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Cooperativa di secondo livello che associa 
cantine sociali, ovvero cooperative i cui soci 
sono i  viticoltori
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VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione della 
cooperativa

Caviro - una partnership per 
l’economia circolare

https://www.youtube.com/
watch?v=Flo5q6MQKd0  (video in inglese)

CAVIRO SCA



ANNO DI CREAZIONE

1966

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Caviro è una cooperativa di secondo livello costituita da cantine sociali. 
Caviro è un gruppo che partecipa direttamente a 5 aziende: 4 operanti 
nella filiera del vino e 1 leader nella distilleria e nei servizi ambientali.
Le sue principali attività riguardano: 
 » trasformazione, imbottigliamento e commercializzazione del vino 

da tavola; 
 » distillazione di prodotti agricoli; 
 » produzione di derivati del tartrato di calcio; 
 » produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Caviro ha una filiera integrata, dalla vigna all’imbottigliamento, 
posizionandosi come primo produttore italiano di vino da tavola 
grazie al marchio Tavernello (oltre 7 milioni di famiglie consumatrici 
solo in Italia) e raggiungendo una posizione di leadership anche nel 
settore vinicolo attraverso un portafoglio di marchi premium e super 
premium. Le attività di Caviro comprendono anche il settore della 
valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione, per trasformare i 
rifiuti in risorse e prodotti per diversi settori industriali.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

 » Istituzioni pubbliche (enti regolatori, enti locali e governativi);
 » Territorio e comunità (cittadini, organizzazioni no profit);
 » Personale (dipendenti e collaboratori);
 » Consumatori e clienti (associazioni, imprese locali);
 » Base sociale (soci finanziatori e altri soci);
 » Fornitori e partner (fornitori di servizi e materie prime, imprese 

industriali);
 » Istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni);
 » Media (opinion leader, giornalisti, comunità online);
 » Mondo scientifico (università, centri di ricerca).

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 7 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, marche, 
Abruzzo, Puglia e Sicilia) 

2 70 paesi

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

31 soci: 1 socio finanziatore e 30 soci cooperatori, 29 dei quali sono 
cantine sociali. 
12.800 viticoltori.

PROCESSO DI  VOTO

Secondo le indicazioni dello Statuto si applica una deroga parziale al 
sistema “una testa, un voto”, con l’attribuzione dei voti in funzione 
del capitale sociale sottoscritto, differenziato tra soci cooperatori e 
sovventori. Tuttavia, la maggior parte dei voti dovrebbe essere attribuita 
in base al principio generale “una testa un voto”).

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

Nel fornire alla cooperativa i prodotti, i soci godono di condizioni 
migliori rispetto a quelle ordinariamente presenti sul mercato 
relativamente a:
 » la garanzia della raccolta del vino e degli altri sottoprodotti;
 » la certezza e le modalità di erogazione dei pagamenti;
 » la remunerazione delle materie prime fornite.

STRUTTURA/
PROPRIETA’

FATTURATO

Dati 2018 
 » Fatturato: 330 milioni di euro (+ 4,6% rispetto al 2017)
 » Margine operativo lordo: 21 milioni di euro 
 » Utile complessivo: 5 milioni di euro



GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Ci sono due principali organi di governo: l’Assemblea e il Consiglio, 
all’interno dei quali sono nominati il Presidente e due Vicepresidenti. 
Il Consiglio ha un ruolo di supervisione e controllo nella gestione 
della società nonché nell’amministrazione degli aspetti del rapporto 
mutualistico.
Sono inoltre presenti un Collegio Sindacale, che svolge attività di 
vigilanza, il Direttore e il management, che intervengono nella gestione 
operativa della cooperativa e dell’intero gruppo. All’interno di Caviro 
SCA è presente anche un Ufficio Soci, composto da due persone, che 
segue da vicino i rapporti operativi con le cantine associate.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Normalmente l’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta 
all’anno. Ogni modifica allo Statuto e lo scioglimento della Cooperativa 
possono essere deliberate solo in sessioni straordinarie. Tutte le regole 
sviluppate all’interno della cooperativa sono condivise in Assemblea 
(es. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili, nomina e 
revoca dell’organo amministrativo, ecc.).

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Attualmente il Consiglio di Caviro è composto da 13 soci, tutti 
espressi dai soci cooperatori, mentre l’unico socio donatore fornisce 
l’indicazione di preferenza nella nomina di un membro del Collegio 
Sindacale. I 13 soci, tra cui il Presidente e due Vicepresidenti, sono stati 
individuati per garantire un’adeguata rappresentanza dei diversi settori 
(vino e sottoprodotti) e delle diverse aree in cui opera la cooperativa.



prodotti nobili

rifuti vegetali

concimi naturali

bioenergia e compost

derivati filiera

vino

vigna

uva

Il pagamento dei contributi avviene secondo un ciclo che garantisce ai 
soci:
 » anticipi sul valore del contributo (acconti e saldo); 
 » certezza dei tempi di pagamento.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

Caviro sostiene e promuove numerose iniziative sul territorio per 
favorire la sostenibilità, la cultura, la conoscenza e la socialità; 
la cooperativa è particolarmente impegnata in iniziative volte a 
promuovere lo sviluppo locale (soprattutto per quanto riguarda 
l’Emilia-Romagna), la salute, il benessere e gli eventi sportivi.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’

La missione di Caviro è proteggere l’ambiente. Negli ultimi anni la 
cooperativa ha investito oltre 100 milioni di euro per strutturare un 
nuovo modello di economia circolare, che è una degli esempi più 
importanti in Europa. 

IL MODELLO 

VIGNA: Tutto inizia negli oltre 36.000 ettari di vigneto in 7 regioni 
italiane.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI



UVA ›
Viene curata e raccolta con meticolosità dai 12.400 viticoltori che, 
ad ogni vendemmia, lo conferiscono alle cantine di riferimento, 
assicurando una filiera tracciata e integrata.

VINO ›
È il risultato del lavoro di 29 cantine associate e di oltre 50 viticoltori 
che lavorano insieme tutto l’anno per garantire i più alti standard 
qualitativi e offrire una vasta gamma di tipologie di vino.

DERIVATI FILIERA ›
Dalla lavorazione del vino si ottengono tonnellate di materie prime, 
come feccia, vinaccia e vinaccioli, pronte per essere trasformate in 
ingredienti e prodotti ad alto valore aggiunto.

PRODOTTI NOBILI ›
Attraverso competenze tecnologiche e di processo si ottengono alcoli, 
mosti ed estratti come l’acido tartarico, che diventano nuova materia 
prima per aziende agronomiche, industriali, farmaceutiche, alimentari 
e di beverage di tutto il mondo.

RIFIUTI VEGETALI ›
La partnership con Herambiente (azienda che gestisce i rifiuti 
industriali) permette di raccogliere sfalci e potature dal territorio per 
produrre energia, elettricità e calore, da fonti rinnovabili, rendendo il 
Gruppo autosufficiente.

BIOENERGIA E COMPOST ›
Grazie agli impianti di digestione anaerobica, che processano 
sottoprodotti enologici e acque reflue fornite dalle aziende 
agroalimentari italiane, si generano biogas e biometano avanzato.

CONCIMI NATURALI ›
Ultimo elemento di questo circolo virtuoso sono i fanghi e gli 
ammendanti ottenuti dalla digestione anaerobica che, utilizzati in 
agricoltura come fertilizzanti naturali, tornano ad arricchire di nuova 
sostanza organica i vigneti da cui tutto ha avuto inizio.
Ogni giorno Caviro lavora per preservare il valore delle risorse naturali. 
Il riciclo e la rigenerazione di prodotti e materiali consentono di ridurre 
l’utilizzo di materie prime ed energia alla fonte.


