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COMAZOO
L’anno da poco concluso, pur portan-
do in dote alcuni elementi di positivi-
tà, non si può ancora definire di svolta 
o anche solo di ripresa consolidata: 
permangono le perplessità relative al 
riscontro dal mercato per i prodotti 
immessi da parte dei nostri soci (carne, 
latte o cereali senza distinzioni), unite 
alle difficoltà talvolta di piazzare gli 
stessi, con il rischio di mancato ritiro, 
con parametri qualitativi sempre più 
stringenti, ma per i quali non si ottiene 
quasi mai il giusto corrispettivo; i co-
sti non caratteristici, soprattutto quelli 
burocratici, assumono sempre più rile-
vanza e non sono facilmente control-
labili e non diminuiscono certo con il 
calo delle materie prime; per il credito, 
si registra un confortante decremento 
dal lato dei tassi, ma rimane complica-
ta la possibilità per le aziende agricole, 
ormai dotate di rating bassi, di accede-
re a prestiti o finanziamenti di qualsiasi 
natura. Questi aspetti negativi si riflet-
tono anche sulla Cooperativa, che vive 
della partecipazione attiva e convinta 
dei Soci: noi allevatori o coltivatori ci 
dobbiamo rivolgere con sempre rin-
novato impegno e fiducia alle nostre 
strutture. Quanto di positivo si rea-

lizza nella Cooperativa è determinato 
dal contributo fondamentale dei soci, 
dalla forza che deriva dall’unione, ele-
mento in grado di rendere efficaci le 
varie iniziative che costantemente la 
cooperativa promuove: dal rafforza-
mento delle filiere, all’approccio a set-
tori emergenti quali il biologico, ogm-
free e altre certificazioni di prodotto. 
Queste iniziative sono anche un terre-
no di confronto e sviluppo di contatti 
con nuove realtà, sempre nell’ottica di 
generare nuove opportunità di sbocco 
e valorizzare le produzioni di noi Soci.
Comazoo, dal canto suo, grazie a tutti 
voi, prosegue nell’impegno di rendere 
più efficiente la sostenibilità dei pro-
pri associati, con la fornitura di pro-
dotti di qualità costante nel tempo, 
al prezzo più basso consentito dalla 
gestione complessiva. Lo staff tecnico, 
altamente qualificato, è costantemente 
impegnato a fornire servizi tecnici in-
novativi che rappresentano un valore 
aggiunto per i Soci che li utilizzano. 
Questo, insieme alla collaborazione 
con le Cooperative Commissiona-
rie del territorio, è il segno concreto 
dell’impegno di Comazoo ad essere 
sempre più presente sul territorio, per 

essere punto di riferimento certo e raf-
forzare il legame con i Soci.
Per finire un accenno al risultato di ge-
stione che possiamo così riassumere: 
Registriamo un andamento delle ven-
dite identico a quello del precedente 
esercizio sia in volumi che in valore, 
elemento che, grazie ad un ulteriore 
contenimento dei costi di gestione, ha 
consentito l’ottenimento di un risulta-
to di rilievo, anche oltre le aspettative.
Nel 2016 la base sociale ha acquisito 
24 nuove adesioni, per contro vi sono 
state 32 dimissioni di aziende agricole 
socie, la quasi totalità per cessata atti-
vità. L’anno si è chiuso con 1.425 soci.
I contatti con nuove aziende, di varie 
dimensioni e diversa localizzazione, 
sono numerosi. La trasformazione da 
aziende semplicemente clienti a soci è 
l’altro obiettivo primario, e l’esempio 
migliore è sempre quello che fornisce 
chi già fa parte della compagine socia-
le della Cooperativa: ciascuno di noi, 
con il proprio comportamento e con 
la partecipazione, attraverso l’acquisto 
assiduo dei prodotti e/o servizi messi 
a disposizione, è il veicolo più adatto 
alla trasmissione di questo messaggio, 
ricordiamolo sempre!

COMAZOO

Fondata nel 1979

Anni di attività 32

Soci 1425

Dipendenti 62
Tempo 

indeterminato 60
Tempo 

determinato 2

Fatturato € 85.830.480

"Con il talento si vincono le partite ma è con il lavoro di squadra e 
l'intelligenza che si vincono i campionati"
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