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La Cooperativa Agricola Cesena-
te è un’associazione di produttori 
il cui funzionamento è definito 
dallo Statuto e dal Regolamento 
interno, basata sul principio del 
voto capitario, cioè una testa un 
voto, indipendentemente dal ca-
pitale apportato o dalle superfici 
coltivate a sementi.
La governance della Cooperativa 
è assicurata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 
25 soci produttori eletti dall’As-
semblea generale ogni tre anni. Il 
Consiglio che si insedia dopo l’As-
semblea nomina nella sua prima 
riunione il Presidente ed il Vice-
presidente che rimangono in ca-
rica per tre anni, con possibilità 
di essere rieletti per più mandati.
Nella sua riunione dello scorso 
15 maggio, il Consiglio ha rieletto 
per il loro terzo mandato il Pre-
sidente Giovanni Piersanti, pro-
duttore della provincia di Anco-
na, ed il Vicepresidente Claudio 
Pistocchi, produttore della pro-
vincia di Rimini.
In questo modo, il Consiglio ha 

voluto consolidare una rappre-
sentanza che negli ultimi manda-
ti ha garantito la concordia nella 
base sociale ed una buona intesa 
con la struttura gestionale. 
La gestione dell’attività è svolta 
dalla Direzione Operativa, dove 
la proprietà, rappresentata dal 
Presidente e dal suo Vice, si con-
fronta con la struttura tecnico-
operativa. All’interno della Dire-
zione vengono composti i conflitti 
“principale-agente” e viene defi-
nita la strategia per il persegui-
mento dei fini sociali.
La Direzione ha presentato le li-
nee di azione del prossimo trien-
nio al nuovo C.d.A., insediatosi 
dopo l’Assemblea del 4 maggio. 
Partendo dall’analisi del conte-
sto presente, si sono considerati 
rischi e opportunità che si pos-
sono presentare nel breve e nel 
medio termine nel settore della 
moltiplicazione delle sementi su 
contratto, dove la C.A.C. svolge 
la sua attività principale.
Il panorama considera che negli 
ultimi anni le colture da seme 

hanno fornito ai produttori una 
stabilità dei redditi che ha ge-
nerato una richiesta robusta di 
colture da seme da parte degli 
imprenditori.
La concorrenza sul fronte dei 
prezzi da parte degli altri pro-
duttori interni ed esteri è tornata 
ad essere agguerrita; il rafforza-
mento del cambio dell’euro, in 
rapporto alle principali monete 
internazionali, penalizza le pro-
duzioni interne e la flessione del-
la dinamica dei prezzi agricoli ha 
stabilizzato anche i prezzi delle 
colture da seme. 
Se quella esposta è la situazione 
presente, il settore è comunque in 
evoluzione e nuovi cambiamenti 
potrebbero prospettarsi all’oriz-
zonte, per cui gli scenari futuri 
non sono liberi da rischi.
Nel decennio passato la Coope-
rativa ha reagito ai mutamenti 
del mercato realizzando investi-
menti di rilievo per aumentare la 
produttività e l’efficienza dell’or-
ganizzazione: ciò ha consentito 
di ottenere contratti per superfici 

importanti e di incrementare l’oc-
cupazione in un periodo di reces-
sione economica globale, il che si 
può considerare un risultato po-
sitivo in termine di creazione di 
ricchezza.
L’investimento nel mercato cine-
se, inoltre, si sta rivelando uno 
sbocco importante per il futuro, 
nonostante le difficoltà oggettive 
di competere con un Paese noto 
per la sua capacità di produrre a 
basso costo.
Per mantenere la posizione di ri-
lievo che attualmente la C.A.C. 
riveste, si conferma la necessità 
di continuare ad agire sulla qua-
lità del seme che la Cooperativa 
offre ai propri clienti e sull’effi-
cienza dei processi.
A questo fine è necessario: 
• incrementare la capacità opera-

tiva del personale, investendo 
di più in formazione;

• selezionare ed assistere in ma-
niera efficace i produttori, sen-
sibilizzandoli maggiormente 
sull’importanza della qualità;

• investire in servizi alla produ-

zione (meccanizzazione, spe-
rimentazione, adeguamento 
delle linee produttive).

Sarà necessario ridisegnare l’as-
setto organizzativo valorizzando 
le risorse che hanno già svolto un 
percorso formativo dimostrando 
capacità organizzative e gestio-
nali, per consentirgli di esprime-
re il loro potenziale all’interno 
dell’organizzazione. 
Va incentivata la politica dell’Or-
ganizzazione Produttori come 
strumento necessario per il rag-
giungimento degli scopi sociali.
In questo mandato, il compito 
che spetta agli amministratori è, 
come nel passato, quello di gesti-
re e custodire con responsabilità 
la ricchezza che le generazioni 
precedenti hanno creato con il 
loro lavoro, continuando a per-
seguire la missione della Coope-
rativa: creare valore per i clien-
ti, per i soci produttori e per gli 
altri “stakeholders” nel rispetto 
dell’ambiente e delle leggi che 
regolano il funzionamento della 
nostra comunità. 

Cooperativa Agricola Cesenate 
(C.A.C.) is an association of pro-
ducers who apply per capita vote, 
i.e. one member equals one vote, 
regardless of the contributed ca-
pital or of the quantity of land 
cultivated with seed crops, in 
accordance with the Articles of 
Association and with the internal 
Regulations. 
The cooperative is led by the Bo-
ard of Directors consisting of 25 
growers, members of the coope-
rative, elected by the General As-
sembly every three years. Subse-
quently, during its first meeting, 
the Board of Directors appoints 
the President and Deputy Presi-
dent, whose office lasts for three 
years and who can be elected for 
further terms.
During the meeting held on 
15th May the Board of Directors 
elected for the third term Giovan-
ni Piersanti, a producer from the 
province of Ancona, as President 
and Claudio Pistocchi, a producer 

from the province of Rimini, as 
Deputy President.
With this decision the Board 
of Directors appointed two re-
presentatives who over the last 
terms were able to reach consen-
sus within the membership base 
and to cooperate well with the 
management.
In the Executive Committee the 
shareholders, represented by the 
President and the Deputy Presi-
dent, together with the manage-
rial staff, solve “principal-agent” 
conflicts and define strategies for 
pursuing the cooperative’s goals. 
The Executive Committee pre-
sented the lines of action for the 
next three years to the new Bo-
ard of Directors, who took office 
on the occasion of the meeting 
held on 4th May. Starting from 
the analysis of current trends, 
short and long-term risks and 
opportunities of the seed multi-
plication market, the main bu-
siness area of the cooperative, 

were taken into consideration. 
Over the last years seed crops en-
joyed robust demand by compa-
nies and this resulted in steady 
revenues for producers.
However, price competition of 
domestic and international pro-
ducers has become harsh once 
again. A higher Euro exchange 
rate as opposed to the main inter-
national currencies is putting do-
mestic producers at a disadvan-
tage, whereas decreasing commo-
dity prices are boosting farmers’ 
demand for seed crops. 
According to the perspective pre-
sented so far, the industry is evol-
ving and further changes could 
emerge soon. As a consequence 
future scenarios are not exempt 
from risks.
Over the last decade the coope-
rative has reacted to the market 
changes investing widely in order 
to increase the productivity and 
efficiency of the whole organiza-
tion. This enabled it to sign con-

tracts for larger surfaces and to 
employ new people despite the 
global economic downturn, which 
is a positive result in terms of 
creation of value. 
The Chinese market is turning 
out to be an important area of in-
vestment for the future, despite 
the difficulty of competing with a 
country well-known for its capa-
city of producing at a low cost. 
In order for C.A.C. to continue 
achieving the current good re-
sults in the future, it is necessary 
to continue to work on the quality 
of seeds and on the efficiency of 
the production process.
To this purpose it is necessary to:
• increase the operational skills 

of the staff by investing more 
in training;

• efficiently select and assist 
producers and raise aware-
ness towards the importance 
of quality;

• invest in the production pro-
cess (mechanization, process 

innovation, and adaptation of 
supply chains).

A redesign of the whole organiza-
tional system will be necessary, 
so that those human resources 
who have already been trained 
and have demonstrated their 
ability at an organizational and 
managerial level are enabled to 
express their potential.
As well it is necessary to boost 
producer awareness of their fun-
damental role in achieving the 
cooperative’s goals.
During this term, as in the past 
ones, the Board of Directors is fa-
ced with the task of responsibly 
to manage and preserve the va-
lue created with the work of for-
mer generations, while pursuing 
the cooperative’s mission: crea-
ting value for customers, mem-
bers and all other stakeholders, 
respecting the environment and 
the laws regulating the life of the 
community.
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Onorevole De Castro, partia-
mo dall’istanza di rigetto del 
nuovo regolamento sulle se-
menti, di cui è stato un fau-
tore: lo scorso marzo il Par-
lamento europeo ha respinto 
un atto legislativo della Com-
missione UE sul materiale 
riproduttivo vegetale che 
aveva già attirato le proteste 
degli agricoltori e delle asso-
ciazioni, in Italia e nel resto 
d’Europa. Di che cosa si trat-
tava? Come mai questo riget-
to?
Il regolamento sulle sementi 
proposto dalla Commissione UE 
aveva una serie di limiti e critici-
tà che avevamo già avuto modo di 
sottolineare e l’istanza di rigetto 
da parte del Parlamento dev’es-
sere letta all’interno di questo 
quadro. 
Diverse erano le perplessità sulla 
proposta, che sono state accolte, 
dando un forte segnale e dimo-
strando l’attenzione del Parla-
mento europeo alle richieste e 
alle esigenze degli agricoltori e 
dei cittadini dell’Unione. Innan-
zitutto il regolamento assorbiva 
ben dodici direttive europee che 
tutti gli Stati Membri avevano 
trasformato in atti applicativi 
nazionali che riguardavano l’in-
tero impianto della moltiplica-
zione. Inserendo queste direttive 
in un unico regolamento, è stato 
sottovalutato l’impatto che que-
sta proposta avrebbe avuto sugli 
Stati e le difficoltà burocratiche e 

applicative che ciascun Membro 
avrebbe dovuto affrontare per 
la sua applicazione. Questo è il 
primo elemento su cui c’è stata 
un’ampia e uniforme presa di po-
sizione contraria. 
Il secondo elemento, che è figlio 
del primo, riguarda il fatto che la 
semplificazione estrema proposta 
dalla Commissione, cioè passare 
da dodici direttive suddivise in 
tanti atti diversi a un unico rego-
lamento, ha comportato un enor-
me quantità di atti delegati, ben 
novanta!

Questo cosa avrebbe compor-
tato?
Innanzitutto avrebbe offerto un 
enorme potere alla Commissione, 
senza possibilità alcuna di cor-
rezione da parte del Parlamento 
europeo o in sede di Consiglio. 
L’atto delegato è l’atto applicati-
vo di un regolamento che il Par-
lamento può solo bocciare o ap-
provare, non può emendare. Per 
cui questi novanta atti delegati 
dovevano essere accettati così 
come presentati, dando un grosso 
spazio di autonomia alla Com-
missione.

Qual è il terzo elemento di 
criticità?
Il terzo elemento, su cui ha pesa-
to un enorme aspetto mediatico, 
era la preoccupazione che il rego-
lamento sulla commercializzazio-
ne delle sementi e del materiale 
da propagazione, proposto dal 

Commissario europeo per la Sa-
lute e la Politica dei Consumatori 
Tonio Borg, complicasse la vita 
alle piccole e piccolissime impre-
se nell’ottenimento delle certi-
ficazioni, in alcuni casi di com-
pravendita o di scambio di semi, 
fungendo invece da lasciapassare 
per le grandi aziende multinazio-
nali, già obbligate a seguire una 
serie di passaggi molto precisi.

È mancato anche il confronto 
con la Commissione durante 
lo sviluppo del regolamento o 
per sue eventuali modifiche…
Esatto. Le considerazioni di cui 
ho parlato sono anche il frutto, 
se vogliamo parlare in maniera 
più in generale, di una scarsa o 
mancante presentazione della 
proposta analitica da parte della 

Commissione. Basti pensare che 
il Commissario Borg non è mai 
venuto in Commissione Agricol-
tura a presentare il regolamento, 
ma ha sempre inviato i suoi diri-
genti.
Questo testimonia sicuramente 
una difficoltà aggiuntiva da par-
te nostra nell’accettare quasi “a 
scatola chiusa” un provvedimen-
to così articolato, così complesso, 
così impattante e così discusso 
senza nemmeno un confronto 
aperto e diretto. Per tali motivi si 
è giunti ad una sonora bocciatura 
in Parlamento, riunitosi in plena-
ria: 650 voti a favore della mozio-
ne da me presentata a fronte di 
15-20 voti contro. 
Ora è però necessario ripartire 
e ripensare a come rimettersi in 
moto su questo tema che riguar-

da tutto il settore sementiero in 
Unione Europea. C’è molto da 
lavorare perché un ammoderna-
mento e un adeguamento della 
legislazione in materia di semi 
e di materiale di propagazione è 
necessario, ma l’approccio, que-
sta volta, dev’essere sicuramen-
te più partecipato rispetto alla 
Commissione Agricoltura e al 
Parlamento. Quello che ci aspet-
tiamo è una semplificazione del 
settore, magari l’elaborazione di 
più regolamenti al posto di un 
solo regolamento, suddivisi in tre 
ambiti specifici all’interno dello 
stesso procedimento. Chiediamo 
anche meno atti delegati e una 
correzione robusta, nella con-
sapevolezza che “la palla” sia in 
mano al Consiglio.

Chi è Paolo De Castro

Paolo De Castro è nato a San Pietro Vernotico (Br) il 2 febbraio 1958. Laureato presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna, dopo un periodo di specializzazione negli Stati Uniti ha insegnato Economia 
e Politica Agraria in diverse Università Italiane. Attualmente è professore ordinario di Economia e Poli-
tica Agraria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bologna. Da sempre 
impegnato sui temi della politica europea e agroalimentare, ha presieduto dal 2001 al 2004, in qualità di 
presidente, l’Istituto di Studi Economici “Nomisma”. È coordinatore scientifico del Centre International 
des Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéens (C.I.H.E.A.M.) di Parigi ed è, inoltre, socio della Euro-
pean Agricultural Economics Association (EAEA) e della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 
Ha ricoperto il ruolo di Ministro delle Politiche Agricole prima nel governo D’Alema (dal 1998 al 2000) e poi 
nel governo Prodi (dal 2006 al 2008). Il 7 giugno 2009 viene eletto deputato europeo nella lista del Partito 
Democratico nella Circoscrizione Sud Italia. Il 20 luglio 2009 viene nominato Presidente della Commissio-
ne Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo, carica riconfermata lo scorso 23 gennaio 2012. 
Candidato PD nella circoscrizione del Nord-Est alle Elezioni europee del 2014, viene rieletto con 86.814 
voti. Oggi è coordinatore S&D alla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo.
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about 
Paolo De Castro

Paolo De Castro was born in San 
Pietro Vernotico (Brindisi) on 
2nd February 1958. After gra-
duating in agricultural science 
at the University of Bologna and 
completing a period of training 
in the United States, he taught 
agricultural economics and poli-
cies at a number of Italian uni-
versities. He is currently Profes-
sor of Agricultural Economics 
and Policies at the School of Ve-
terinary Medicine of the Univer-
sity of Bologna. Continuing his 
long-standing work in the are-
as of agriculture and politics in 
Europe, between 2001 and 2004 
he chaired the Institute for Eco-

Mr. De Castro, let’s start from 
the motion to reject the new 
seed regulation of which you 
were one of the initiators: last 
March the European Parlia-
ment rejected a draft act by 
the European Commission 
concerning plant reproducti-
ve material, which had alre-
ady prompted protests from 
growers and associations in 
Italy and in Europe. What 
was the issue here? Why this 
rejection?
The seed regulation drafted by 
the European Commission had 
a number of problems which had 
already been pointed out and 
which are the reason for the Par-
liament’s motion of rejection. 
Many doubts concerning the draft 
law were considered, sending a 
strong signal and demonstra-
ting the European Parliament’s 
attention to EU growers’ and ci-
tizens’ requests and needs. First 
of all the regulation merged as 
many as twelve European directi-
ves, which all member states had 
converted to national acts concer-
ning the seed breeding industry. 
By merging the directives into a 
single regulation, its impact and 
burden in terms of bureaucracy 
and difficulty of application for 
the EU member states had been 
neglected. This is the first point 
which encountered a wide and 
consistent opposition. The second 
point, which is derived directly 
from the first, is that the extreme 
simplification advocated by the 
Commission, that is the change 
from twelve directives divided 
into different acts to a single re-
gulation, would have entailed an 
enormous number of delegated 
acts, as many as ninety! 

What consequences would 
have followed?
First of all this would have shif-
ted a great deal of power into the 
Commission’s hands, without 
any possibility of intervention for 
the European Parliament or the 
European Council. A delegated 
act is an act which applies a re-
gulation and the Parliament can 
only approve or reject it without 
amendments. So the Parliament 
would have been forced to appro-
ve all ninety delegated acts as 
they were submitted, thus giving 

the Commission a huge power of 
decision.
What was the third problem?
The third problem captured mas-
sive media attention. It was the 
concern that the regulation of the 
sale of seeds and plant propaga-
tion materials, proposed by Tonio 
Borg, European Commissioner 
for Health and Consumer Policy, 
could make matters difficult for 
small and micro businesses in 
obtaining the necessary certifica-
tes for trading in seeds in some 
particular cases, while paving 
the way for big multinational 
companies, who are already for-
ced to follow precise procedures.

There was also a lack of dia-
logue with the Commission 
during the drafting of the 
regulation or for discussing 
possible modifications.
Exactly. The points I’ve made 
until now are also the consequen-
ce of the lack of an analytical 
presentation of the draft by the 
Commission. It suffices to say 
that Commissioner Borg never 
came personally to the Agricultu-
re Committee in order to present 
the regulation, rather delegating 
the job to his managers. This 
made it even more difficult for 
us to approve sight unseen such 
a complex, largely impacting and 
controversial regulation without 
an open and direct discussion. 
That is how we got to a rejection 
during a plenary session of the 
Parliament, where the motion I 
presented received 650 votes in 
favor and 15-20 against. Now it 
is time to start again thinking 
about how to tackle this issue 
which concerns the whole seed 
industry in the European Union. 
There is a lot of work ahead of us, 
as an update of the legislation 
regarding seeds and plant pro-
pagation materials is necessary. 
However, this time the approach 
will need to allow more participa-
tion from the Agriculture Com-
mittee and the whole Parliament. 
We expect a simplification of the 
industry, maybe through more 
than one regulation divided into 
three specific areas within the 
same reform. We also demand a 
reduction in the use of delegated 
acts, ensuring the primary role of 
the European Council.

nomic Studies “Nomisma”. He 
works as scientific coordinator 
for the Centre International des 
Hautes Etudes Agronomiques 
Mediterranéens (C.I.H.E.A.M.) 
of Paris and is a member of the 
European Agricultural Econo-
mics Association (EAEA) and of 
the Italian Society for Agricultu-
ral Economics (SIDEA). He was 
Minister for Agriculture with the 
D’Alema government (from 1998 
to 2000) and with the Prodi go-
vernment (from 2006 to 2008). 
On 7th June 2009 he was elected 
as a member of the European 
Parliament with the Democratic 
Party for the electoral district 
of Southern Italy. On 20th July 
2009 he was appointed chair of 
the Agriculture and Rural De-
velopment Committee of the Eu-

agriCulture anD eu: 
interview 
with Paolo De Castro

ropean Parliament and reconfir-
med in the same office on 23rd 
January 2012. In 2014 he ran for 
the European Parliament elec-
tions with the Democratic Party 
for the electoral district of North-
Eastern Italy and was elected 
again with 86.814 votes. He cur-
rently serves as S&D coordinator 
for the Agriculture and Rural 
Development Committee of the 
European Parliament. 



Approvato il 4 maggio in Assem-
blea il Bilancio C.A.C. 2013 dove 
circa cinquecento soci hanno pre-
so parte all’appuntamento an-
nuale della Cooperativa che si è 
dimostrata anche un’occasione di 
incontro e confronto sulle tema-
tiche e problematiche dell’anno 
appena trascorso. 
Tra gli ospiti presenti il Sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi e il Pre-
sidente della Commissione Agri-
coltura e Sviluppo Rurale del 
Parlamento europeo Paolo De 
Castro.
Il bilancio consuntivo del 2013 
ha evidenziato le difficoltà di 
un’annata caratterizzata da una 
piovosità anomala nei primi mesi 
dell’anno, che ha compromesso la 
resa delle colture a raccolta pre-

coce. 
L’estate favorevole ha però con-
sentito di chiudere in maniera 
positiva, con un valore della pro-
duzione superiore ai 30 milioni di 
euro e una liquidazione dei soci 
che ha raggiunto i 17,2 milioni di 
euro.
Purtroppo la primavera piovo-
sa ha determinato un peggiora-
mento della qualità del raccolto 
per cui si registra un incremento 
della perdita di fatturato a causa 
di lotti con basse germinazioni o 
affetti da malattie.
La politica aziendale di C.A.C. 
ha mantenuto l’obiettivo di un 
posizionamento sul mercato della 
moltiplicazione sementiera come 
azienda efficiente e di qualità. A 
questo scopo negli ultimi tre anni 
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sono stati realizzati investimen-
ti di circa 5,7 milioni di euro in 
ammodernamenti tecnologici e 
logistici, al fine di incrementare 
la capacità produttiva senza, tut-
tavia, perdere di vista la pruden-
zialità economica. 
L’obiettivo primario della Coope-
rativa è il raggiungimento della 
qualità. A questo fine nel valore 
della liquidazione che la Coopera-
tiva ha riconosciuto ai produttori 
circa 1 milione di euro è destina-
to al premio di qualità, legato alla 
performance di ciascun produtto-
re in termini di quantità e quali-
tà della produzione ottenuta.
Anche ai dipendenti è stato desti-
nato un bonus complessivo di cir-
ca 200.000 euro, avendo contenu-
to i costi di produzione al di sotto 

dei limiti stabiliti dal budget di 
previsione. 
Nel bilancio 351.000 euro sono 
stati, inoltre, accantonati al fon-
do rischi e contestazioni, mentre 
al fondo di riserva indivisibile 
sono stati accantonati 395.000 
euro. 
I dati del bilancio confermano la 
visione olistica che C.A.C. ha del 
suo modello di business: creare 
valore per i clienti, per i soci pro-
duttori e per tutti gli stakehol-
ders coinvolti nel complesso pro-
cesso di produzione, a cominciare 
dai dipendenti, ma senza trascu-
rare gli accantonamenti che una 
prudente gestione raccomanda di 
effettuare per salvaguardare la 
continuità aziendale nel tempo. 
 

2013 FinanCial 
statement 
aPProveD

C.A.C.’s 2013 financial statement 
was approved at the general mee-
ting held on 4th May. Nearly 500 
members participated in the co-
operative’s annual event, which 
once again proved to be an occa-
sion for recalling and discussing 
topics and issues of the previous 
harvest.
Amongst others, Paolo Lucchi, 
Mayor of Cesena and Paolo De 
Castro, Chair of the Agriculture 
and Rural Committee of the Eu-
ropean Parliament appeared as 
guests on the occasion.
The 2013 financial statement 
was influenced by the extraordi-

nary amount of rain fallen in the 
first months of the year, which 
affected the yield of early crops. 
However, thanks to a favorable 
summer, the year ended posi-
tively with a total value of pro-
duction of 30 million euro and a 
distribution of revenues to mem-
bers amounting to 17,2 million 
euro, including quality bonuses 
for 1 million.
Unfortunately the rainy spring 
affected the quality of har-
vest, causing an increase in the 
amount of turnover lost because 
of poor germination or diseases. 
C.A.C.’s objective is to maintain 
its positioning in the seed mul-
tiplication business. For this 
purpose, over the last three ye-
ars 5,7 million euro have been 
invested in technological and lo-
gistic modernization in order to 
increase the production capacity 

without neglecting prudence in 
accounting.
Quality is the cooperative’s main 
goal. That’s why about 1 million 
euro of the distributed revenues 
have been devoted to a quality bo-
nus in order to reward producers’ 
performance in terms of quality 
and quantity of production.
Employees as well received a 
comprehensive bonus of 200.000 
euro, since production costs could 
be kept within the limits set out 
in the balance sheet forecast. 
Additionally 351.000 euro were 
allocated to the risk and reclama-
tion fund, whereas 395.000 euro 
were assigned to the indivisible 
reserve fund. 
The data of the 2013 financial 
statement confirm C.A.C.’s holi-
stic view of business, i.e. creating 
value for customers, members 
and all other stakeholders invol-

ved in the complex production 
process, without neglecting tho-
se cautious budget allocations 
necessary to guarantee business 
continuity over the time. 


