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DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

THESgi è una cooperativa che opera nella produzione di cereali. Le 
sue principali attività riguardano: 

 » commercio di prodotti agricoli; 
 » fornire agli agricoltori quanto necessario per le colture; 
 » agricoltura contrattuale. 

COPERTURA GEOGRAFICA

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

1 I soci si trovano nell’area della Tessaglia in Grecia; 
2 I prodotti sono venduti ai clienti nel mercato interno.

FATTURATO

 » 4 milioni di vendite 
 » 20.000 entrate al netto delle tasse

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA/
PROPRIETA’

STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

 » 65 soci (agricoltori) sono i proprietari della cooperativa con 
quote uguali: compongono l’Assemblea Generale. 

 » Cinque di loro formano il CdA, tre sono eletti come consiglio 
di sorveglianza. 

 » 10 dipendenti.

PROCESSO DI  VOTO

Il CdA propone l’ordine del giorno all’assemblea dei soci che vota 
le decisioni principali e la direzione strategica della cooperativa.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

 » Accesso all’agricoltura contrattuale; 
 » Servizi speciali come supporto agronomico; 
 » Credito; 
 » Input agricoli e agricoltura di precisione. 

La cooperativa mette a disposizione delle famiglie dei suoi soci 
e dei dipendenti assicurazioni sulla vita e programmi di visite 
mediche annuali in collaborazione con aziende private dove 
ottengono una migliore offerta in termini di prezzo e servizi.

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Assemblea Generale, CdA, Consiglio di Sorveglianza, Dipendenti.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

1 Assemblea generale annuale per la legittimazione e l’approvazione 
dei risultati finanziari annuali, 4 - 5 Assemblee generali extra per il 
processo decisionale e l’informazione ai soci.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il CdA è composto da 5 soci, tutti produttori.

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI



La cooperativa è stata fondata 7 anni fa e, all’inizio, tutti i soci hanno 
mostrato grande entusiasmo nel fornire alla nuova organizzazione le 
loro best practice nei loro campi e condividere la loro rete personale 
di esperti a beneficio degli altri soci. Questa pratica è stata vantaggiosa 
per tutti i soci e dopo sette anni la cooperativa è riuscita ad allineare gli 
agricoltori alle migliori tecniche e pratiche colturali e ad aumentare la 
quantità e la qualità della coltivazione.

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

La cooperativa garantisce l’equità a tutti i suoi soci. La cooperativa 
acquista dai suoi soci le sementi al prezzo massimo per trasferire il 
guadagno a tutti i soci e ridurre al minimo i guadagni della coopera-tiva.

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

La cooperativa attraverso la condivisione di attività di informazione e 
formazione per i propri soci è riuscita a produrre grani di alta qualità 
con caratteristiche omogenee in grandi quantità. Questo è stato il 
motivo per cui la cooperativa è riuscita a collaborare con aziende 
che avevano quella necessità e ha avviato un’agricoltura contrattuale, 
ottenendo prezzi più alti tra gli altri produttori. La struttura della 
cooperativa facilita anche l’introduzione di prodotti completamente 
certificati, agricoltura di precisione e politiche per la riduzione delle 
emissioni di CO2. Quelle caratteristiche distinguono la cooperativa dai 
suoi concorrenti e offrono un vantaggio competitivo nel settore.

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

La struttura della cooperativa offre ai soci l’opportunità di collaborare 
con istituti di ricerca e università greche ed europee. Questa 
collaborazione fornisce loro preziose conoscenze e approfondimenti sul 
futuro delle loro colture.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

I primi clienti della cooperativa sono stati altre cooperative che 
la sostengono FIN Dall’inizio. Ha otte-nuto anche il supporto di 
cooperative locali per gli aspetti legali e di esperti per la fondazione 
della cooperativa stessa. Fino ad oggi THESgi ha mantenuto tali 
partnership e ora sostiene altre iniziative cooperative. Nel breve futuro 
THESgi ha in programma di collaborare con altre cooperative per attivi-
tà di merchandising.

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


