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C.A.C.: on the field 
for 70 yeArs

The 18 founding Members who first established 
the Cooperativa Agricola di san Giorgio in 
1948, each buying a share worth 1000 lira (the 
equivalent of about 50 eurocents), had no idea 
they would come so far. The Cooperativa Agri-
cola Cesenate was born in 1961 from the merger 
with Cooperativa Agricola di Ponte Pietra di 
Cesena; the Cooperativa Agricola di Gambet-
tola then joined in 1963, as did the Cooperati-
va sementi elette di rimini in 1972. c.A.c. is 
deeply rooted in these four distinct “families”, 
from where it began its extraordinary journey, 
filled with sacrifice and hard work.

The cooperative, initially established for the com-
mon use of agricultural machines after WWII, lat-
er specialised in seed multiplication. The choice 
of not limiting itself to only ploughing and har-
vesting, but also devoting itself to the much more 
specialised demand for seed multiplication, has 
allowed the Cooperative to have a strong com-
mercial development that first began to cross the 
national borders and then expanded beyond Eu-
rope and overseas. 

Today, C.A.C. is one of the leading seed compa-
nies in the world, investing in innovation, train-
ing, equipment and processing plants, with its 
very own and internationally accredited Test and 
Analysis Laboratory. 

C.A.C. includes about 2,200 members (located 
between Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Vene-
to, Tuscany, Molise and Apulia), over 230 employees and 
a production value that exceeds € 39 million. 

The Cooperative has 5 plants (3 in Martorano di Cesena, 
1 in the Marche region, in the provinces of Ancona and 

Pesaro, and 1 in Termoli, in the Molise region). Our mar-
kets currently feature 40% Asian clients, 40% european 
clients and the remaining 20% italian clients.

The main countries we export to are Holland, France, 
Spain, Germany, Japan, South Korea, and China. Italy 
features one of the largest dedicated growing areas in the 

world, with more hectares of land than the first 4 
foreign competitors combined.

C.A.C. prides itself on the strong bond and sense 
of belonging among members and employees. 
There have indeed been difficult times, but, ul-
timately, the decision to combine our members’ 
best interests with the needs of clients and mar-
ket requirements has been a winning one.

The relationship of mutual trust we have built with 
our clients is indeed one of the essential items 
determining C.A.C.’s value, although it doesn’t 
appear in the Cooperative’s financial books. The 
same trust permeates the daily relations between 
the Cooperative’s members, managers, techni-
cians, labourers and employees: this is one of the 
key elements that have determined our success 
and our growth in these past 70 years and it has 
always been one of the core values the Coopera-
tive is founded on.

We must, therefore, continue to work with the 
wisdom and caution typical of the farming culture 
and tradition; C.A.C. deepens its roots in this cul-
ture and to this day carefully safeguards its val-
ues to continue to create wealth for its members 
and labourers for the next 70 years to come…

The motto “tradition and innovation”, which has 
characterised the Cooperative’s activity from the 
start, allowing it to survive through times of great 

change, rings true today as we and the younger genera-
tions are called to face the challenges the future holds.

Francesco Gioiello

SEMESTRALE d’InFORMAzIOnE dELL’ASSOCIAzIOnE PROdUTTORI SEMEnTIERI COOPERATIVA AGRICOLA CESEnATE n°1
2018

C.A.C. is a success story about a group of growers, labourers and sharecroppers who, along with the cooperative’s managers, 
employees and workers, created a solid organisation that navigates and thrives in the ever-changing market. 
It is also a story about a specific sector of the Italian farming industry that goes through fluctuating trends 
and where hard times are overcome thanks to the synergy of Members, optimal management, democracy and innovation. 

C.A.C. has now reached its 70th year mark, with a history that stems from the land 
and continues to grow thanks to research and innovation.

70th ANNIVERSARY SPECIAL // SPECIALE 70 ANNI 



SEMESTRALE d’InFORMAzIOnE dELL’ASSOCIAzIOnE PROdUTTORI SEMEnTIERI COOPERATIVA AGRICOLA CESEnATE

C.A.C.: in CAmPo 
dA 70 Anni

I 18 Soci fondatori che, sottoscrivendo una quota di mille lire, diedero vita alla Coopera-
tiva Agricola di san Giorgio nel 1948, non avrebbero mai pensato di poter raggiungere 
simili traguardi. La Cooperativa Agricola Cesenate, nata nel 1961 dalla fusione con la 
Cooperativa Agricola di Ponte Pietra di Cesena, a cui si aggiunsero poi la Coopera-
tiva Agricola di Gambettola nel 1963 e, infine, la Cooperativa sementi elette di rimini 
nel 1972, trova le proprie radici in queste quattro realtà. da esse ha preso avvio uno 
straordinario viaggio fatto di sacrifici e di dedizione al lavoro.

Sorta inizialmente come cooperativa macchine nel secondo dopoguerra, l’azienda si è 
successivamente specializzata nella moltiplicazione sementiera. La scelta di non limitarsi 
ai soli servizi di aratura e trebbiatura, ma di ampliarsi alla ben più specialistica moltipli-
cazione di varietà sementiere a contratto, ha permesso alla Cooperativa uno sviluppo 
intenso sul piano commerciale, prima oltre i confini nazionali e, successivamente, oltre 
quelli europei. 

La Cooperativa oggi è un’azienda leader a livello mondiale del settore sementiero, che 
ha investito in innovazione, formazione, impianti e stabilimenti, e che si è dotata di un 
proprio laboratorio analisi accreditato a livello internazionale.
C.A.C. conta circa 2200 soci (distribuiti in Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, 
Veneto, Toscana, Molise e Puglia), oltre 230 dipendenti e un valore della produzione 
che ha superato i 39 milioni di euro. 
La Cooperativa ha 5 stabilimenti (3 a Martorano di Cesena, 1 nelle Marche per le province 
di Ancona e Pesaro e 1 a Termoli, in Molise).
La composizione odierna dei nostri mercati risulta essere per il 40% formata da clienti 
asiatici, per il 40% da clienti europei al di fuori dell’Italia e per il restante 20% da clienti 
nazionali.

I principali Paesi nei quali esporta sono Olanda, Francia, Spagna, Germania, Giappone, 
Corea del sud e Cina. In Italia, una delle zone più vocate al mondo, coltiva più ettari dei 
primi quattro concorrenti stranieri messi insieme.

Occorre sottolineare che in C.A.C. c’è forte attaccamento e senso di appartenenza da 
parte di tutti.
non sono mancati momenti di difficoltà, ma alla fine la decisione di coniugare l’interesse 
dei Soci con le esigenze dei clienti e del mercato si è dimostrata vincente.
Il rapporto di fiducia con i committenti è infatti una delle voci fondamentali che determi-
nano il valore di C.A.C., anche se il suo ammontare non compare nello Stato Patrimoniale 
della Cooperativa.
È la stessa fiducia che regola quotidianamente i rapporti fra i Soci, i dirigenti, i tecnici, 
gli operai e gli impiegati della Cooperativa: è stato un fattore chiave del successo e dello 
sviluppo di questi 70 anni ed è uno dei valori fondanti che la Cooperativa ha sempre 
mantenuto nel corso degli anni e delle epoche storiche.

È necessario, dunque, continuare a operare con la saggezza e l’oculatezza tipica della 
cultura contadina; da esse C.A.C. trae le sue origini e ancora oggi mantiene inalterati tali 
valori per continuare a generare ricchezza per i Soci e i lavoratori dei prossimi 70 anni…

Il motto “tradizione e innovazione”, che fin dal principio ha caratterizzato l’attività della 
Cooperativa e che le ha permesso di sopravvivere in un’era di grande cambiamento, è 
oggi più che mai attuale per affrontare le sfide che il futuro riserverà alle prossime gen-
erazioni.

Francesco Gioiello

La storia di C.A.C. è un racconto di coltivatori, braccianti e mezzadri che insieme a dirigenti, impiegati e operai 
della Cooperativa hanno costruito e coltivato una dimensione solida e preparata a rispondere alle esigenze 
di un mercato in costante mutamento. 
È anche la storia di un settore strategico dell’agricoltura italiana che ha vissuto momenti di crescita 
ma anche periodi di difficoltà, superati grazie alla capacità di combinare collaborazione tra Soci ed efficienza aziendale, 
democrazia e attenzione per l’innovazione.

Quello di C.A.C. è un racconto lungo 70 anni che parte dalla terra e da questa continua a crescere, 
sperimentando e innovando.



Two historical dates: 6th May 1948, when C.A.C. was established, and 6th May 2018, a 
day for celebrations. 

The reason to celebrate was the Cooperative’s 70th anniversary, a long journey that con-
tinues at full steam! This year, for the second consecutive time, the yearly financial state-
ment gave everyone reason to cheer.

Over 1,300 people, including members, growers, labourers, employees, technicians, col-
laborators and representatives of the institutions and trade associations, participated in 
the special event held on 6th May.
The morning began with the shareholders’ General Meeting, during which the 2017 Fi-
nancial Statements were presented and described by President Giovanni Piersanti as 
- “not only positive... but outstanding!”. Prospects for the 2018 harvest were also discus-
sed, and - as required by the three-year mandate - the Election Committee was renewed 
and approved unanimously by the Board.

At the end of the speech by the Executive Councillor for Agriculture of the Emilia-Roma-
gna Region Simona Caselli, a documentary video about the history of the Cooperative 
was shown; a roundtable discussion ensued between the President of Legacoop nazio-
nale Mauro Lusetti, the Mayor of Cesena Paolo Lucchi, the former General Manager of 
C.A.C. Gabriella Biondi, the Operations Manager of C.A.C. Stefano Balestri, the long-
time member Renzo zamagna, and the representative of the Young Members group An-
drea Fantini. The panel talked, told old stories, shared memories and hopes for the future, 
all under the expert moderation of TV host Patrizio Roversi, special guest for the day.
All the guests present were delighted by many surprises: live music, drinks, lunch, not 
to mention the on-site and live preparation of a huge 150 kg cake by master pastry chef 
Sebastiano Caridi. To finish it all off, guests witnessed an exciting aerial dance show! The 

venue exhibited story panels 
reconstructing the most im-
portant stages of the Coo-
perative’s 70-year history 
and received an illustrated 
book titled “C.A.C.: on the 
field for 70 years”.

President Giovanni Pier-
santi concluded his speech 
with these words: 
“We are proud 
of our history, 
but we must continue 
to strengthen the core 
values passed on to us 
by our founding fathers. 
The thread left by 
the administrators 
and managers of the past 
is and has always been 
an important lesson: we must use all the skills we have to create new competitive 
advantages in the seed multiplication market. Today we can say that we have 
become a great Cooperative, a large company with a significant revenue 
in the seed market.”

The Editorial Staff 

due date storiche: il 6 maggio del 1948 
nasceva C.A.C., il 6 maggio del 2018 è 
stato il giorno dei festeggiamenti.
Protagonista di quest’ultima giornata è 
stato il viaggio della Cooperativa, iniziato 
70 anni fa, che prosegue tutt’oggi a vele 
spiegate. Anche quest’anno, per la secon-
da volta consecutiva, il bilancio ha riscos-
so grande soddisfazione da parte di tutti.

All’evento di domenica 6 maggio hanno 
partecipato più di 1.300 persone tra ag-
ricoltori Soci, addetti, lavoratori del com-
parto, tecnici, collaboratori, dipendenti e 
referenti di Istituzioni e Associazioni di cat-
egoria.
La mattinata è cominciata con i lavori is-
tituzionali dell’Assemblea Generale dei 
Soci, in cui è stato esposto il bilancio 
2017 che - a dire del Presidente Giovanni 
Piersanti - “non si presenta come posi-

tivo... bensì eccellente!”. Inoltre sono 
state presentate le prospettive future per 
il raccolto 2018 e, rispettando la cadenza 
dei mandati triennali, è stata rinnovata 
la Commissione Elettorale, approvata 
dall’Assemblea all’unanimità.

Al termine dell’intervento dell’Assessora 
all’Agricoltura della Regione Emilia-Ro-
magna Simona Caselli, è stato proiettato 
un video descrittivo della storia della Co-
operativa; ha poi preso avvio la tavola ro-
tonda che ha visto protagonisti il Presiden-
te di Legacoop nazionale Mauro Lusetti, il 
Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, la diret-
trice di C.A.C. fino all’anno 2000 Gabriella 
Biondi, il direttore Operativo di C.A.C. Ste-
fano Balestri, il Socio storico Renzo za-
magna e il Socio componente del Gruppo 
Giovani Andrea Fantini. La chiacchierata, 
fra sketch, ricordi e speranze future, è stata 

moderata dal conduttore televisivo Patrizio 
Roversi, ospite della giornata.

Sono state tante le sorprese per gli invitati: 
musica live, aperitivo, pranzo, in cui si è 
potuto assistere in diretta alla preparazione 
di una maxi torta da 150 kg opera del pas-
ticciere Sebastiano Caridi, e, infine, uno 
spettacolo emozionante di danza aerea. I 
presenti hanno inoltre potuto ammirare la 
mostra a pannelli che ripercorre tutte le fasi 
salienti dei primi settant’anni di storia della 
Cooperativa e hanno ricevuto il libro illus-
trativo “C.A.C.: in campo da 70 anni”.

Il Presidente Giovanni Piersanti ha chiu-
so il suo discorso con queste parole: 
“Siamo fieri della nostra storia, 
ma è necessario continuare 
a rafforzare il patrimonio 
di valori che i padri fondatori hanno 

creato. 
Il filo conduttore tramandatoci 
dagli amministratori e dai dirigenti 
del passato è stato ed è tuttora 
di grande insegnamento: dobbiamo 
adoperarci con tutte le nostre capacità 
per creare nuovi vantaggi competitivi 
nel mercato della moltiplicazione 
sementiera. 
Oggi possiamo affermare che siamo 
diventati una grande Cooperativa, 
una grande azienda che nel settore 
sementiero sviluppa un fatturato 
importante.”

La Redazione

hAPPy BirthdAy, C.A.C.!
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BUon ComPleAnno C.A.C.!
Bisogna guardare al futuro e al miglioramento, mantenendo però sempre un occhio rivolto al passato. 

Non dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti, ma ricordare ciò che C.A.C. è ed è stata. 
C’è sempre da imparare, soprattutto per i più giovani.

We must look to the future while keeping an eye on the past. We must never forget where we started and always remember
what C.A.C. is and has been. There are always new lessons to be learned and new challenges to be faced, 
especially for the younger generations.



on 6th May, shareholders gathered for the Ordinary General Me-
eting to regroup, take stock of the past year, and discuss the im-
mediate future. 

In 2017 the contracted acreage for seed crops amounted to 5,100 
hectares. Compared to the previous year, there was a decrea-
se mainly due to the reduction of orders for coriander; however, 
other crops, hybrids in particular, recorded an increase equal 
to over 10%. 

The yields of many crops were at the highest levels of the last 
decade, with the exception of certain late crops, like cucurbits, 
that suffered from the warm and dry summer. 
Besides the good yielding performance, quality was also very sa-
tisfactory on most crops, pushing the financial results. 

the sum paid out to producers amounts to over € 21 million (a 
7.9% increase against 2016). The members’ pay-out represents 
an important part of the production value; considering the good 
results, the Board decided, upon closing the books, to award an 
additional € 2 million – on top of the base price – to those who 
achieved good results in terms of production and quality. 

in 2017 C.A.C. employed over 230 workers and paid salaries 
and social security charges for a total of € 7.8 million. these 
financial statements also included about € 1,700,000 in depre-
ciations, due to investments deliberated by the Board for the mo-
dernisation of equipment and for the environmental upgrade of 
processing plants and warehouses. 

the financial balance remains positive in spite of the significant 
investments made, which were mainly funded with shareholders’ 
equity.

The positive results obtained in 2017 have generated an optimi-
stic outlook for 2018; this year we have a total of 5,950 hectares 
of seed crops, about 800 more than those contracted in 2017.
This increase is again due to the variation of coriander, however 
it is important to note that hybrid crops are holding steady and 
that these crops offer higher profits, thus allowing the Cooperative 
to better remunerate the work of its associated producers.
The preliminary budget presented during the General Meeting, 
however, has preferred to remain cautious about the results ex-
pected for the next harvest, estimating the yield to be in the lower 
part of the range. Indeed, climate conditions can influence the 
yield – and most importantly the quality of crops – even in proxi-
mity of harvesting; after two positive years, this is a possibility that 
must be taken into account.

the preliminary budget for 2018, therefore, estimates a har-
vest crop equal to just over € 30 million.
We trust that our members, thanks to their skills and hard work, 
will complete the harvest at best, allowing us to improve our re-
sults, and, therefore, provide better remuneration for production.

The Editorial Staff
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La giornata del 6 maggio ha visto anche 
svolgersi l’Assemblea Generale Ordinaria 
dei Soci, vero e proprio momento di ri-
flessione sull’annata appena passata e 
sull’immediato futuro. 

Per quanto riguarda il 2017, gli ettari ripro-
dotti sono stati oltre 5.100. 
Rispetto all’anno precedente si registra una 
riduzione principalmente legata alla coltura 
del coriandolo; tuttavia le altre colture, in 
particolare quelle specializzate, hanno reg-
istrato un aumento di oltre il 10%. 
dal punto di vista della qualità è stata una 
buona annata, fatta eccezione per alcune 
colture che hanno sofferto dell’andamento 
climatico caldo e secco. 
l’importo liquidato agli agricoltori am-
monta a oltre 21 milioni di euro (il 7,9% 
in più rispetto al 2016). La liquidazione ai 
Soci ha rappresentato una parte impor-
tante del valore della produzione; visto il 
buon risultato ottenuto, il C.d.A. in fase di 
chiusura del bilancio ha deliberato un pre-
mio addizionale - oltre al prezzo minimo 
di riferimento e alle integrazioni deliber-
ate a novembre - condizionato alla qual-
ità del seme conferito, per un importo di 
circa 2 milioni di euro.
nel 2017 C.A.C. ha occupato oltre 230 ad-

detti e ha erogato retribuzioni e oneri so-
ciali per 7,8 milioni di euro. Questo bilan-
cio ha anche spesato circa 1.700.000 euro 
di ammortamenti, relativi agli investimenti 
che il C.d.A. ha deliberato negli ultimi anni 
per l’ammodernamento degli impianti e per 
l’adeguamento ecologico degli stabilimenti 
di lavorazione e di stoccaggio. 
II saldo della gestione finanziaria è ri-
sultato positivo nonostante i significativi 
investimenti realizzati, poiché questi ultimi 
sono stati finanziati principalmente dal pat-
rimonio netto.

I risultati lusinghieri del 2017 hanno creato 
un clima di ottimismo sulle prospettive 
del 2018, che presenta un totale di 5.950 
ettari messi a coltura, vale a dire circa 800 
in più rispetto agli ettari andati a raccolto 
nel 2017.
Tale incremento è dovuto ancora una vol-
ta alla variazione della superficie del co-
riandolo, tuttavia il dato importante è la 
tenuta delle colture specializzate, che 
danno margini più redditizi alla Coopera-
tiva e consentono di remunerare in maniera 
migliore la professionalità degli agricoltori e 
dell’organizzazione.
occorre tuttavia rimanere prudenti sui ri-

sultati attesi per la campagna in corso. Il bi-
lancio preventivo presentato all’Assemblea 
tiene conto di questo criterio, stimando 
le rese attese nel punto basso della for-
chetta. Infatti l’andamento stagionale può 
condizionare i rendimenti - e soprattutto la 
qualità - anche in prossimità della raccolta 
e dopo due annate favorevoli questa è una 
eventualità che va messa in conto in fase di 
previsione.

il preventivo del 2018, quindi, stima un 
valore del seme prodotto appena sopra i 
30 milioni di euro.
Se, tuttavia, rispetto alle previsioni ci sa-
ranno dei miglioramenti di resa, i maggiori 
costi per la liquidazione del seme e per le 
lavorazioni saranno compensati da ricavi 
superiori, che consentiranno di incremen-
tare il fatturato e di ridurre l’incidenza dei 
costi fissi migliorando il margine operativo.
Si confida come sempre nell’impegno e 
nella professionalità dei Soci per portare a 
compimento il raccolto in maniera ottimale, 
per consentire un miglioramento dei risul-
tati e, quindi, una remunerazione più ade-
guata delle produzioni.

La Redazione

the 2017 finAnCiAl stAtements 
And ProsPeCts for 2018

il BilAnCio ConsUntivo 2017 
e le ProsPettive Per il 2018


