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VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione della 
cooperativa

BaltMilk Lactoprima 

https://www.youtube.com/
watch?v=f6c5yMvEe_8&t=30s (in inglese)

AC PIENAS LT



ANNO DI CREAZIONE

2008

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

AC Pienas LT possiede un impianto di trasformazione del latte. 
Inizialmente trasformava il latte in panna, siero di latte, caseina, 
lattosio e concentrato di proteine del latte, dal 2017 l’impianto di 
trasformazione del latte più avanzato del Nord Europa ha anche 
iniziato a produrre altri prodotti lattiero-caseari secchi ad alto valore 
aggiunto esclusivamente per i mercati di esportazione. L’impianto 
produce proteine del siero di latte, caseina micellare e proteine del 
latte in polvere, filtrato di latte in polvere e panna pastorizzata a 
partire da latte crudo utilizzando tecnologie all’avanguardia. Il pieno 
controllo della filiera, dai produttori di latte al prodotto finale è di 
proprietà di AC Pienas LT.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

I soci della cooperativa sono 185 produttori di latte.

COPERTURA GEOGRAFICA

1-produzione beni/servizi; 2-mercati/consumatori/beneficiari

I prodotti a marchio LACTOPRIMA sono esportati in 42 paesi nel 
mondo.

FATTURATO

Nel 2019, la più grande cooperativa lattiero-casearia degli Stati baltici, 
Pienas LT, ha avuto entrate per 68,7 milioni di euro. L’aumento del 
32% dei ricavi (52 milioni di euro nel 2018) ha consentito all’azienda 
di guadagnare 0,818 milioni di euro di profitto.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

chi/quanti: azionisti/proprietari/soci/soci lavoratori/ donors, ...

I proprietari di AC Pienas LT sono 185 produttori di latte lituani. 

PROCESSO DI  VOTO

Ai sensi dello Statuto di AC Pienas LT, ogni socio ha un voto 
nell’Assemblea Generale dei soci della cooperativa. In occasione 
dell’Assemblea vengono prese le decisioni più importanti rispetto alle 
attività della cooperativa e si delineano gli indirizzi strategici di lungo 
periodo. L’Assemblea elegge 5 membri del Consiglio, che costituiscono 
ulteriormente la struttura decisionale di Pienas LT: prendono le 
decisioni rilevanti, approvano i prezzi di acquisto del latte.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

I membri della cooperativa mettono in comune risorse - finanziarie, 
conoscenze, esperienze pratiche - che vengono utilizzate per scopi 
comuni. Pienas LT si distingue per l’alta cultura imprenditoriale, 
quindi i vantaggi dell’adesione alla cooperativa sono evidenti. Ai 
membri vengono garantiti prezzi trasparenti e chiari, un giusto 
pagamento per il latte, l’opportunità di ridurre i costi di produzione e il 
diritto di partecipare alla gestione della cooperativa.
Un socio della cooperativa ha la capacità di gestire sia i propri rischi 
che quelli comuni della cooperativa. La logica economica di un’azienda 
di trasformazione del latte è razionale: più latte producono i soci, più 
riceveranno sia per la materia prima venduta che per i prodotti venduti 
dalla cooperativa.
I soci ricevono non meno del prezzo medio di acquisto sul mercato. 
Il prezzo chiaro e trasparente è approvato dai soci stessi durante 
l’assemblea generale.
Se la situazione nel mercato lattiero-caseario cambia, l’appartenenza 
alla cooperativa aiuta a ridurre il rischio di fluttuazioni del prezzo 
del latte. La cooperativa può gestire i rischi di calo dei prezzi perché 
beneficia di diverse aree della catena del valore: sistemi logistici 
efficienti, prezzi di acquisto trasparenti e vendita dei prodotti lattiero-
caseari. I prodotti sono immagazzinati nei magazzini, quindi sono 
previste solo vendite redditizie.
I soci ricevono alcuni materiali e servizi per la produzione di latte 
a un prezzo inferiore. Offerte consolidate di mangimi, fertilizzanti, 
combustibili, elettricità per i soci consentono di ridurre i costi primari 
del latte crudo.
I vantaggi finanziari di un socio derivano da diverse fonti: produzione 
di latte e vantaggi aggiuntivi. Questo aiuta i soci a ridurre i costi di 
produzione del latte. L’amministrazione fornisce consulenza ai soci 

STRUTTURA/
PROPRIETA’



sulle questioni di gestione delle aziende lattiero-casearie. Diventando 
socio e pagando le quote, il produttore può aumentare il proprio 
patrimonio attraverso l’aumento del valore delle azioni. Sono previsti 
incentivi per il latte di alta qualità.
L’appartenenza alla cooperativa fornisce un valore aggiunto. Solo i 
soci di Pienas LT possono influenzare le attività della cooperativa: 
votano all’Assemblea Generale, propongono emendamenti e prendono 
decisioni. Analisi del latte eque, stabili e di alta qualità e consigli sulla 
qualità del latte prodotto aiutano i soci a valutare la salute delle loro 
mucche. Se il socio decide di ampliare la sua fattoria, può consultare gli 
specialisti della cooperativa sui costi e sui risparmi.

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Gli interessi di Pienas LT sono rappresentati dal presidente del CDA 
eletto tra i membri del consiglio. Le decisioni del CDA sono attuate 
dall’amministrazione dello stabilimento di Pienas LT, che fa capo al 
Direttore generale.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Gli incontri regionali per i soci sono organizzati trimestralmente 
con la partecipazione del presidente del consiglio e del capo 
dell’amministrazione, i quali presentano i risultati aziendali 
trimestrali, nuovi progetti o risultati intermedi di progetti in corso. 
Durante gli incontri vengono discusse la situazione del settore 
lattiero-caseario in Lituania, le prospettive e le opportunità di Pienas 
LT di partecipare alla politica agricola.



La cooperativa agricola “Pienas LT” è governata dai principi di rispetto 
reciproco, comprensione, trasparenza e onestà dei soci.
La maturità di ogni socio e la capacità di mettersi in gioco nel lavoro congiunto 
della cooperativa sono importanti per le attività di Pienas LT. Ciò ha un impatto 
diretto sulla comunità della cooperativa e su ciascun singolo socio. Una volta 
al mese viene diffusa la newsletter MILK NEWS a tutta la comunità della 
cooperativa. I produttori di latte, in qualità di soci, e i dipendenti vengono 
informati sulle principali notizie del mese, sui risultati aziendali, sui piani per 
il mese o per il trimestre successivo. Vengono annunciati i migliori dipendenti 
e i premi nazionali per i soci della cooperativa. MILK NEWS include anche 
recensioni su Pienas LT da parte di opinion leader, altri produttori di latte o 
agricoltori soci, decision makers.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 2. 
CONTROLLO 
DEMOCRATICO 
DEI SOCI

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

“Pienas LT” rappresenta l’investimento di successo dei produttori di latte 
nella lavorazione del latte in Lituania. È la più grande comunità di produttori 
di latte negli Stati baltici con una propria azienda di trasformazione situata in 
Lituania. Lo stabilimento lattiero-caseario e la linea di prodotti BaltMilk sono 
interamente di proprietà dei soci 185 produttori di latte, i quali forniscono 
latte crudo per la produzione dei prodotti a base di proteine del latte BaltMilk.
Le capacità produttive garantiscono la catena di produzione a partire dalla 
fornitura di latte crudo di alta qualità, sicuro e sano conforme ai più alti 
standard e finendo con la sua lavorazione presso lo stabilimento di Kaunas, in 
Lituania.
Si tratta dell’azienda più avanzata nella lavorazione del latte nella regione del 
Nord Europa, con pochi analoghi in tutto il mondo. Integrando metodi di 
produzione sia classici che innovativi, Pienas LT sviluppa prodotti innovativi 
con le proprie risorse e le basi tecnologiche e tecniche disponibili.
Oggi i prodotti lattiero-caseari di alto valore Pienas LT sono prodotti per il 
mercato globale e sono venduti in più di 40 paesi in tutto il mondo. I prodotti 
sono realizzati secondo gli standard internazionali di qualità e sicurezza 
alimentare e con certificazioni FSSC 22000, Halal e Kosher. Dal 2018, 
lo stabilimento Pienas LT ha avviato la lavorazione del latte biologico e la 
produzione di latticini biologici.
La comunità di produttori ha lottato per molti anni per raggiungere l’obiettivo 
di essere proprietaria dell’attività, realizzando un innovativo impianto di 
lavorazione del latte.
Per maggiori informazioni: https://www.baltmilk.eu/en/ 

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


