
BIOPL ANET S .  C .  A .

INDIRIZZO/PAESE

Via Masiera prima, 1195. -47521- 
Cesena (FC) - ITALY

FORMA LEGALE

Società cooperativa agricola

SITO

www.bioplanet.eu 

CONTATTI

Tel: +39 0547 632212

Email: info@bioplanet.eu 



ANNO DI CREAZIONE

1998

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La cooperativa è un’azienda leader nell’allevamento di antagonisti 
naturali (insetti e acari) per il biocontrollo dei parassiti.
L’obiettivo principale è sviluppare l’IPM (Integrated pest management) 
e la lotta biologica in agricoltura, in alternativa alle strategie di 
disinfestazione basate esclusivamente sui pesticidi chimici.
I prodotti della cooperativa sono principalmente utilizzati nelle colture 
protette, ma anche in campi, frutteti e gestione del paesaggio.
Oltre a sostenere l’utilizzo degli antagonisti naturali, Bioplanet è 
impegnata nello sviluppo di altri metodi di controllo a basso rischio, 
con l’obiettivo di ottimizzare le strategie di IPM e promuovere un nuovo 
approccio nei sistemi agricoli. La cooperativa sostiene l’idea che l’alta 
qualità e la vera sostenibilità ambientale possano essere raggiunte in 
misura maggiore.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

 » Soci lavoratori
 » Consumatori/beneficiari: imprese agricole collegate  a mercati 

qualificati 

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Italia
2 Italia: 50% del fatturato 

Europa: 40% del fatturato 
Nord America  area ex URSS: 10% del fatturato

FATTURATO

12 milioni di Euro

CONTEXT 
/

INFO



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

10 soci lavoratori + altri dipendenti.

PROCESSO DI  VOTO

Una testa-un voto indipendentemente dalla quota sociale sottoscritta. 

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

Partecipazione al ristorno cooperativo in caso di utile.

STRUTTURA/
PROPRIETA’ 

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Assemblea dei soci; Consiglio di Amministrazione.

Assemblea soci decide politiche generali; approva budget e consuntivo; 
elegge Cda; il Cda nomina al suo interno presidente e vice-presidente. 
Le decisioni sono condivise on-line tra i vari responsabili e soci.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, altre assemblee oltre a quella Generale

Circa 5-6 assemblee all’anno e riunioni online settimanali. 
Tutti i soci sono coinvolti nei processi decisionali. 
Coinvolgimento e responsabilizzazione dei dipendenti non soci.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il CdA è composto solo dai soci.



 » Prestito sociale
 » Coinvolgimento di quote sociali di alto livello.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

Grazie alle proprie competenze, Bioplanet fornisce consulenza ad 
enti pubblici, istituti privati, associazioni e cooperative di produttori 
per lo sviluppo di tecniche di difesa integrata e per progetti di ricerca 
e dimostrazione, a tutti i livelli, legati allo sviluppo di tecniche di 
lotta biologica e tecnologie innovative per un’agricoltura rispettosa 
dell’ambiente.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’

L’azione della cooperativa è volta a:
 » ridurre le molecole chimiche in agricoltura a favore di mezzi 

sostenibili e a basso impatto ambientale, generando un ambiente 
più sano per gli operatori e l’ambiente e consentendo la 
produzione di frutta e verdura a residuo zero;

 » aumentare la biodiversità ecologica;
 » sviluppare un sistema di difesa contro i pesticidi esotici che 

entrano in Europa, a causa della globalizzante dei mercati e del 
riscaldamento ambientale.

BUONE PRASSI

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


