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DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La Cooperativa agricola “MEGÉR-TÉSZ” è stata fondata nel 
2015 come cooperativa di vendita. I soci della cooperativa sono 
specializzati principalmente nella produzione di frutta industriale: 
l’organizzazione opera attualmente come associazione di coltivatori 
di sambuco, ciliegio, mela, ribes e albicocca. L’obiettivo fondamentale 
della cooperativa è quello di effettuare le vendite, coordinare gli 
acquisti, aumentare il grado di lavorazione dei prodotti dei suoi soci. 
MEGÉR-TÉSZ è un istituto di formazione accreditato.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

 » Soci produttori e non produttori;
 » Acquirenti di macchinari industriali nazionali ed esteri;
 » Acquirenti di catene di vendita al dettaglio;
 » Acquirenti del mercato fresco.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

La copertura geografica della cooperazione è “globale”.
I soci produttori si trovano principalmente nella regione 
transdanubiana dell’Ungheria.
Le direttrici di vendita di MEGÉR-TÉSZ sono diverse: bacche di 
sambuco e ciliegie sono vendute sotto forma di farciture, inoltre vi 
sono prodotti congelati e confezionati, in genere per le fabbriche e 
le aziende di trasformazione più piccole. Le mele vengono vendute 
principalmente a catene di vendita al dettaglio in Ungheria, nonché 
a partner di vendita al dettaglio e impianti di lavorazione dell’Europa 
occidentale.

FATTURATO

Nel 2019, il fatturato netto della cooperativa è stato di 1.687.069 €.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

Il numero di soci non è pubblico. Ci sono soci produttori e non 
produttori.
La cooperativa impiega una persona.
L’adesione richiede un contributo finanziario quando si entra 
nell’organizzazione.
I soci possono vendere solo attraverso la cooperativa. Fa eccezione 
la vendita del 25% del raccolto nell’azienda agricola del socio 
per le esigenze personali dei consumatori, con il permesso della 
cooperativa.

PROCESSO DI  VOTO

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

 » Produzione di succhi a costo scontato dalla frutta dei soci;
 » Condivisione gruppi di raccoglitori durante il periodo di 

raccolta;
 » Materiale di disseminazione ad un prezzo vantaggioso;
 » Durante la stagione, il servizio clienti 24 ore su 24 è a 

disposizione dei soci;
 » Fornitura di servizi di consulenza;
 » Connessione telefonica con sconti extra;
 » Servizio di consulenza fiscale;
 » Servizi di contabilità scontati;
 » Gestione applicazioni per la scrittura di candidature.



STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

L’organo decisionale della cooperativa è l’Assemblea Generale, 
composta dai soci.
L’organizzazione è gestita dal Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Non ci sono altre assemblee specifiche oltre all’Assemblea Generale.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione (composto da 3 soci con 
rappresentanza individuale), è presieduto dal Presidente del 
Consiglio.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 3 soci che lavorano con 
contratto di mandato.

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI



La cooperativa risparmia il 15% dei suoi profitti al netto delle imposte 
che confluiscono in un fondo comune, attraverso il quale fornisce i 
seguenti benefici ai suoi soci e ai loro parenti:
 » In caso di mancato pagamento da parte del cliente, compensa in 

proporzione al contributo personale;
 » Finanzia viaggi di lavoro;
 » Fornisce assistenza funebre in caso di morte dei parenti di un 

socio.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

MEGÉR-TÉSZ si impegna a organizzare e attuare corsi di formazione 
in cinque aree target:
 » corsi di sensibilizzazione;
 » corsi di formazione basati sulla partecipazione volontaria, 

principalmente su temi eco / bio (professionali, ufficiali, non 
professionali);

 » formazione obbligatoria (protezione antincendio, sicurezza sul 
lavoro, salute sul lavoro, ecc.);

 » formazione per giovani agricoltori oltre a quella obbligatoria e 
altra formazione per supportare l’agricoltura;

 » formazione aggiuntiva alla formazione obbligatoria richiesta per 
le filiere corte nel Programma di sviluppo rurale.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


