
INDIRIZZO/PAESE

Haslacher Straße 12, 79115 Freiburg im 
Breisgau - GERMANIA

FORMA LEGALE

Eingetragene Genossenschaft (eG) 
(cooperativa registrata).

L’attività operativa è gestita dalla 
Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg e dalla 
Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg, di cui 
la cooperativa detiene il 100% delle quote.

SITO

https://www.schwarzwaldmilch.de/ 

CONTATTI

https://www.schwarzwaldmilch.de/service/
kontakt/

UNIONE PRODUTTORI DI  LATTE

SCHWARZWALDMILCH EG



ANNO DI CREAZIONE

1930

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Lavorazione del latte.
SWM è uno dei principali caseifici a livello nazionale. Nella sua sede 
di Friburgo, la cooperativa produce una selezionata varietà di prodotti 
lattiero-caseari della Foresta Nera, molto apprezzati oltre i confini del 
Baden-Württemberg. A Offenburg produce ingredienti di alta qualità 
per partner industriali.
In qualità di azienda cooperativa regionale - fondata da caseifici 
locali - SWM ha deciso di affinare il prezioso latte crudo in speciali 
latticini. L’obiettivo dell’azienda è generare un prezzo di pagamento 
assolutamente competitivo per i produttori di latte regionali.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

I produttori caseari sono soci e proprietari.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Agricoltori e proprietari si trovano nella regione tedesca sud-
occidentale della Foresta Nera;

2 I mercati sono in Germania e in altri paesi europei

FATTURATO

Dati dal 2018:
 » Fatturato 2018: 195,4 mln. Euro
 » Utile annuo 2018: 2,7 m. euro

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

Completamente posseduta dai produttori caseari.
Approssimativamente 1.325 proprietari.
Approssimativamente 400 dipendenti.

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Sono presenti un Consiglio di Amministrazione e un Consiglio di 
Sorveglianza
La Cooperativa  è proprietaria delle società operative Schwarzwaldmilch 
GmbH Freiburg e Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Assemblea Generale e giornate di workshop

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI



Tra le aziende lattiero-casearie tedesche, Schwarzwaldmilch è stata in 
grado di offrire un prezzo del latte relativamente alto ai suoi produttori 
negli ultimi anni. Allo stesso tempo, l’azienda è cresciuta negli ultimi 
anni per fatturato e surplus.

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

Schwarzwaldmilch produce latticini e latte in polvere + ingredienti; 
soprattutto i marchi aziendali della società per i prodotti lattiero-
caseari (prodotti premium) si stanno sviluppando con successo per la 
cooperativa e le consentono di pagare prezzi del latte relativamente alti.

PRINCIPIO 7. 
IMPEGNO VERSO 
LA COLLETTIVITA’

La cooperativa ha un forte approccio di responsabilità sociale e una 
particolare sensibilità riguardo al proprio impatto sul territorio e, in 
generale, sull’ambiente e sui suoi modi di produzione.
SWM ha investito nella realizzazione di un centro energetico in 
due delle sue sedi, con il quale è in grado di risparmiare oltre 3.000 
emissioni di CO2 all’anno. Dal 2017 impiega anche elettricità verde al 
100%.
I produttori di latte della Foresta Nera adottano l’agricoltura 
tradizionale per garantire che la bellezza del paesaggio secolare con la 
sua varietà di prati, pascoli e foreste sia preservata.
Il benessere e il rispetto degli animali rappresentano un tema molto 
importante per la cooperativa.
Un’alta percentuale dei prodotti dell’azienda è confezionata in vetro, 
il che consente prezzi relativamente alti e allo stesso tempo sostiene 
la tendenza al risparmio di plastica. Inoltre, sono in vigore requisiti 
speciali relativi ai mangimi per erba e proteine, che devono essere 
ecologicamente sostenibili.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


