
INDIRIZZO/PAESE

Città di Kneja, 73 Marin Boev Str. - 
BULGARIA

FORMA LEGALE

Cooperativa

CONTATTI

Telefono: +3599132/65-97

E-mail: zorakneja@abv.bg 

COOPERATIVA 

ZORA-KNEJA



ANNO DI CREAZIONE

1993

DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

La cooperativa opera nella città di Kneja, situata nel nord-ovest della 
Bulgaria.
È leader nella produzione di alimenti di base come grano, semi di 
girasole, segale e mais.
La strategia aziendale si concentra anche sulla produzione di 
forniture agricole, inclusi prodotti lattiero-caseari, importazione ed 
esportazione, acquisto e manutenzione di macchinari, stoccaggio 
di fertilizzanti e pesticidi e coltivazione di terreni agricoli come 
impegno congiunto dei soci.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

I principali stakeholder sono i partner commerciali, tutti i fornitori, 
gli acquirenti e i dipendenti.

FATTURATO

8.280.602,57 lev bulgari = 4.232.677,37 euro

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

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

La cooperativa è una comproprietà basata sull’adesione volontaria. I 
soci versano quote contributive e partecipano alla cooperativa con i 
propri terreni.

PROCESSO DI  VOTO

Tutte le decisioni strategiche e operative sono votate nell’Assemblea 
Generale.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

I soci hanno diritto a un reddito da locazione per la loro quota di 
terreno e di dividendi in base agli utili operativi.

STRUTTURA/
PROPRIETA’



GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

La struttura della cooperativa è: Assemblea Generale, Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio di Sor-veglianza, Presidente.
Tutti i membri della cooperativa hanno diritto di voto nell’Assemblea 
Generale.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

L’Assemblea Generale:
 » adotta, modifica e integra lo statuto della cooperativa;
 » determina il numero dei componenti dei Consigli di 

Amministrazione e di Sorveglianza;
 » elegge il Presidente a scrutinio palese;
 » approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività 

annuale;
 » approva la relazione finanziaria annuale, la relazione del revisore 

e la distribuzione dell’utile sentite le conclusioni del Consiglio di 
Sorveglianza;

 » definisce le linee guida di base per lo sviluppo dell’attività nella 
cooperativa.

Tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono 
essere autorizzate dall’Assemblea Generale e la loro attuazione è 
supervisionata dal Consiglio di Sorveglianza in conformità alle leggi 
della Bulgaria.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 persone, elette 
dall’Assemblea a scrutinio segreto.
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 5 persone, elette in modo 
analogo al Consiglio di Ammini-strazione.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a scrutinio palese.



Alla costituzione della cooperativa possono partecipare soci con propri 
terreni e capitali. Hanno il diritto di voto nell’Assemblea Generale, 
che decide sullo sviluppo della cooperativa. Hanno il diritto di essere 
eletti nella gestione della cooperativa. Il socio della cooperativa riceve 
il contributo per l’affitto del terreno che ha fornito per l’attività della 
cooperativa.

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

La cooperativa ha buone pratiche di produzione relative a prodotti 
agricoli / vegetali e animali. Riceve alti rendimenti dal raccolto e di 
alta qualità. Aggiorna costantemente l’attrezzatura e i macchinari per 
ottenere risultati migliori.
La cooperativa ha una politica improntata alla sostenibilità e un’assoluta 
indipendenza finanziaria.
Si concentra sullo sviluppo sostenibile e sull’innovazione tra 
cooperative e comunità rurali, sull’istruzione, sui giovani leader e 
sull’empowerment di genere; si impegna a sostenere i suoi soci.

PRINCIPIO 5. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE

La cooperativa:
 » ofornisce ai dipendenti corsi di formazione al fine di migliorare le 

loro competenze;
 » svolge attività di formazione sulla base dei piani di cui sopra;
 » assiste i partner locali nel monitoraggio e nella valutazione dei 

benefici che derivano da una formazione pianificata e condotta in 
modo efficace.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA 
COOPERATIVE

La cooperativa è socia dell’Unione delle cooperative agricole sia a livello 
regionale che nazionale. E’ dunque in costante contatto con una rete di 
cooperative per scambiare informazioni.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’

La cooperativa ha una politica di responsabilità sociale nei confronti 
delle cooperative associate. Offre loro servizi e assistenza approvati 
dall’Assemblea Generale.
Per quanto riguarda l’agricoltura e la zootecnia, la cooperativa osserva 
tutte le pratiche legate alla tutela dell’ambiente.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI


