Fornitori

Comunità Enti istituzionali 
e governativi
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L'impegno rispetto all'Agenda 2030

Tema rilevante: prodotti di agricoltura sostenibile.

Tema rilevante: salvaguardia della salute e promozione del 

benessere dei consumatori.

L'impegno di cofti.ch SA

L'impegno di cofti.ch SA

La cofti.ch SA supporta la 
diffusione di pratiche agricole 
sostenibili presso i suoi fornitori, 
che sono tutti certificati Bio 
Suisse, e presso la comunità.

La cofti.ch SA promuove la 
salute e il benessere delle 
persone producendo bevande 
a base di erbe naturali.

• Coltivatori fornitori di erbe 
certificati Bio al 100%;

• creazione di 2 giardini di 
erbe aromatiche per pro-
muovere la biodiversità.

In collaborazione con l'Amba-
sciata svizzera a Roma è stato 
realizzato il progetto "Bites 
of Transfoodmation" per un 
futuro più sostenibile del food 
system.

GRI 302-1

GRI 416-1

GRI 302-1

GRI 416-1

Traguardi raggiunti

Traguardi raggiunti

Indicatori GRI

Indicatori GRI

Goal 2: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Goal 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

Indicatore 2.4.1: proporzione di superficie agricola in 

produzione e agricoltura sostenibile.

Indicatore 3.5: rafforzare la prevenzione di abuso di sostanze e 

alcool.
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Tema rilevante: formazione dei collaboratori, performance, 

economia, supporto alla comunità locale.

Tema rilevante: consumo di materie prime.

L'impegno di cofti.ch SA

L'impegno di cofti.ch SA

La cofti.ch SA si impegna 
nel mantenere un impatto 
socio-economico positivo 
sul territorio e nella comunità 
locale. Cofti.ch SA si impegna 
nella promozione della 
cultura erboristica e collabora 
con iniziative di promo-
commercializzazione locali 
e sostiene la realizzazione di 
eventi culturali.

La cofti.ch SA si impegna 
nella riduzione dei rifiuti e nel 
recupero delle materie.

• Fornitori di erbe al 100% locali (Ticino);

• supporto di 20 ore in formazione per la 
realizzazione dei giardini di erbe;

• 30 ore dedicate a scuole/università per 
studio caso azienda locale;

• adesione a Ticino Makers, per il sostegno 
delle piccole realtà ticinesi;

• valorizzazione collaboratori.

• Sostituzione delle bustine in plastica 
con bustine in carta;

• affidamento della logistica a Chicco 
d'Oro con risparmio di circa 26'000 km;

• creazione di biglietti in carta di semi.

Traguardi raggiunti

Traguardi raggiunti

Goal 8: lavoro dignitoso e crescita economica.

Goal 12: consumo e produzione responsabili. Gestione sostenibile 

e uso efficiente delle risorse naturali.

Indicatore 8.2.1: tasso di crescita annuo per personale occupato.

Indicatore 8.9.1: ricadute positive sul territorio, incentivo al turismo.
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I rapporti con il mercato
(GRI 102-9, 102-10, 102-11, 102-12)

La natura è alla base del business di cofti.ch SA. 

Vengono valorizzati i prodotti che crescono in 

modo sano, equo e naturale per commercializzarli 

attraverso i diversi canali. La qualità e la freschezza 

delle erbe seguono i principi dell’agricoltura biolo-

gica e derivano da colture controllate dal territorio 

svizzero. Le piante officinali sono il cuore di tutti 

i prodotti Erbe Ticino. Gli agricoltori collaborano 

per ottenere erbe officinali di elevata qualità, se-

condo i canoni delle colture Bio. La lavorazione 

avviene in gran parte ancora a mano.

Nella produzione biologica delle erbe aromatiche 

il lavoro principale è quello della preparazione del 

terreno, per la messa a dimora delle piantine e per 

la cura delle malerbe durante la stagione. Anche 

per il raccolto occorre molto impegno. Mentre per 

la concimazione e l’irrigazione la maggior parte 

delle erbe coltivate in Ticino non hanno grosse 

esigenze.

I cambiamenti tecnologici possono sicuramente 

migliorare i processi di vendita e snellire la mole di 

lavoro. Infatti si sta cercando di iniziare ad elimina-

re tutto quello che è cartaceo affidandosi a tablet 

e sistemi di raccolta e documenti elettronici. Que-

sto aspetto segue inoltre gli ideali di sostenibilità 

aziendale di cofti.ch SA.

Inizialmente la sfida più difficile è stata la creazione 

della filiera produttiva nonché la ricerca di partner 

affidabili e motivati che condividessero la filosofia 

del progetto (GRI 102-9).

La fase di coltivazione e raccolta è stata affidata a 

diverse fondazioni ticinesi, per le quali vengono re-

datte previsioni di vendita che determinano il suc-

cessivo ordine delle erbe da coltivare e all'Azienda 

agraria cantonale di Mezzana. Vengono effettuate 

supervisioni mensili presso i coltivatori per mante-

nere uno stretto rapporto e visionare le piantagioni 

così come l’avanzamento del lavoro. Successiva-

mente, le erbe vengono essiccate e lavorate.

Cofti.ch SA si occupa direttamente delle ricette 

delle tisane e dei sali. In seguito, coordina l’invio 

cofti.ch SA FSG e AACM - essiccazione
Azienda agraria cantonale di Mezzana

Caritas Ticino

Vari coltivatori

Organigramma produzione materie prime
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della materia prima ai diversi partner specializzati 

che procedono alla produzione dei relativi pro-

dotti.

Una delle parti più importanti del lavoro è poi rap-

presentata dalla vendita e dalla cura delle relazioni 

con la clientela. Il target di mercato va dai nego-

zietti di paese ai grandi distributori come Coop e 

Migros fino ai rivenditori nella vicina Lombardia. 

Per promuovere i prodotti è dunque necessario 

muoversi su tutto il territorio ticinese e avere una 

buona strategia di marketing. Grazie al supporto 

di un’azienda esterna ci si occupa parimenti dell’e-

laborazione e realizzazione delle diverse campa-

gne promozionali oltre all’organizzazione di stand 

degustativi all’interno di eventi e manifestazioni 

presenti sul territorio. Tali azioni permettono di ar-

rivare direttamente al pubblico attraverso la degu-

stazione dei singoli prodotti.

Il rilancio dei prodotti della precedente Coopera-

tiva Cofit attraverso il consolidamento della loro 

produzione e la concezione di un nuovo design, ha 

portato gli stessi sugli scaffali dei maggiori riven-

ditori ticinesi. Le tisane di cofti.ch SA sono entrate 

inoltre a far parte del “Marchio Ticino” dell’Unione 

Contadini Ticinesi e del marchio “Nostrani del Tici-

no” della Cooperativa Migros, aggiudicandosi una 

posizione di prestigio tra le tisane concorrenti.

Il rafforzamento delle collaborazioni con i propri 

partner commerciali è stato altresì un punto chiave 

nella strategia aziendale della società che ha per-

messo di porre le basi per la creazione di nuove li-

nee di prodotti e l’ampliamento del mercato oltre il 

confine ticinese, raggiungendo anche alcuni punti 

vendita presenti nella vicina Lombardia.

L’ottenimento della certificazione Bio Gemma Suis-

se è stato un altro passo fondamentale per cofti.ch 

SA, grazie alla quale i prodotti hanno acquisito un 

valore aggiunto attraverso l’aumento della credibi-

lità e affidabilità.

Un modo diretto per trasmettere la qualità dei 

propri prodotti ai clienti è sicuramente tramite l’u-

tilizzo dei marchi. Cofti.ch SA ha deciso di concen-

trarsi su due tipi:

Il primo perché trasmette a tutti i clienti il valo-

re del prodotto a km 0. Vuol dire che il prodotto 

non ha fatto migliaia di km prima di trovarsi sugli 

scaffali ma arriva proprio dal territorio e più nello 

specifico dal Ticino, riducendo così l’emissione di 

CO
2
 derivante dal trasporto. Tale marchio è quindi 

sinonimo di qualità e sicurezza alimentare.

Il secondo marchio invece rappresenta il biologico. 

Biologico significa naturale, senza l’utilizzo di tutti 

i prodotti chimici per avere una resa ed efficien-

za maggiore sulla produzione. Le erbe infatti ven-

gono coltivate unicamente con concimi naturali, 

• Marchio Ticino

• Bio Suisse
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quindi senza nessun residuo di agenti chimici nel 

terreno, e nel pieno rispetto dell’ambiente man-

tenendo infine un gusto più vero senza aggiunta 

di coloranti e aromi. Il Marchio Ticino e Bio Suisse 

non rappresentano unicamente dei marchi di qua-

lità ma costituiscono dei veri e propri processi di 

ecosostenibilità alimentare e ambientale.

Uno degli obiettivi di cofti.ch SA consiste in una 

sorta di “evangelizzazione” a partire dal Cantone, 

per quanto riguarda la divulgazione e la conoscen-

za delle proprietà benefiche delle erbe officinali. 

Essa potrebbe seguire l’esempio del Vallese, che 

Ricavi da vendite e prestazioni

Variazioni scorte

Consumi e materie prime

R&S

Essiccazione e trasporto

Confezionamento

Valore aggiunto caratteristico lordo
Costi amministrativi

Sussidi

Valore aggiunto netto

Remunerazione personale

Remunerazione pubblica amministrazione sotto forma di imposte dirette

Reinvestimento nell'azienda

Libertà (ore dedicate, prodotti donati...)

736'000.--

73'000.--

-74'000.--

-8'000.--

-52'000.--

-306'000.--

369'000.--
-139'000.--

7'000.--

237'000.--

70%

4%

22%

4%

CHF

%

Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale

Prospetto di riparto del valore aggiunto

ha saputo creare un centro di ricerca e coordina-

mento nell’ambito della coltivazione di erbe offici-

nali e fito-prodotti.

Dalla sua costituzione, cofti.ch SA non ha mai di-

stribuito dividendi né rimborsato i finanziamenti 

fatti dai soci negli anni.

Il 100% dell’acquisto di materie prime, di servizi e di 

costi operativi è fatto da fornitori locali.

A oggi, per mancanza di società in Ticino, il 100% 

del confezionamento di bevande e tisane calde è 

ad opera di fornitori svizzeri.

I risultati economico-finanziari (GRI 201-1)
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I rapporti con i collaboratori
(GRI 102-8, 102-41)

L’eccezionale sviluppo conseguito da cofti.ch SA 

in un periodo di tempo estremamente breve è sta-

to possibile grazie alla straordinaria valorizzazione 

delle risorse umane. Il coinvolgimento e la motiva-

zione dei collaboratori sono stati favoriti dal clima 

di totale fiducia di cui godono e grazie alla quale 

possono gestire in totale autonomia e con la mas-

sima flessibilità il proprio orario di lavoro, senza 

alcun bisogno di micro-management. L’accurata 

selezione e la formazione hanno consentito la pre-

senza di personale altamente qualificato, capace 

di sostegno reciproco e di approcciare i compiti 

lavorativi con entusiasmo e creatività, in piena li-

bertà d’espressione. Il forte legame con il territo-

rio si esprime anche nella totalità di risorse umane 

provenienti dalla comunità locale.

Brainstorming / feedback 
settimanali.

Non ci sono dipendenti 
assoggettati a contrattazione 
collettiva, ma entrambi gli stipendi 
sono al di sopra dei minimi salariali.

Fiducia nelle conoscenze altrui.

Le coperture assicurative per la 
previdenza integrativa prevedono 
benefici sovra-obbligatori.

Nessuna forma di controllo sui 
collaboratori.

Formazione: nel 2021, 1 dei 2 
dipendenti era stagista ed ora è 
stata assunta.

Flessibilità e autonomia nella 
gestione dei propri appuntamenti 
e orari.

Non si registrano casi di 
assenteismo o turnover.

Le buone pratiche
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I rapporti con la comunità
(GRI 102-12)

Oltre al sostegno degli sport ticinesi e alle manife-

stazioni presenti sul territorio:

In piena emergenza pandemica 
per Covid-19, sono state donate al 
personale sanitario dell’Ospedale 
Regionale di Lugano 2'000 
bottiglie di tisane.

Nel 2020:

Nel 2021:
Sono state donate 2'500 
bottiglie di Tisana Olivone a varie 
associazioni.

Sono state donate 1'500 bustine di 
tisana calda a diverse associazioni.

Sono stati donati gadget per un 
valore complessivo di circa CHF 
5'000.— per sostenere attività, 
associazioni ed eventi locali.

Sono stati creati 2 giardini di erbe 
aromatiche per promuovere la 
biodiversità, investendo 20 ore per 
consulenze e supporto.

Sono state dedicate 30 ore a 
scuole/università nell’ambito di 
gestione aziendale e caso studio 
di azienda locale.

Adesione a Ticino Makers, iniziativa 
nata durante la pandemia per 
favorire l’unione, la promozione e 
il sostegno reciproco delle piccole 
aziende del territorio.

In collaborazione con l’ambasciata 
svizzera a Roma è stato 
realizzato il progetto “Bites of 
Transfoodmation”, per un futuro 
più sostenibile del food system. In 
allegato il Manifesto. (Allegato 1).

Le buone pratiche
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I rapporti con l'ambiente
(GRI 102-2)

I cambiamenti climatici sono una realtà e stanno 

già provocando impatti e fenomeni di frequenza 

e intensità mai visti nella storia umana e di conse-

guenza sofferenze, perdita di vite, sconvolgimento 

degli ecosistemi e della ricchezza di biodiversità 

che sostengono la nostra esistenza. Per evitare 

che la situazione precipiti e che gli impatti del cli-

mate change siano ancora più violenti, è necessa-

rio limitare il riscaldamento globale e agire su più 

fronti. Lo sviluppo sostenibile richiede linee guida, 

orientamenti etici e morali, politiche e strumenti 

che indirizzino l’azione di tutti verso la tutela dell’e-

cosistema.

Cofti.ch SA è per sua natura intrinseca già orien-

tata al rispetto ambientale e alla riduzione degli 

impatti, che cerca di rendere ancora più efficace 

attraverso una serie di accorgimenti:

I filtri in plastica delle tisane sono 
stati sostituiti con filtri in carta 
e questo ha comportato nel 
2021 un risparmio di 4'680 m2 di 
plastica (450'000 bustine * 104 
cm2 cad.).

Alcuni materiali vengono 
riutilizzati (ad esempio creazione 
di candele con vasetti di vetro, 
centrotavola con box in legno 
ecc.).

E’ stata studiata la realizzazione 
di biglietti di ringraziamento con 
carta di semi piantabile e riciclata.

La logistica seguita da Chicco 
d’Oro SA ha consentito un 
risparmio di 26’000 km (è stata 
considerata una media di 6 
ordini al giorno * 220 giorni che 
sarebbe stata la percorrenza di 
un’auto dedicata).

Le buone pratiche
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Prossimi passi

Costantemente al centro dell’attenzione di 

cofti.ch SA sono la progettazione e la realiz-

zazione di nuovi prodotti che soddisfino tutti i 

criteri di sostenibilità: a breve è previsto un am-

pliamento dell’offerta.

È in fase di studio la realizzazione di un nuovo 

tappo per le bottiglie delle tisane e una nuova 

etichetta per i vasetti in vetro che prevedono 

una consistente riduzione dell’utilizzo di plasti-

ca;

nell’ottica di diminuire le proprie emissioni di 

CO
2
 cofti.ch SA sta vagliando le diverse oppor-

tunità di efficientamento della mobilità azien-

dale.

È in progetto un ampliamento dell’organico che 

prevede anche l’apertura di una nuova sede 

con annesso punto vendita;

il radicamento al territorio porterà nel medio 

periodo alla realizzazione di una fattoria sociale.

Sostenibilità economica

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità sociale
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Gli indicatori GRI
(GRI 102-55)

GRI 102-1

GRI 102-2

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-8 

GRI 102-9

GRI 102-10 
 

GRI 102-11

GRI 102-12 

GRI 102-13

GRI 102-14

GRI 102-16

Nome dell'organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Sede principale

Luogo delle attività

Proprietà e forma giuridica

Mercati serviti

Dimensione dell'organizzazione

Informazione sui dipendenti e gli altri 
lavoratori

Catena di fornitura

Modifiche significative all'organizzazione e 
alla sua catena di fornitura nel periodo di 
rendicontazione

Principio di precauzione

Sostegno a iniziative esterne 

Adesione ad associazioni

Dichiarazione del presidente o 
dell'amministratore delegato

Valori, princìpi, standard e norme di 
comportamento

Il profilo dell'azienda

I nostri dati / I rapporti con l'ambiente

Il profilo dell'azienda

Il profilo dell'azienda

Il profilo dell'azienda

Il profilo dell'azienda

Il profilo dell'azienda

I nostri dati / I rapporti con i collaboratori 

I rapporti con il mercato

I rapporti con il mercato 
 

I rapporti con il mercato

I rapporti con il mercato / I rapporti con la 
comunità

I nostri dati

Lettera della Governance

Il profilo dell'azienda / La nostra unicità

10

14 / 32 

10

10

10

10

10

14 / 30 

26

26 / 31 
 

26

26 / 31 

14

8

10 / 20

INDICATORI GRI STANDARD SEZIONE CORE

Profilo dell'organizzazione

Strategia

Integrità ed etica

Indicatori GRI standard

Indicatori GRI standard

Indicatori GRI standard

Capitolo/paragrafo

Capitolo/paragrafo

Capitolo/paragrafo

Pagina

Pagina

Pagina
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GRI 102-45

GRI 102-46 
 

GRI 102-47

GRI 102-48 

GRI 102-49 

GRI 102-50

GRI 102-51 

GRI 102-52

GRI 102-53 

GRI 102-54 

GRI 102-55

GRI 102-56

GRI 102-40

GRI 102-41

GRI 102-42

GRI 102-43 

GRI 102-44

GRI 102-18

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Definizione dei contenuti del Rapporto 
di Sostenibilità e del perimento di 
rendicontazione

Elenco dei temi materiali

Revisione delle informazioni 
precedentemente comunicate

Modifiche significative rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione

Periodo di rendicontazione

Data di pubblicazione del Rapporto di 
Sostenibilità più recente

Periodicità di rendicontazione

Contatti per informazioni riguardanti il 
Rapporto di Sostenibilità

Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità al GRI Standards

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna del Rapporto di 
Sostenibilità

Elenco dei gruppi di stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Individuazione degli stakeholder

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

Temi e criticità chiave sollevati

Struttura della Governance

Nota metodologica

Nota metodologica / La matrice di 
materialità 

La matrice di materialità

Primo Rapporto di Sostenibilità 

Primo Rapporto di Sostenibilità 

Nota metodologica

Nota metodologica 

Nota metodologica

Nota metodologica 

Nota metodologica 

Nota metodologica / Gli indicatori GRI

Nota metodologica

Gli stakeholder

I rapporti con i collaboratori

Gli stakeholder

Gli stakeholder 

Gli stakeholder

La nostra Governance

9

9 / 23 
 

23
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9
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9 
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9

21

30

21

21 

21

19

Pratiche di rendicontazione

Governance

Coinvolgimento degli stakeholder

Indicatori GRI standard

Indicatori GRI standard

Indicatori GRI standard

Capitolo/paragrafo

Capitolo/paragrafo

Capitolo/paragrafo
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