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ANNO DI CREAZIONE

1992

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La cooperativa si sviluppa principalmente in due rami: coltivazione di 
piante e allevamento di animali.
Coltiva 28mila ettari, che vengono seminati a grano, orzo, colza, 
girasole, mais e erba medica per gli animali.
Alleva 700 capi di bestiame: mucche e pecore; la cooperativa è 
socia dell’Associazione di allevamento in Bulgaria, che mantiene il 
patrimonio genetico delle mandrie.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

Circa 930 soci, con capitale sociale e terreni.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 La produzione della cooperativa avviene interamente sul territorio 
del villaggio di Komoshtitsa;

2 Mercati: scambi con aziende di tutto il paese.

FATTURATO

I ricavi della cooperativa provengono dalla vendita di prodotti agricoli 
e dai sussidi ricevuti. Nel 2019 è stato registrato un aumento dei 
ricavi delle vendite nette del 10,56%. L’importo totale delle attività 
ha registrato una crescita negativa dello 0,35%. Il margine di profitto 
netto aumenterà dello 0,33% nel 2019. 

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

I soci della cooperativa sono circa 930. Tutti, in Assemblea Generale, 
eleggono Consiglio di Sorveglianza, CdA e Presidente. Questi organi 
di direzione prendono le decisioni durante l’anno e nell’arco del 
proprio mandato (di 4 anni). Le decisioni più importanti vengono 
prese in un’assemblea generale e sono proposte dal consiglio di 
amministrazione. La cooperativa ha 84 dipendenti in diversi settori.

PROCESSO DI  VOTO

Nella cooperativa le decisioni vengono prese da tutti i soci. Dal 
Consiglio di Amministrazione arrivano al livello dell’Assemblea 
generale, dove tutti i soci hanno la parola nel processo di voto. Le 
decisioni sono approvate a maggioranza dei 2/3 dei voti.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

La politica sociale della cooperativa la distingue da altri locatari: l’affitto 
dei terreni conferisce ai soci la retribuzione più alta a livello regionale; 
tutti i soci della cooperativa ricevono dividendi sul proprio capitale 
sociale; i soci in età pensionabile ricevono 50 BGN ciascuno per le 
vacanze di Natale.

STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

 » Presidente
 » Consiglio di Amministrazione 
 » Consiglio di sorveglianza (composto da 3 soci)
 » Assemblea Generale

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

L’Assemblea Generale, che fornisce diritti e guida al Consiglio Direttivo 
su come agire durante l’anno, è l’organo supremo di governo della 
cooperativa. Tutti i soci vi  partecipano.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il CdA è compost da 7 persone. 

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI



La cooperativa stanzia fondi per attività di formazione per il personale. 
Degli 800 abitanti del villaggio bulgaro di Komoshtitsa, in cui la 
cooperativa è situata, 85 sono impiegati nella cooperativa. Nei periodi 
di raccolta si assume anche manodopera aggiuntiva. Daniel Dimitrov, 
presidente, è convinto che il villaggio sia vivo grazie alla cooperativa. 
I giovani sono incentivati a rimanere nel villaggio grazie a i buoni 
stipendi offerti dalla cooperativa, che fornisce anche borse di studio 
per chi vuole studiare e poi tornare, come lo stesso attuale Presidente 
ha fatto a sua volta. Era socio della cooperativa, si è poi laureato 
all’Università di Ruse, ed è tornato a lavorare.
La cooperativa svolge molte attività sociali: è presente una mensa 
specifica per soci in età avanzata, tutte le attività pubbliche nel villaggio 
sono supportate dalla cooperativa, che offre doni  nei giorni festivi.

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

La maggior parte delle cooperative si uniscono in Bulgaria nell’Unione 
nazionale delle cooperative agricole, per difendere i propri interessi.
La cooperativa “Edinstvo” è anche socia dell’Unione delle cooperative 
agricole in Bulgaria.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’

La cooperativa lavora per produrre servizi, aggiungere valore ai prodotti 
e utilizza pratiche rispettose dell’ambiente. Ad esempio, il benessere 
degli animali include pratiche come:
 »  Accesso permanente agli spazi aperti per l’allevamento;
 » Buon pascolo per soddisfare adeguatamente i bisogni nutrizionali 

e comportamentali;
 » Riparo adeguato;
 » Bassa densità di animali.

La cooperativa opera anche per il riciclo dei rifiuti animali e lo 
stoccaggio di altri residui agricoli a seguito di attività aggiuntive (oli, 
medicinali, disinfettanti, fanghi di depurazione).

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


