GRUPPO RIVOIRA

Unisciti ad altre 90 società agricole del l’OP
Rivoira

L’OP vede al suo interno la presenza di soci diretti ed una Cooperativa Agricola di produttori denominata “ALLFRUTTA”, che si fa portavoce delle esigenze del mondo della produzione tramite un Consiglio di Amministrazione particolarmente attivo. L’OP è gestita dai produttori stessi i quali espongono le loro esigenze ed in base a quest’ultime l’OP redige ed approva il piano operativo, tuttavia senza trascurare le esigenze tecniche e agronomiche dell’annata.
L’OP è sempre aperta a nuove adesioni; la sua gestione è completamente trasparente e
l’Aiuto finanziario dall’UE viene distribuito ai produttori e all’OP stessa sulla base delle spese
rendicontate.
Nel 2018 per sottolineare lo spirito di aggregazione che contraddistingue l’OP, la Rivoira
Giovanni & Figli Spa è stata riconosciuta filiale dell’OP, in modo da ottimizzare i costi di
produzioni in fase di post raccolta, acquisire un potenziamento commerciale, aumentare le
capacità tecniche finalizzate alla valorizzazione e al miglioramento qualitativo della
produzione conferita dai soci e come previsto dal Regolamento UE calcolare il valore della
produzione commercializzata nella fase di uscita dalla filiale.
L’OP ha ottenuto il riconoscimento per la categoria generica “frutta”, commercializzando
principalmente mele ma anche kiwi, pesche, susine, albicocche, pere e ciliegie.
L’obiettivo è quello di crescere negli anni futuri, pur mantenendo una gestione snella ed
efficace all’insegna della qualità e della trasparenza, al fine di limitare i costi e rispondere al
meglio alle esigenze di mercato e a quelle dei propri soci.
l’OP è caratterizzata dalla massima libertà in termini di assenza di vincoli di conferimento
nei limiti dei regolamenti e assenza di vincoli di adesione alla OP: il produttore è libero di
recedere in qualsiasi momento la sua adesione. In termini di liquidazioni l’OP prevede che i
pagamenti del prodotto conferito siano elargiti prima dell’inizio della nuova annata agraria.
In tal modo le annate non vengono mai incrociate: quando il produttore inizia la nuova
annata ha già incassato la totalità delle liquidazioni dell’anno precedente.
La merce viene pagata in base alla qualità; durante l’anno vengono erogati degli acconti ai
produttori in base alle necessità delle singole aziende.
E’ il produttore stesso a scegliere le modalità e i tempi degli acconti fino ad un massimo
del 90% del valore ipotetico della merce conferita, questo sistema ha consentito loro di
poter affrontare emergenze e programmare investimenti aziendali. Le liquidazioni vengono
sempre effettuate a conclusione delle vendite del prodotto; il prezzo è basato sulla qualità
e una qualità premium garantisce sempre prezzi elevati.
Il sistema di liquidazioni è trasparente e i produttori hanno accesso, in qualsiasi momento,
ai costi dell’azienda, ai prezzi di vendita e ai dati di qualità del prodotto essendo invitati dai
tecnici e personale della società, ad ogni apertura cella, a visionare le proprie calibrature.
Ogni anno, nel mese di gennaio, viene organizzata con i produttori/soci una riunione di
medio termine che coinvolge in prima persona la dirigenza e il servizio tecnico dove vengono presentati i dati relativi alla situazione di mercato (andamento, scenari di vendita,
proiezioni a fine stagione), alla qualità del prodotto (resoconto calibratura, problematiche,
volumi di prima-seconda-scarto) e si fa il punto su tutti nuovi progetti.

