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DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Vendita di vino e uva 

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

Cinque soci, viticoltori, a diversi livelli di sviluppo.
Due di loro hanno già un mercato locale per i loro prodotti e anche 
capacità logistica per la lavorazione.
I loro clienti sono attualmente locali e regionali.
I produttori si trovano ad una distanza di meno di 50 km l’uno 
dall’altro e dalla sede della cooperativa.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Il mercato dei prodotti della cooperativa è locale e regionale;
2 La prospettiva aziendale è quella di sviluppare nuovi mercati, a 

livello nazionale.

FATTURATO

La cooperativa è ancora in fase di avviamento. Le vendite nel 2019 e nel 
primo semestre 2020 si attestano su un valore stimato di 12.000 euro.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

La cooperativa è di proprietà e controllata dall’Assemblea Generale, 
di cui fanno parte tutti e 5 i soci, viticoltori. Il CdA è composto 3 soci, 
coordinati da un Presidente che ricopre la carica di rappresentante 
legale della cooperativa.
La Cooperativa Cramele Crișana è attualmente sostenuta attraverso una 
sovvenzione per la fase di avvio dalla Fondazione Civitas, attraverso il 
Programma nazionale di sviluppo rurale.
La cooperativa impiega un commerciale e un responsabile operativo.

PROCESSO DI  VOTO

Il processo di voto è democratico, ogni socio detiene un voto, anche se 
il vigneto e le cantine sono di dimensioni diverse. La votazione è aperta 
ed è richiesta in ogni decisione operativa importante.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

I principali vantaggi riguardano: 
 » raggiungere nuovi mercati, sulla base dei volumi aggregati di vini 

e uve; 
 » marchio locale;
 » organizzazione di eventi tramite la cooperativa.

STRUTTURA/
PROPRIETA’



GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Organo decisionale principale: Assemblea generale

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Il principale organo decisionale della cooperativa è l’Assemblea 
Generale. Di solito, si riunisce due volte all’anno, tuttavia in fase di 
avvio è stata necessaria una comunicazione più intensa (incontri 
mensili).
Il consiglio esecutivo (consiglio di amministrazione - CdA) è eletto 
ogni quattro anni dall’Assemblea Generale tra i soci della cooperativa 
ed è responsabile di mettere in atto le decisioni prese dall’Assemblea 
Generale, selezionare i dipendenti e gestire l’attività. Il presidente CdA 
è anche il rappresentante legale della cooperativa.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il consiglio (CdA) comprende 3 viticoltori: Bibrokem SRL, Arboretum 
SRL e Dumitru Blaga. Il consiglio sta coordinando e monitorando 
l’attività del responsabile commerciale.



La cooperativa include vigneti e le relative cantine, e mira alla promozione 
e vendita dei loro prodotti, amplificandone il vantaggio competitivo: i 
prodotti sono locali, lavorati o semilavorati. Questo è molto apprezzato dai 
consumatori, tanto che negli ultimi 3-5 anni è sorto un crescente interesse 
verso i piccoli vigneti e le cantine locali. La cooperativa è aperta ad altri piccoli 
produttori e le quote associative non sono restrittive.

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 2. 
CONTROLLO 
DEMOCRATICO 
DEI SOCI

Le decisioni sono aperte e i soci partecipano tramite strumenti online 
(Whatsapp) al processo decisionale e al controllo.
Tutti i soci sono coinvolti. In alcuni casi è coinvolta in particolare la 
giovane generazione, che rappresenta la vigna e la cantina, insieme alla 
vecchia generazione.

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

Poiché la cooperativa è ancora in fase di avvio, ha una breve storia di attività 
operativa, tuttavia attualmente i contributi dei soci sono sia finanziari che 
in natura. La sede principale della cooperativa è ospitata da uno dei soci e la 
logistica per l’imbottigliamento e l’etichettatura è condivisa.

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

La cooperativa può promuovere buone pratiche in materia di redditività 
dei piccoli vigneti e cantine locali, la cui piccola capacità operativa 
ostacola gli sforzi di marketing, con la conseguenza che spesso buoni 
vini non riescano ad essere pubblicizzati ai clienti. La nicchia del 
mercato cooperativo sta crescendo poiché i consumatori interessati 
ai vini locali sono sempre più interessati agli eventi e al cibo locali 
(brunch, degustazioni di vini e turismo locale).
La cooperativa è indipendente e il suo piano industriale e l’approccio 
imprenditoriale sono determinati dalla proprietà, con il supporto di 
esperti esterni messi a disposizione da Fondazione Civitas attraverso il 
progetto di filiera corta attualmente in atto (2019-2021).
La strategia di comunicazione si concentra sulla cooperazione e sul 
potere di lavorare insieme che i piccoli agricoltori possono trovare nella 
cooperativa.

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

La cooperativa ha organizzato corsi di formazione per i produttori di 
livello WSET 1 e WSET 2 (Wine & Spirit Education Trust) al fine di 
migliorare la loro capacità di presentare e vendere i loro prodotti.
La Cooperativa è attiva a livello locale per aumentare la collaborazione 
tra piccoli vigneti e titolari di cantine.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


