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Il Premio
Il Premio europeo per l’innovazione cooperativa della Cogeca mira a riconoscere la straordinaria
innovazione delle cooperative che operano nei settori agricolo, alimentare, forestale e della pesca.
Il premio è stato assegnato nel 2009, 2012, 2014 e 2017. Nel 2020 si svolgerà la 5a edizione del
premio. Il premio è un’iniziativa tesa a promuovere pratiche, progetti e/o servizi innovativi forniti
da cooperative e stimolare l’innovazione nei vari settori.
Tramite l’innovazione negli ambiti e nelle categorie selezionati per ogni edizione, il premio ha
come obiettivo ultimo la promozione di azioni che:
forniscono valore ai membri della cooperativa;
sviluppano nuovi mercati;
promuovono nuovi prodotti e servizi forniti dalle cooperative europee.
Il premio intende inoltre promuovere lo scambio di migliori prassi e il trasferimento di conoscenze
nonché incoraggiare lo sviluppo qualitativo dei processi di innovazione, tutto ciò a beneficio degli
agricoltori, dei cittadini europei e dell’ambiente.

Principali temi della 5^ edizione
L’edizione 2020 sarà dedicata all’innovazione mirata alla sostenibilità. La creazione di nuovi
sbocchi di mercato, prodotti, servizi o processi animata da obiettivi economici, sociali o ambientali
è fondamentale nell’attuale contesto politico e di mercato.
Il premio è volto quindi a riconoscere le eccezionali pratiche innovative e la creazione di valore che
integrano attivamente la sostenibilità (economica, sociale e ambientale) nei sistemi di imprese
cooperative, dall’ideazione e la ricerca, allo sviluppo e al marketing.
Il premio può essere assegnato a prodotti, servizi, progetti, programmi e tecnologie, nonché a
nuovi modelli aziendali e strutture organizzative/di governance.

Categorie
La 5a edizione del premio sarà dedicata ai seguenti ambiti/categorie:
Creazione di valore economico
Le candidature possono riguardare:

“È un piacere per noi ottenere questo premio
e ricevere un riscontro positivo per il Glanbia
MilkFlex Fund. Il fondo è stato ampiamente accolto favorevolmente e ha sostenuto un’ampia
serie di investimenti nelle aziende agricole.”
Sean Molloy, Direttore per lo sviluppo delle strategie e dell’approvvigionamento, Glanbia, Irlanda

“Siamo onorati di ricevere il premio per la categoria
innovazione alimentare come riconoscimento degli
sforzi da noi compiuti per rispondere in maniera efficace a due tendenze molto diffuse tra i consumatori: vita sana e sicurezza alimentare. Con il nostro
prodotto innovativo proponiamo un concetto commercialmente adatto a entrare sul mercato globale,
aggiungere valore alla produzione primaria e contribuire all’alimentazione e al benessere umani.”
Veikko Kemppi, Direttore generale, LSO Cooperative,
Finlandia

		
		

sviluppo e/o miglioramento di processi di produzione alimentare sostenibili che generano
valore aggiunto per la produzione primaria e che contribuiscono all’alimentazione e al
benessere umani;

		
		

sviluppo di procedure organizzative e/o strategie volte a migliorare l’efficienza della
cooperativa;

		

fornitura di misure di sostegno per i giovani agricoltori;

		

creazione, sviluppo, valutazione e uso di applicazioni innovative delle TIC in agricoltura;

		
		

nuove capacità analitiche che permettono alle cooperative agricole e ai loro membri di
ottimizzare la performance.

Creazione di valore sociale
Le candidature possono riguardare:
		
integrazione di giovani agricoltori e donne negli organi direttivi delle cooperative;
		
		

qualsiasi attività (comprese l’imprenditoria sociale, la formazione e la comunicazione) intesa
a migliorare le relazioni con i membri e/o i dipendenti della cooperativa;

		
		
		

azioni e progetti finalizzati a fornire agli agricoltori e alle loro famiglie l’opportunità di
migliorare il loro tenore di vita, stimolare la loro partecipazione in attività culturali e migliorare
il loro generale stato di benessere e felicità;

		

strategie imprenditoriali che portano a un cambiamento sociale positivo;

		
		

uso di risorse aziendali per benefici sociali, promozione di buone cause e campagne di
sensibilizzazione.

Creazione di valore ambientale
Le candidature possono riguardare:
		
innovazioni rivoluzionarie relative ad azioni per il clima;
		
		
		

pratiche innovative legate a biodiversità, sicurezza alimentare, riduzione dei rifiuti, gestione
delle risorse idriche, delle acque reflue, delle foreste e dei terreni, salute degli animali ed
efficienza delle risorse naturali;

•		

azioni e progetti per integrare la bioeconomia e coinvolgere i produttori primari;

		
		

innovazioni rivoluzionarie legate ai cambiamenti del comportamento degli agricoltori
membri o dei consumatori;

		

innovazioni sostenibili per l’imballaggio, la logistica e l’efficienza energetica.

Perché partecipare?
Oltre al prestigio di vincere il Premio europeo per l’innovazione cooperativa, vincitori e finalisti
riceveranno anche un “pacchetto media” completo con il quale potranno promuovere i loro risultati,
successi e innovazioni.
Il pacchetto includerà:
Una presentazione dei finalisti durante la cerimonia di premiazione a Bruxelles di fronte a
un pubblico composto da decisori politici e rappresentanti delle cooperative.
Un annuncio sui social media dedicato al successo e ai risultati raggiunti visibile ai 20.000
follower del Copa-Cogeca che potrà in seguito essere diffuso nelle reti nazionali dei nostri
membri.
Video di presentazione delle innovazioni cooperative vincitrici del premio. Sarà possibile
decidere liberamente come utilizzare questo materiale.

“Ricevere un riconoscimento così importante non
solo ci dà la possibilità di mettere in mostra la nostra
innovazione a livello europeo, ma anche di imparare
dalle cooperative agricole di altri Stati membri. In
ultima analisi, rappresenta un riconoscimento del
nostro lavoro costante per migliorare i servizi a
beneficio dei nostri membri agricoltori.”
Riccardo Nencini, Presidente, AgriAmbiente Mugello, Italia

“Siamo onorati di ricevere il premio per l’innovazione
della Cogeca per la categoria digitalizzazione.
Questo premio rappresenta il riconoscimento
dell’Europa per i grandi sforzi profusi dalle
cooperative nella digitalizzazione delle informazioni
e nel miglioramento del processo decisionale dei
nostri agricoltori e dei loro partner.”
Rafael Sanchez de Puerta, Vicedirettore generale,
Dcoop, Spagna

Il successo raggiunto sarà anche promosso attraverso una menzione speciale nelle
newsletter del Copa-Cogeca.
I finalisti appariranno in un opuscolo che verrà distribuito alla cerimonia di premiazione.
Tutte le candidature saranno consultabili sulla piattaforma 17reasonstocoop.eu dedicata
alla promozione dell’impegno delle cooperative agricole per il raggiungimento degli 		
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Criteri di ammissibilità
Il premio è aperto a tutte le cooperative dei settori agricolo, silvicolo, agroalimentare, della
bioeconomia e della pesca, facenti parte dei membri a pieno titolo o membri affiliati della Cogeca.
Le candidature possono essere presentate da cooperative di ogni livello, tipo e forma, che operano
nei settori summenzionati e che hanno introdotto con successo innovazioni o aiutato cooperative
a svilupparne, in uno o più Stati membri dell’Unione europea.

Candidature e scadenza
Le candidature devono essere presentate tramite l’apposita scheda di iscrizione entro le ore 12:00
del 18 dicembre 2020 (ora di Bruxelles).
La candidatura deve includere le seguenti informazioni obbligatorie:
una breve descrizione della cooperativa candidata al premio e i relativi contatti;
l’indicazione della/e categoria/e per la quale la cooperativa intende candidarsi;
una descrizione dell’innovazione, compresi indicatori verificabili o altre informazioni
fattuali sui risultati in termini di innovazione;
una dichiarazione scritta di un membro della Cogeca (membro effettivo, membro affiliato
a pieno titolo o membro affiliato ammesso) che certifichi che la cooperativa candidata fa
parte dei suoi membri.
Possono essere trasmesse in allegato alla versione elettronica informazioni opzionali supplementari
(opuscoli, foto, video, pubblicazioni, ecc.)
Le candidature saranno considerate valide solo se la scheda di iscrizione sarà stata debitamente
compilata, se rispettano i criteri di ammissibilità e se sono state presentate entro i termini stabiliti.
La scheda di iscrizione va compilata in una delle lingue di lavoro della Cogeca (inglese, francese,
tedesco, italiano, spagnolo o polacco). Deve anche essere fornito un riassunto in inglese se la
scheda di iscrizione viene compilata in una delle altre cinque lingue della Cogeca.
La compilazione della scheda di iscrizione dura circa un’ora.

Processo decisionale
Selezione dei finalisti
Il Comitato organizzatore stilerà una lista di tutte le candidature ammissibili ricevute e sarà
incaricato di controllare che i dossier trasmessi alla Giuria soddisfino pienamente i requisiti di
ammissibilità.
In seguito a tale processo di analisi e selezione il Comitato organizzatore stilerà una lista di al
massimo tre innovazioni cooperative per categoria.
Il Comitato organizzatore si riserverà il diritto di chiedere ulteriori informazioni e/o di verificare i
risultati dichiarati dai candidati.
Il Comitato organizzatore è composto da:
un Presidente: il Presidente del Comitato di coordinamento cooperativo della Cogeca
(CCC);
tre rappresentanti delle organizzazioni membri della Cogeca designati dal Comitato di
coordinamento cooperativo (CCC);
un membro della Segreteria del Copa-Cogeca.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento
da parte della Cogeca. L’obiettivo della Cooperativa
Metsäliitto è di essere pioniera nella fornitura di servizi
digitali per i proprietari forestali. Siamo lieti che i
rappresentanti delle istituzioni europee, così come gli
agricoltori e i leader delle cooperative, apprezzino i
traguardi da noi raggiunti.”
Juha Jumppanen, Vice Presidente Senior, Metsä Group,
Finlandia

Decisione e consegna del premio
Sulla base dell’analisi delle candidature e della selezione dei finalisti da parte del Comitato
organizzatore, la Giuria nominerà i vincitori del premio valutando i risultati raggiunti per ogni
categoria.
Le decisioni della Giuria saranno insindacabili e verranno prese preferibilmente all’unanimità o,
qualora ciò risulti impossibile, a maggioranza semplice dei voti.
La Giuria potrà decidere di non assegnare il premio in una o più categorie.
La Giuria potrà essere sostenuta dal Presidente del Comitato organizzatore che agirà da osservatore
e non avrà diritto di voto.
I membri della Giuria attribuiranno singolarmente online un punteggio ai finalisti, basandosi
solamente sulle loro candidature. La valutazione si svolgerà senza consultazione tra i membri
della Giuria. Questo garantirà che i punteggi siano imparziali e che i membri della Giuria non
siano influenzati dall’opinione degli altri membri.
Verrà organizzata una riunione per permettere ai membri della Giuria di prendere la decisione
finale.
La Giuria è composta da:
un rappresentante della Commissione europea della DG Agricoltura e Sviluppo rurale;
un rappresentante del Parlamento europeo;
un rappresentante del PEI-AGRI;
un rappresentante della Presidenza;
il Segretario generale del Copa-Cogeca;
due persone altamente competenti, considerata la loro esperienza professionale negli
ambiti dell’agroalimentare, delle cooperative, delle imprese, della politica e dello sviluppo
dell’agricoltura e delle imprese, capaci di valutare i risultati e/o le iniziative esemplari nel
campo dell’innovazione cooperativa nel territorio dell’Unione europea.
Il Presidente della Cogeca presiederà la Giuria.

Date importanti
Nel corso del 2°
trimestre del 2021

29 gennaio 2021

6 marzo 2020

Cerimonia
di premiazione

Annuncio dei ﬁnalisti

Annuncio del premio

Scadenza per la
presentazione delle candidature

18 dicembre 2020

Scadenza per la riunione
e decisione della giuria

febbraio 2021

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni o domande specifiche relative al premio, si prega di consultare il sito web
www.agricooperativesaward.eu di inviare una e-mail a eaci@copa-cogeca.eu o di contattare la
Segreteria +32 22872743

Sponsor
Cajamar Caja Rural è la principale banca di credito
cooperativo in Spagna con 1,4 milioni di membri e 3,5 milioni
di clienti. Essa conta 962 filiali e 5.486 dipendenti. È membro
dell’Associazione europea delle banche cooperative, che
opera sotto l’egida della BCE. Per dimensioni e volume
di attività finanziarie, si attesta come una delle 12 entità bancarie più importanti del sistema
finanziario spagnolo. Cajamar Caja Rural è impegnata in vari settori produttivi, è particolarmente
attenta al settore agroalimentare e concentra le sue attività finanziarie nelle economie locali, in
particolare per liberi professionisti, agricoltori, allevatori e PMI. Al 30 settembre 2019, registrava un
patrimonio di 45.621 milioni di euro, un fatturato di 77.168 milioni di euro, un indice di solvibilità del
14,83% e un coefficiente CET1 phased in del 13,14%. Cajamar Caja Rural è presente in 43 provincie
di Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia
e Leon, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Madrid, Navarra e la
Regione di Murcia, nonché nelle città autonome di Ceuta e Melilla.
Cajamar ha due centri di sperimentazione agricola che svolgono attività di ricerca applicata e
sviluppano nuove tecnologie di produzione, concentrandosi sul trasferimento delle conoscenze e
sulla diffusione dei risultati. Questo impegno per la cultura dell’innovazione è amplificato tramite
la formazione e l’analisi economica fornite dal Dipartimento di analisi socioeconomica, dalla
Scuola per consulenti cooperativi e dalla Rete delle borse universitarie.
Una funzione chiave cruciale per l’adozione della tecnologia digitale è l’Ufficio tecnico, un
dipartimento agronomico specializzato, che analizza diverse aree del settore agroalimentare
effettuando analisi economiche e di redditività, consentendo ai coltivatori e alle PMI di evitare
rischi nell’adozione di nuove tecnologie e di aumentare i loro profitti applicando le opzioni migliori
in termini di costi/benefici. Questo è un elemento chiave del modello aziendale di Cajamar. Per
Cajamar il trasferimento delle conoscenze è un aspetto fondamentale per l’innovazione. Al fine
di raggiungere una vasta gamma di parti interessate in molti sottosettori agricoli, Cajamar ha
organizzato corsi, seminari, conferenze e visite mirati. Ha inoltre messo a disposizione online un
ampio catalogo di pubblicazioni gratuite come fogli di trasferimento delle conoscenze, documenti
tecnici e articoli scientifici e tecnici che costituiscono un sistema informativo per aiutare a
migliorare la formazione delle principali parti interessate. 9.000 iscritti, tra agricoltori, consulenti,
decisori politici e aziende, ricevono regolarmente informazioni su attività e innovazioni. Nell’ultimo
anno a livello nazionale ha intrapreso oltre 150 attività di trasferimento delle conoscenze con più
di 10.000 partecipanti e ha ricevuto più di 265 visite e 4.186 visitatori da più di 40 paesi.
Sito web:
www.cajamar.es
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La Cogeca esprime la voce unanime delle cooperative
agricole dell’Unione europea. Creata nel 1959, la
Cogeca rappresenta gli interessi di 22.000 cooperative
agricole che impiegano oltre 600.000 persone. La
Cogeca ha il compito di garantire che i settore agricolo
e agroalimentare europei siano sostenibili, orientati al
mercato, innovativi e competitivi affinché le cooperative
agricole possano fornire derrate alimentari di qualità
e a un prezzo ragionevole a più di mezzo miliardo di
persone. La Cogeca è una piattaforma in cui i membri
possono scambiare le loro opinioni e concordare
posizioni comuni su questioni di attualità che hanno un
impatto sul settore agroalimentare e sulle cooperative
agricole dell’UE. Tali posizioni sono poi comunicate
alle istituzioni e ai decisori politici a livello europeo
e internazionale per garantire che la visione delle
cooperative agricole sia presa in considerazione. La
Cogeca svolge inoltre studi su questioni di particolare
interesse per le cooperative agricole, silvicole, ittiche
e agroalimentari e promuove il loro ruolo e modello
imprenditoriale nell’UE e nel mondo.
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