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ANNO DI CREAZIONE

1996

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La Cooperativa Utro Production, si trova nella città di Belene, nel 
nord-ovest della Bulgaria.
Le principali attività della cooperativa riguardano:
 » la produzione di cereali;
 » la commercializzazione di prodotti agricoli.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

Soci, proprietari dei terreni e clienti

COPERTURA GEOGRAFICA

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

La cooperativa si trova nel comune di Pleven e si occupa della 
produzione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli. Nel 1996, anno 
di creazione, la cooperativa Utro coltivava 150 ettari di terreni agricoli, 
attualmente coltiva più di 300 ettari.
Dispone di macchine e attrezzature agricole proprie e di un moderno 
equipaggiamento tecnico e materiale. Nel 2011 la cooperativa ha 
acquistato una nuova mietitrebbia.

FATTURATO

Nel 2019 le entrate stimate erano di circa 260.000 lev  
(circa 130.000 euro).

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

La cooperativa utilizza una base locativa. Coltiva circa 365 ettari di 
terreno, di cui 15 di proprietà e 350 con contratto di locazione e affitto.
La cooperativa ha 110 soci con diritto di voto e impiega 9 persone.

PROCESSO DI  VOTO

Il processo di voto e decisionale è svolto dall’Assemblea Generale a 
maggioranza assoluta. Il Presidente ha la responsabilità di monitorare 
l’attuazione delle decisioni prese e di informarne i soci.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

Essere soci di una cooperativa garantisce la sicurezza e la stabilità.

STRUTTURA/
PROPRIETA’

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Principale organo di governo - Assemblea Generale.
Altri organi sono il Consiglio di Gestione con cinque membri, il 
Consiglio di Sorveglianza con tre membri e il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

L’Assemblea Generale include tutti i soci della cooperativa.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio di Gestione è composto da 5 membri e il Consiglio di 
Sorveglianza da tre membri.

Assemblea Generale

Presidente

Consiglio di  
Supervisione

Consiglio di Monitoraggio 
(Sorveglianza)

Consiglio di 
Amministrazione



PRINCIPIO 3. PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI

Tutti i soci della cooperativa hanno quote di capitale uguali, 
indipendentemente dalle risorse conferite. Ciò rende la 
distribuzione dei dividendi priva di significato; quindi parte del 
profitto viene distribuito come bonus a seconda delle dimensioni 
del terreno condiviso.
Almeno una parte di quel capitale è solitamente di proprietà 
comune della cooperativa. I soci ricevono solitamente un compenso 
limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per 
l’adesione. I soci assegnano le eccedenze per uno o tutti i seguenti 
scopi: sviluppare la loro cooperativa, possibilmente costituendo 
delle riserve, almeno in parte indivisibili; avvantaggiare i soci in 
proporzione alle loro transazioni con la cooperativa; e sostenere 
altre attività approvate dai membri.

PRINCIPI 
COOPERATIVI 

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

La cooperativa è stata fondata attraverso un progetto della Caritas - 
Svizzera. Nel 2007 la Caritas si ‘ sfilata e da allora la cooperativa si è 
autogestita.

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

La cooperativa fornisce istruzione e formazione ai suoi soci, 
rappresentanti eletti, dirigenti e dipendenti in modo che possano 
contribuire efficacemente allo sviluppo delle loro cooperative. I soci 
informano il pubblico in generale, in particolare i giovani e gli opinion 
leader, sulla natura e sui vantaggi della cooperazione.
Nell’anno scolastico 2018 - 2019 nella cooperativa si sono svolte circa 
30 ore di scuola aperta con studenti del 6 ° e 7 ° grado della scuola 
“Vasil Levski” - Belene.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

La cooperativa serve i suoi soci nel modo più efficace e rafforza il 
movimento cooperativo lavorando in rete con le strutture locali, 
nazionali e regionali.
Ad esempio, la cooperativa aiuta i singoli agricoltori e anche i suoi soci a 
beneficiare delle economie di scala per ridurre i costi di acquisizione di 
servizi come lo stoccaggio e il trasporto. La cooperativa fornisce inoltre 
ai propri soci contributi agricoli, credito e informazioni tempestive sul 
mercato. È una priorità fornire formazione e supporto a tutti i soci e agli 
agricoltori.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI



La cooperativa ha un forte approccio di responsabilità sociale. 
Fornisce servizi sociali e beni pubblici alla popolazione locale.
Le attività della cooperativa sono focalizzate sull’innovazione 
sociale ed ecologica. Come l’agricoltura agro-ecologica, le buone 
pratiche per preservare la biodiversità e la qualità del terreno. 
La cooperativa lavora più direttamente per la riduzione della 
povertà, la sostenibilità ambientale, aiutando i piccoli agricoltori 
e le imprese a diversificare le loro attività, includendo processi 
innovativi nel loro lavoro.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’


