
INDIRIZZO/PAESE

Via Emilia Ovest 101, 41123 Modena - ITALIA

FORMA LEGALE

Cooperativa agricola 

Cooperativa di secondo grado (i soci 
sono cooperative agricole, i cui soci  sono 
agricoltori)

SITO

www.cortedaibo.it

CONTATTI

Telefono: +39 051 832583

Mail: cortedaibo@libero.it 

VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione 
della cooperativa

Corte d’Aibo – Vendemmia 2018 

https://www.youtube.com/
watch?v=Aq1s0rOxa0Q (imagini)

SOCIETA’  AGRICOLA COOPERATIVA

LA CORTE 



ANNO DI CREAZIONE

1988

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La produzione di vini biologici è l’attività principale. Il vino viene 
prodotto solo con uve di proprietà dell’azienda e utilizzando le più 
moderne tecnologie secondo le regole stabilite dall’Associazione 
Italiana di Agricoltura Biologica e viene imbottigliato in loco. 
L’azienda, per la sua favorevole posizione pedemontana, persegue 
un’attenta ricerca della qualità e tipicità dei vini ed è stata premiata 
con numerosi premi nazionali ed internazionali e prestigiosi 
riconoscimenti.
La cooperativa dispone di un agriturismo che offre sia servizi di 
accoglienza che di ristorazione. Il ristorante è rinomato per la sua 
cucina genuina di buona qualità, accompagnata dal vino della fattoria. 
C’è anche un fienile recentemente ristrutturato disponibile per 
cerimonie private, matrimoni, banchetti, riunioni, etc.

FATTURATO

Dati del 2019: 2 milioni di euro

CONTESTO/
INFORMAZIONI

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

La cooperativa gestisce in locazione un’azienda agricola di 34 ettari.
La cooperativa ha 12 soci.

PROCESSO DI  VOTO

Una testa, un voto.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

Divisione degli utili per centro di costo e risultato complessivo.l

STRUTTURA/
PROPRIETA’

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Presidente, Consiglio, Assemblea.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Incontri periodici con i direttori di settore



La Corte è una piccola cooperativa. La sua dimensione consente ai 
soci di avere rapporti personali e contatti quotidiani tra loro e questo 
rappresenta un valore aggiunto del lavoro.

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

La cooperativa eroga attività di formazione sulla sostenibilità e 
sull’agricoltura biodinamica per i propri soci.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

Nel 2015 la Corte ha partecipato alla creazione di una rete di imprese 
locali (Vivivalsamoggia) finalizzata alla valorizzazione del territorio.
Inoltre, la cooperativa ha offerto il proprio supporto per aiutare altre 
organizzazioni locali del terzo settore nella fase di avviamento.

PRINCIPIO 7. 
IMPEGNO VERSO 
LA COLLETTIVITA’

Fin dalla sua fondazione, la cooperativa ha adottato un approccio 
ecosostenibile. Utilizza pratiche di agricoltura biologica e da 7 anni 
si occupa di agricoltura biodinamica. La Corte investe in energie 
rinnovabili e tecnologia ecosostenibile per offrire prodotti e servizi 
naturali ai suoi clienti in un ambiente sano e piacevole.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


