
INDIRIZZO/PAESE

Carretera Córdoba s/n Apartado 300, 
Málaga Antequera, 29200 - SPAGNA

FORMA LEGALE

Cooperativa di secondo livello

SITO

www.dcoop.es

CONTATTI

https://www.dcoop.es/contact 

VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione della 
cooperativa

1. Video di presentazione della cooperativa 
https://www.youtube.com/
watch?v=J7SdwdhgWUM (lingua spagnola)

2. Giornata internazionale delle 
cooperative 2020: https://www.youtube.
com/watch?v=7rk9mJrCM74

3. Scommettere sull’economia circolare  
https://www.youtube.com/
watch?v=AYS-mhy8o6g

4. L’impegno di Dcoop: cooperativa 
socialmente responsabile 
https://www.youtube.com/
watch?v=RskITwnohBQ

DCOOP



ANNO DI CREAZIONE

1987, come HOJIBLANCA
dal 2003, DCOOP

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

DCOOP è il più grande produttore di olio d’oliva al mondo e uno 
dei principali produttori di vino. Il gruppo copre anche i settori 
dell’allevamento, la frutta secca e i cereali.
Gli agricoltori e gli allevatori consegnano e trasformano i loro prodotti 
agricoli presso i numerosi frantoi, cantine, impianti di lavorazione 
delle olive e impianti di lavorazione della carne di proprietà del gruppo 
e dei suoi soci in modo che Dcoop possa commercializzarli una volta 
lavorati o confezionati. Il gruppo dispone di una serie di impianti di 
imbottigliamento e confezionamento di olio, vino e olive da tavola 
ed è anche comproprietario di alcune società che offrono altri servizi 
industriali e commerciali, come carni lavorate, oli vegetali raffinati e vino.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

Il principale stakeholder della cooperativa è la sua base sociale, composta 
da oltre 75.000 agricoltori e allevatori delle cooperative associate, 
rappresentati attraverso l’assemblea generale della cooperativa e il 
consiglio direttivo. In secondo luogo, ci sono i lavoratori che prestano i 
loro servizi nei diversi uffici. Infine, vi sono la comunità in generale e 
clienti e fornitori. 
La federazione che rappresenta le cooperative di settore è Cooperative 
Agroalimentari.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Agricoltori, allevatori e le cooperative associate si trovano in 
Andalusia, Castilla-La Mancha, Castilla e León, nei Paesi Baschi e in 
Extremadura. Fuori dalla Spagna, in Portogallo e Cile

2 Dcoop esporta i suoi prodotti, sfusi e confezionati, in 78 paesi nel 
mercato alimentare

FATTURATO

Nel 2019 il fatturato del gruppo è stato di € 1.038.733 euro, così suddiviso: 
 50% sul mercato nazionale
 27% sul mercato comunitario 
 23% paesi terzi

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

Le cooperative che formano il gruppo DCOOP sono di proprietà di 
75.000 agricoltori e allevatori.
I soci sono 183 cooperative che producono in diversi settori (diverse 
cooperative producono più di un prodotto): 115 cooperative olivicole, 15 
vino, 25 olive, 12 bovini, 18 grano, 12 frutta secca, 36 vinacce, 8 latticini 
e 129 servizi.
I soci sono le cooperative di primo livello. DCOOP non ha soci 
lavoratori. Non contempla nel proprio statuto il ruolo di finanziatori o 
altri soci quali collaboratori, ecc.

PROCESSO DI  VOTO

La cooperativa è conforme alla legislazione andalusa che consente 
flessibilità e allo stesso tempo aiuta a sviluppare un’attività cooperativa 
forte e molto innovativa.
Nel suo statuto DCOOP prevede il voto plurale ponderato in 
proporzione all’attività cooperativa.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

DCOOP si impegna far fruttare gli sforzi di tutti i soci per portare loro 
una maggiore redditività, commercializzando i prodotti nel miglior 
modo possibile e abbassando i costi.

STRUTTURA/
PROPRIETA’



STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Importante: 9 dei 23 soci del consiglio direttivo sono proposti dai 
diversi consigli di settore: 1 vino, 2 frutta e verdura, 1 frutta secca, 1 
fornitura, 1 sviluppo rurale, 1 olio, 1 riso, 1 assicurazione agricola.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Da regolamento, si tiene almeno un’Assemblea Generale annuale 
(assemblea ordinaria), nella quale vengono approvati il bilancio 
dell’esercizio precedente e la relazione sulla gestione. I soci possono 
partecipare per delega, con voto ponderato. 
Per rendere la gestione più flessibile, il consiglio direttivo ha il potere 
di decidere sull’andamento della cooperativa e tutte le questioni 
più rilevanti sono solitamente concentrate nell’assemblea generale 
ordinaria. In caso una problematica debba essere affrontata senza 
poter attendere l’assemblea ordinaria, viene convocata un’assemblea 
generale straordinaria.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci da 19 a 23.
Attualmente, il Consiglio direttivo eletto il 10 luglio 2020 è composto 
da:
 » Presidente, che nella cooperativa tradizionalmente coincide con 

la direzione generale.
 » 5 Vice Presidenti
 » Segretario
 » Tesoriere
 » 15 rappresentanti dei vari settori di attività e territori.

Lo statuto prevede la possibilità di nominare degli esperti, non soci, in 
numero non superiore al 25% del totale.
Attualmente tutte le persone nel consiglio direttivo sono soci di 
diverse cooperative di base.

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

Assemblea generale

Assemblee settoriali

Consigli settoriali

Consiglio direttivo

Direzione

Area formazione,  
gestione e comunicazione Area tecnica



Il gruppo Dcoop promuove una cultura del rispetto e della tutela 
dell’ambiente oltre alla consapevolezza sull’inquinamento e sui 
cambiamenti climatici. Nel 2019 Dcoop ha investito più di 3,6 milioni di 
euro in azioni per la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, 
comprese azioni di formazione e informazione per i propri lavoratori.

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

La cooperazione tra cooperative è la ragion d’essere della Cooperativa, in 
quanto è una realtà di 2 ° livello e lavora principalmente su due aspetti:
a) cooperazione rappresentativa, che si esprime attraverso l’associazione 
cooperativa che mira a difendere e rappresentare gli interessi generali delle 
cooperative;
b) cooperazione economica, con la collaborazione tra le cooperative 
associate al fine di promuovere l’azione imprenditoriale.
La direzione lavora per promuovere la collaborazione tra le cooperative 
associate e per aumentare il numero delle imprese socie, ritenendo che solo 
dalla forza e dall’unità sia possibile generare miglioramento e sviluppo. La 
cooperativa mantiene anche un collegamento con altre cooperative a livello 
nazionale e internazionale, con le quali condivide interessi.
La cooperazione con altre società cooperative, sia a livello nazionale che 
internazionale, fa parte della vision di DCOOP, considerando questa forma 
di relazione non come una competizione ma come un’alleanza. D’altra 
parte, per sviluppare tutte le sue attività e scopi, DCOOP partecipa a diverse 
società. I principali sono: Mercaoleo e Qorteba in Andalusia, POMPEIAN e 
BellCarter negli USA, Maçarico in Portogallo.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO VERSO 
LA COLLETTIVITA’

Dcoop promuove il modello di economia circolare. Si impegna a un uso 
responsabile delle risorse; per esempio:
 » parte dell’acqua consumata nei processi produttivi viene riutilizzata 

per altri processi o reintegrata nella rete generale dopo essere stata 
preventivamente trattata e depurata;

 » il gruppo sta attualmente conducendo vari test per migliorare il 
trattamento delle “plastiche pulite” con l’obiettivo di riprocessarle e 
ottenere così plastiche riciclate migliori;

 » sono state installato macchine compattatrici per cartone e rifiuti di 
plastica, al fine di aumentare la capacità di stoccaggio e quindi ridurre 
il numero di viaggi che i camion devono compiere per gestire i rifiuti;

 » la cooperativa ha ridotto i propri consumi energetici e utilizza energie 
rinnovabili.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


