
INDIRIZZO/PAESE

Cătina 30A, Cluj County - ROMANIA

FORMA LEGALE
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di Produttori
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COOPERATIVA AGRICOLE

IZVORUL 
FIZEȘULUI 



ANNO DI CREAZIONE

2018

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Izvorul Fizesului è una cooperativa agricola con 9 soci, produttori 
di cereali e piante oleaginose. Lo scopo della cooperativa è quello di 
vendere la produzione totale di cereali dei soci, per negoziare prezzi 
migliori per i prodotti e quanto necessario per le colture (semi, 
fertilizzanti, insetticidi ecc.)
Gli agricoltori si trovano all’estremità orientale della contea di Cluj, in 
località come Feldioara, Valea Caldă, Cătina (comuna Cătina), Lacu, 
Sucutard, Legii (comuna Geaca), Buza e Cămărașu. La superficie 
totale coperta dalle coltivazioni dei soci della cooperativa è di 789,5 
ettari. I principali tipi di colture agricole coltivate dai produttori della 
Cooperativa agricola Izvorul Fizeșului sono girasole, mais, grano, soia, 
colza, orzo autunnale, avena e orzo primaverile.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

I soci sono produttori di cereali e piante oleaginose. 
I clienti della cooperativa sono le grandi aziende di cereali presenti sul 
mercato rumeno

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 1. Il mercato dei prodotti della cooperativa è locale - nella contea di 
Cluj; 

2 L’azienda si sviluppa sul mercato nazionale

FATTURATO

La cooperativa è al secondo anno di attività. I ricavi di vendita nel 2019 
sono stati stimati in 260.000,00 euro e i ricavi da servizi sono stimati 
in 30.000,00 euro.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

9 soci

PROCESSO DI  VOTO

Ogni socio della cooperativa ha diritto ad un voto, indipendentemente 
dal numero di azioni possedute. Le decisioni sono adottate a votazione 
palese, a maggioranza di almeno 2/3 dei soci.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

Benefici:
 » agevolazioni fiscali concesse dallo Stato per i soci delle cooperative 

agricole;
 » investimenti effettuati congiuntamente alla partecipazione 

economica dei soci o attraendo finanziamenti;
 » prezzi migliori per le forniture necessariel per le colture;
 » migliore trasferimento delle informazioni tecniche.

STRUTTURA/
PROPRIETA’



GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Gli organi direttivi della cooperativa sono: l’Assemblea Generale, formata 
da tutti i soci con diritto di voto, che hanno sottoscritto e versato le quote 
secondo lo Statuto della Cooperativa, il Consiglio Direttivo (presidente 
e 2 vicepresidenti) eletto dal Generale Assemblea dei soci, il Direttore 
Esecutivo nominato dal Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei 
conti (mandatari e supplenti) su mandato dell’Assemblea Generale.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

L’Assemblea Generale è l’organo supremo di governo della cooperativa, 
che decide sull’attività della Cooperativa e ne stabilisce la politica 
economica e promozionale. L’assemblea generale è composta dai soci 
fondatori e dai soci che hanno aderito all’atto costitutivo della Cooperativa 
Agricola, alle condizioni di Statuto. Le decisioni dell’Assemblea Generale 
sono prese a maggioranza semplice, salvo le situazioni espressamente 
previste dalla legge e dallo Statuto. Lo scioglimento e la liquidazione della 
Cooperativa può essere deliberato solo con la presenza e il voto obbligatori 
di almeno ¾ dei soci fondatori. Ogni socio ha diritto ad un voto, 
indipendentemente dalla partecipazione di ciascuno al capitale sociale.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente e da 2 vicepresidenti, 
eletti per un mandato di 4 anni. I loro compiti sono:
1 assicurarsi che lo statuto della cooperativa sia rispettato e che le 

decisioni dell’assemblea generale siano eseguite;
2 presentare all’assemblea generale il programma annuale relativo 

all’attività economico-finanziaria e il bilancio delle entrate e delle 
spese per la sua approvazione;

3 analizzare trimestralmente l’attività economica e finanziaria della 
cooperativa agricola;

4 stabilire la struttura e il numero del personale impiegato della 
cooperativa agricola;

5 assumere e revocare i membri della direzione;
6 organizzare azioni di cooperazione con altre cooperative, previa 

approvazione dell’assemblea generale;
7 fornire ai revisori i mezzi necessari per l’esercizio delle proprie 

funzioni;
8 presentare all’assemblea generale, al termine dell’esecuzione 

finanziaria, la relazione annuale di attività e la relazione sulla 
gestione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente, su convocazione del 
Presidente, e delibera a votazione palese, con la maggioranza in presenza 
di almeno 2/3 dei suoi componenti



La Cooperativa Agricola Izvorul Fizesului sottolinea il principio 
della partecipazione economica dei soci. Subito dopo la costituzione 
nel 2018, i soci della cooperativa hanno realizzato un investimento 
congiunto. Hanno investito in una mietitrebbia agricola del 
valore di oltre 200.000 euro che condividono, forniscono inoltre 
servizi di raccolta ad altri produttori nella loro zona. I soci si 
distinguono come persone molto determinate in tutte le azioni 
che intraprendono. Allo stesso tempo, hanno grande fiducia l’uno 
nell’altro, perché si aiutano a vicenda da molto tempo, solo che 
questa volta lo fanno in modo organizzato.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


