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VIDEO, PPT,  ALTRO

materiali interattivi di presentazione della 
cooperativa

1. Stevia Hellas Coop- Inspiration short 
video

https://www.youtube.com/
watch?v=ewA4zXAu8u4 (lingua inglese)

2. Stevia Hellas Cooperative | We cultivate 
locally - We serve Globally

https://www.youtube.com/
watch?v=xFMTxKZbtqA (lingua inglese)



ANNO DI CREAZIONE

2011

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Stevia Hellas Coop è il principale coltivatore di stevia su larga scala in 
Europa che fornisce prodotti di stevia di alta qualità e gusto a livello 
globale. È una cooperativa agricola innovativa e pluripremiata con 
sede nella Grecia centrale.
Stevia Hellas Coop è stata fondata nel 2011 e ora è composta da 
un team di 50 coltivatori, rappresentanti di gestione e vendita e 
agronomi altamente qualificati. I membri di Stevia condividono la 
passione per un’agricoltura sostenibile e un’alimentazione sana.
La gamma di prodotti è composta da i) foglie di stevia, ii) stevia pura 
e iii) stevia cristallina. La Cooperativa impiega 7 dipendenti a tempo 
pieno.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

Soci
50 cooperative di coltivatori. Coltivano nella Grecia centrale e 
vendono i prodotti finali a livello nazionale e mondiale.

Clienti principali:
I principali segmenti di clientela di SHC sono costituiti da industrie, 
distributori e supermercati. La cooperativa serve circa il 60% 
dell’industria alimentare e delle bevande greca, con clienti che sono 
grandi attori in Grecia (Green Cola, Vivartia, Olympos, Kri-Kri, 
Nectar) e rifornisce anche alcune importanti industrie all’estero. 
I prodotti di SHC possono essere trovati in alcuni dei più famosi 
supermercati e negozi online della Grecia, e vi sono forti sinergie 
con i distributori all’estero. Nel mercato al dettaglio greco SHC ha 
una quota di mercato inferiore - poiché la concorrenza del prezzo di 
scaffale è davvero dura - e stimata intorno al 18%.
La quota delle esportazioni di SHC è del 38%, con i principali paesi 
esportatori Francia, Germania e Belgio.
 » AB BASILOPOULOS (catena Super Market, Grecia) - 27,2% 

della quota di fatturato
 » Stevia Natura (Industria, filiale del Gruppo CRISTALCO, 

Francia) - quota del 19% del fatturato
 » TASSOPOULOS KANAVI G.P. (Distributore esclusivo, Grecia) - 

16% della quota di fatturato
 » Green Cola Hellas (Industria, Grecia) - 8,2% della quota di 

CONTESTO/
INFORMAZIONI



fatturato
 » BETTERFOODS BV (Distributore, Germania) - 4% della quota di 

fatturato
Furnizori principali:
 » Stevia Natura, filiale del gruppo CRISTAL Co, Francia, fornisce 

a SHC i prodotti finali di estratto puro e stevia cristallina a base 
delle foglie che forniamo loro.

 » Sonocco, Francia, fornitura di SHC con pacchi (lattine)
 » Agricoltori greci, soci della cooperativa, che forniscono a SHC 

(esclusivamente) foglie di stevia essiccate (il 40% delle forniture 
annuali totali). I non soci inizieranno a fornire SHC nel 2021.

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 Grecia centrale
2 Globalmente

FATTURATO

2019: € 380.000



STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

50 soci cooperativi e un consiglio di 6 membri, più un gruppo di 8 
dipendenti. Ci sono anche lavoratori stagionali durante la raccolta

PROCESSO DI  VOTO

Ogni 4 anni, attraverso l’Assemblea Generale

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

 » Economico: vendite garantite + pagamento garantito con un 
prezzo di acquisto stabile

 » Istruzione di qualità: corsi di formazione sulle migliori 
pratiche di coltivazione sostenibile

 » Miglioramento del benessere dei soci, delle loro famiglie, 
dell’ambiente e della comunità

STRUTTURA/ORGANIGRAMMAGOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

Dipartimento 
Amministrazione

Revisore
esterno

Dipartimetno 
Packaging

Dipartimento 
Agronomia

Dipartimento 
Vendite

Dipartimento 
Marketing

Dipartimento 
Stoccaggio/
magazzini

Controllo 
Qualità

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Presidente, vice Presidente, Referente 
f inanziario e qualità, Soci



La composizione della cooperativa è caratterizzata dalle seguenti 
caratteristiche:
 » Il 75% del personale e il 30% degli agricoltori sono donne. La 

visione è mantenere l’uguaglianza di genere e continuare a 
promuovere l’inclusione senza lasciare indietro nessuno;

 » La cooperativa ha il know-how degli agricoltori anziani e la 
competenza tecnica dei giovani

 » Il team di gestione è composto sia da professionisti di grande 
esperienza che da junior con idee nuove e innovative;

Tutte queste caratteristiche arricchiscono i processi di produzione, il 
prodotto e lo sviluppo del business con i clienti finali che notano queste 
qualità.

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

EDUCAZIONE DI QUALITÀ PER AGRICOLTORI COOPERATIVI:
 » Corsi di formazione trimestrali sull’agricoltura 

Un ottimo esempio è la “Nuova agricoltura per una nuova 
generazione”, un incubatore di imprese alimentari e un centro 
di innovazione per le imprese agroalimentari che offrono 
opportunità di formazione aggiornate per gli agricoltori di stevia. 
La Rutgers University è a capo di questo innovativo programma 
pluriennale, in collaborazione con l’Università di Agraria di Atene 
e l’American Farm School.

 » I programmi di migliori pratiche agricole sono gestiti dal 2018 
attraverso i programmi UE RurInno e RurAction.

 » Gli agricoltori della Coop vengono formati, supervisionati e 
consigliati da un team specializzato di agronomi in collaborazione 
con l’American Farm School di Salonicco.

Piano d’azione:
 » Erogare formazione aggiornata e guida alle migliori pratiche agli 

agricoltori per una produzione alimentare più sostenibile con 
risorse naturali limitate. Gli obiettivi educativi continueranno a 
basarsi sulle migliori pratiche del Green Deal dell’UE verso un 
piano di agricoltura pienamente sostenibile.

 » Formazione su agricoltura sostenibile, biodiversità e produzione 
del commercio equo e solidale.

 » SHC è stato approvato e presto avvierà i progetti del Ministero 
dell’Agricoltura - Misura 16:

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI



 » “Linee guida per pratiche agricole sostenibili nella coltivazione 
della stevia”

 » „Metode moderne de uscare - minimizarea costurilor energetice
 » “Metodi di asciugatura moderni - riduzione dei costi energetici - 

consumo energetico effettivo”
EDUCAZIONE DI QUALITÀ PER LA NOSTRA COMUNITÀ:
SHC promuove continuamente opportunità educative nella comunità 
locale per agricoltori, cittadini, gruppi comunitari e organizzazioni 
commerciali. Ciò viene fatto principalmente attraverso workshop 
interattivi, conferenze e seminari su argomenti legati all’ambiente, 
all’imprenditorialità locale e alle migliori pratiche di agricoltura 
sostenibile.
 » Bridge Hub: SHC è il co-fondatore dell’iniziativa Bridge Hub 

(https://bridgehub.org/) attraverso la quale vengono condotti 
diversi programmi di donne imprenditrici, ovvero:

 » Vengono condotti seminari annuali CodeGirls in cui alle ragazze 
fino a 16 anni viene insegnato come programmare

 » Workshop di donne imprenditrici locali che forniscono gli 
strumenti alle donne della nostra regione per costruire la propria 
PMI 

Piano d’azione:
Investire continuamente nell’educazione delle comunità locali, in 
particolare donne e giovani.
 » Entro la seconda metà del 2020, in collaborazione con l’ALBA 

University, SHC gestirà a livello regionale il programma di 
educazione all’imprenditorialità “Venture Garden”. L’obiettivo di 
questo programma è offrire alla nostra comunità l’opportunità di 
ottenere un’istruzione specializzata di alto livello su argomenti 
come l’imprenditorialità femminile, la gestione aziendale e 
le migliori pratiche agricole, lo sviluppo delle competenze e il 
networking per donne imprenditrici, giovani e agricoltori.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

Stevia Hellas Cooperative è un orgoglioso membro della International 
Cooperative Alliance, che unisce, rappresenta e serve cooperative in 
tutto il mondo. SHC segue tutti i 7 principi cooperativi. Il programma 
aziendale si basa su una partnership forte e trasparente tra gli 
agricoltori, i team aziendali e la direzione. Inoltre, la cooperativa 
collabora continuamente con altre cooperative, imprese, autorità e 
partecipa a diverse iniziative in quanto ritiene che attraverso forti 
legami di cooperazione e partnership sia possibile muoversi verso un 
sistema di produzione e commercio alimentare più sostenibile.



SHC ha recentemente lanciato il programma “Sostenibilità per 
tutti” basato sul Piano d’azione per la sostenibilità, che fa parte della 
trasformazione della Cooperativa, che intende accelerare la sua 
evoluzione attraverso una crescita sostenibile e redditizia che offra 
valore a clienti, agricoltori, azionisti, personale, comunità e al pianeta.
La cooperativa crede fermamente che il consumo e la produzione 
responsabili siano fondamentali per un futuro sostenibile, fattibile ed 
equo: può farlo solo aumentando la crescita economica e il benessere 
delle persone, riducendo il consumo eccessivo di risorse naturali e 
ripristinando la biodiversità.
Sono attualmente in fase di sviluppo una serie di iniziative con 
l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone, delle comunità e del 
pianeta.
Stevia Hellas Cooperative ha un contributo diretto in 15 dei 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Consentire il contributo degli stakeholder della cooperativa alla 
sostenibilità:
Questo piano è stato sviluppato sulla base di ciò che gli stakeholder 
hanno da dire in merito alla sostenibilità, nonché ai rischi e alle 
domande su cui la cooperativa può migliorare durante i tempi difficili 
che attraversano il pianeta e l’economia.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’


