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ANNO DI CREAZIONE

2005

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

KEVILI è una cooperativa composta da coltivatori di cereali e colza.
Le sue principali attività sono:
 » fornire ai soci supporto economico per le forniture;
 » commercializzare i prodotti dei soci a base di cereali e colza;
 » trasmettere informazioni di mercato;
 » fornire consulenza;
 » creare progetti di sviluppo;
 » cooperazione internazionale;
 » formazione dei soci.

Gli obiettivi principali della cooperativa sono:
 » accedere a mercati più grandi;
 » creare i presupposti per fissare prezzi migliori sulla base di materie 

prime di qualità;
 » fornire ai soci servizi al prezzo di produzione;
 » garantire l’acquisto dei prodotti realizzati;
 » soddisfare le esigenze del territorio;
 » offrire consulenza e formazione ai soci;
 » soddisfare bisogni intellettuali.

I valori fondamentali di KEVILI sono fiducia, cooperazione e produttività. 

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

I principali stakeholder di KEVILI sono i produttori di cereali.
La cooperativa commercializza vari tipi di cereali per i suoi soci: colza, 
avena da foraggio, avena da macinazione, orzo da foraggio, orzo da malto, 
frumento da foraggio, frumento da macina, piselli da foraggio, piselli, 
segale da foraggio, segale da macina e triticale.
I soci di KEVILI sono persone fisiche, aziende e cooperative.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 I coltivatori si trovano in tutto lo stato;
2 KEVILI serve l’intera Estonia.

FATTURATO

Dati 2019: 77,5 Milioni di euro

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

KEVILI è di proprietà dei suoi soci. 159 soci.

PROCESSO DI  VOTO

Le decisioni importanti vengono prese dall’Assemblea Generale, dove i 
soci votano in base al principio  “una testa, un voto”.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

 » Ridurre le spese per l’acquisto di forniture per le colture;
 » Ottenere un prezzo equo e conveniente per le materie prime;
 » Dare accesso ai mercati e ridurre i rischi di produzione;
 » Acquistare accantonamenti e riserve;
 » Ridurre i costi di stoccaggio;
 » Ottenere una parte del profitto dalla vendita di grano;
 » Ottenere una parte del profitto dal fatturato delle merci.

In un sondaggio del 2018, l’81,8% degli intervistati era completamente 
d’accordo sul fatto che essere soci di KEVILI sia motivo di orgoglio (il 
16,7% è d’accordo e l’1,5% in qualche modo in disaccordo).

STRUTTURA/

PROPRIETA



GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEE 

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Assemblea Generale

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione di KEVILI è composto da 7 
amministratori, tutti i direttori sono soci della cooperativa. Il consiglio 
si riunisce in media una volta al mese, di solito anche il Direttore 
partecipa alla riunione. Le responsabilità primarie del consiglio sono 
di supervisionare la direzione nell’attuazione della strategia della 
cooperativa e nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Assemblea Generale
(159 soci)

Elegge e controlla

Nomina e controlla

Consiglio di Amministrazione
(7 membri)

direttore



Più che alla distribuzione dei profitti, l’attenzione di KEVILI è orientata alla 
sostenibilità (o alla longevità) delle sue operazioni. A tal fine, la cooperativa 
mantiene basso il proprio margine di profitto in modo che i suoi soci 
possano invece trarne di più. Ciò riflette la missione di KEVILI di creare un 
vantaggio competitivo per i suoi soci attraverso la cooperazione.
 » KEVILI è un gruppo di produttori riconosciuto di colza, motivo per 

cui i membri che utilizzano la cooperativa per commercializzare la 
loro colza devono commercializzare almeno l’80% del loro raccolto di 
colza tramite KEVILI.

 » Poiché KEVILI non prevede che esterni (non soci) detengano azioni/
quote, tutte le sue operazioni sono finanziate dai soci, da sussidi UE e 
prestiti presi dalla cooperativa, garantiti dai soci di KEVILI.

PRINCIPI 
COOPERATIVI.

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

KEVILI ha appena implementato un sistema di pagamento del capitale 
per i suoi soci. La finalità è garantire che i soci contribuiscano con 
equità in proporzione al loro utilizzo dei servizi della cooperativa. 
Pertanto, più capitale raccolgono, meno dipendono dalle banche e da 
altri creditori. Più capitale sociale hanno, più possono investire. 
Naturalmente, non è possibile fornire assistenza finanziaria a tutti 
i soci in crisi, ma viene comunque fornita consulenza finanziaria, 
informazioni e supporto ai singoli soci. 

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

Questo è uno dei punti focali della cooperativa: KEVILI si impegna a 
educare, formare e informare i suoi soci in vari modi. 
 » Ad esempio, KEVILI pubblica una serie di video chiamata 

“Põllujalutus” (“Field Walk”), in cui si offrono consigli agronomici 
basati sulle condizioni specifici dei campi. Tutti gli episodi della 
serie sono pubblici sul canale YouTube di KEVILI. La cooperativa 
ha anche avviato una nuova serie chiamata “Ringkäik koduaias” 
(“Garden Walk”), che si concentra sull’orticoltura.

 » KEVILI si avvale di agronomi, motivo per cui può fornire 
consulenza ai propri soci in merito alla loro produzione.

 » Nel 2019, KEVILI ha organizzato 14 corsi di formazione o 
seminari per i suoi soci, più visite di studio in Bulgaria e Svezia. 
Tradizionalmente, la cooperativa organizza 12-14 corsi di 
formazione per i suoi soci, 10 seminari di sviluppo e 2-3 viaggi di 
studio all’estero.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI



 » KEVILI si impegna anche a promuovere lo spirito di cooperazione 
e a diffondere i valori della cooperazione. A tal fine, collabora 
con l’Università estone di scienze della vita nel trasferimento di 
conoscenze e organizza eventi sociali per i suoi soci.

 » I prezzi dei cereali, i requisiti di qualità e i termini di servizio di 
KEVILI sono pubblici. Questo fa parte della politica di trasparenza 
di KEVILI


