
INDIRIZZO/PAESE

Altenberger Straße 1a, 50668 Köln - 
GERMANIA

FORMA LEGALE

Eingetragene Genossenschaft (eG) 
(cooperativa registrata)

SITO

https://www.rwz.de/ 

CONTATTI

Telefono: 0221 / 16 38-0 

E-Mail: info@rwz.de 

VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione della 
cooperativa

Wir kennen uns: Über die RWZ 
(Conosciamoci: a proposito di  RWZ)

https://youtu.be/g2NrpoqCT7E  
(lingua tedesca) 

Canale Youtube 

https://www.youtube.com/channel/
UCTCsIUQTTrciLQTOU5KNpgQ 

RAIFFEISEN  
WAREN-ZENTRALE  
(RWZ)



ANNO DI CREAZIONE

1953

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Commercio agricolo.
RWZ è la terza cooperativa agricola più grande della Germania. In 
qualità di leader nel commercio agricolo regionale, la cooperativa 
commercia in prodotti agricoli (cereali, semi oleosi, patate), risorse 
per l’agricoltura, viticoltura e giardinaggio professionale, tecnologia 
agricola, mangimi e legno.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

 » Cooperative di commercio agricolo più piccole;
 » Agricoltori;
 » Produttori di vino;
 » Orticoltori.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Ovest e centro della Germania;
2 Vendite parzialmente anche in Lussemburgo, Francia e Svizzera.

FATTURATO

Dati dal 2018:
 » Fatturato: 2.080,7 milioni. euro
 » Utile annuo: 0,2 m. euro

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

589 soci, di cui circa 150 sono cooperative minori; anche 
agricoltori, viticoltori e orticoltori possono essere soci.
Circa 2.600 dipendenti.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

 » Utilizzo dei servizi di RWZ;
 » Partecipazione all’organizzazione della struttura aziendale e 

dei servizi dell’azienda;
 » Dividendi e rimborsi in natura.

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Consiglio di amministrazione, consiglio di sorveglianza, consiglio dei 
consulenti, assemblea generale

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Assemblea Generale

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI



Adesione volontaria e aperta, grande eterogeneità nella composizione 
dei soci che include cooperative associate, agricoltori, produttori di 
vino e orticoltori.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

Vendita al dettaglio e all’ingrosso, commercio in diversi settori.
Forte focus sulla tecnologia; patate e vino come prodotti distintivi e 
differenziazione dalla concorrenza.
La cooperativa ha implementato un canale Youtube (https://www.
youtube.com/channel/UCTCsIUQTTrciLQTOU5KNpgQ) per 
diffondere informazioni sulle proprie attività e pratiche e condividere 
idee con un pubblico più ampio. Inoltre, per affrontare alcune delle 
sfide portate dalla Pandemia del Corona Virus, che ha ridotto la 
possibilità di interagire attraverso il contatto personale, ha organizzato 
tour digitali su campi e vigneti per offrire i propri servizi di consulenza 
su seminativi e viticoltura, misure attuali sulle sementi, fertilizzanti e 
protezione delle colture.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

Cooperazione con altre società di commercio agricolo cooperativo (le 
principali cooperative tedesche) e con le proprie cooperative primarie 
in molte aree.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


