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DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

ASEPOP VELVENTOS è una cooperativa agricola composta da 350 
produttori: la sua attività principale riguarda la produzione di frutta 
fresca. ASEPOP VELVENTOS impiega una decina di dipendenti 
come personale permanente, e circa 100 dipendenti come personale 
stagionale durante il picco della stagione estiva. I prodotti della 
cooperativa sono frutta come pesche, nettarine, mele, kiwi, prugne, 
albicocche, ciliegie. La produzione totale supera le 15.000 tonnellate.
Le strutture della cooperativa si estendono su una superficie di 39 
ettari, dove si trovano uffici amministrativi, 13 celle frigorifere ad 
atmosfera controllata, magazzino delle scorte agricole, magazzini 
dei materiali agricoli, macchinari. Inoltre, c’è una filiale nel mercato 
ortofrutticolo centrale di Atene.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Velventos e Atene;
2 Europa centrale e orientale, in particolare Russia. Il volume 

totale delle esportazioni supera i 3.250.000 kg. La percentuale di 
esportazione raggiunge il 40% delle vendite totali.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

 » 350 membri attivi
 » 14 dipendenti a tempo indeterminato
 » 80-100 dipendenti stagionali
 » Collaborazioni con produttori di tutta l’area greca

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

Il vantaggio fondamentale di essere socio della cooperativa è la 
garanzia di un reddito di base per la famiglia. La cooperativa dà 
credito ai suoi soci per tutto l’anno e in questo modo possono 
lavorare senza stress.

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

L’organo supremo della cooperativa è l’Assemblea Generale. Seguono 
il Consiglio di Amministrazione, il presidente, la direzione e i 
dipartimenti di gestione come contabilità, direzione, vendite e 
dipartimento geotecnico.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Le assemblee generali ordinarie si tengono due volte l’anno, possono 
poi svolgersi riunioni straordinarie.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri. Le 
elezioni si tengono ogni quattro anni.

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI



Ogni produttore inizia il suo anno di coltivazioni senza stress, poiché 
la cooperativa finanzia le forniture agricole necessarie. Inoltre la 
cooperativa dispone di un dipartimento geotecnico, con agronomi 
specializzati, dove i produttori forniscono consulenza per qualsiasi 
trattamento agricolo. Quello che il produttore deve fare è seguire 
le indicazioni della cooperativa in ogni fase con il risultato di poter 
conseguire un reddito soddisfacente.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

PRINCIPIO 7. 
IMPEGNO VERSO 
LA COLLETTIVITA

Nell’agosto 2017 la Cooperativa ha ricevuto un tributo dalla 
Commissione Europea in merito alle pratiche di agricoltura moderna e 
sostenibile.
Ogni anno vengono sperimentalmente implementati nuovi metodi di 
coltivazione precedentemente sperimentati con successo in altre aree.
Tutti i produttori sono tenuti a registrare tutte i trattamenti colturali 
che applicano alle proprie aziende allo scopo di avere un prodotto 
sicuro e di qualità.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


