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SPIZZICHI E BOCCONI DA IRIS

Siamo alle solite: ancora una volta siamo costretti a rispondere ad una mail dai
contenuti fuorvianti inoltrata da RES Lombardia / CoEnergia ai G.A.S. Anche questa
volta pertanto ribadiamo la nostra posizione di correttezza procedurale eseguita nell’
informare i nostri soci sia durante l’assemblea di bilancio sia con una comunicazione
esaustiva sull’iter seguito per la partecipazione dei nuovi soci in ASTRA BIO.
La cooperativa agricola IRIS di produzione e lavoro ha fatto un passaggio importante,
programmato da tempo, riuscendo a mantenere retta la propria missione: agricoltura
biologica; sviluppo e diffusione filiera agricola IRIS che sta ottenendo ottimi risultati
instaurando in particolare azioni concrete verso gli agricoltori soci; mantenimento dei
posti di lavoro mediante un programma di sviluppo dell’attività agricola in azienda; la
proprietà collettiva della coop IRIS è salvaguardata. Abbiamo messo in sicurezza i
risparmi dei nostri soci e non con una svendita ad una finanziaria, ma con un ingresso in
ASTRA di due soci IRIS con le rispettive società, che hanno investito nel pastificio
mediante un aumento di capitale sostenendo la società per futuri sviluppi e
consolidamento dell’attuale lavoro.
Pertanto non si tratta di un mero investimento finanziario come si è voluto
maldestralmente e maliziosamente sostenere per mettere in cattiva luce l’azienda. Per cui
dopo il passaggio verso i nostri soci, possiamo tranquillamente spiegare le strada
intrapresa.
La nuova ASTRA BIO srl (IRIS ne detiene una quota del 30%), ha scelto di fare dei
cambiamenti nell’ organizzazione lavorativa che hanno influito sulla logistica a fronte di
una precedente modalità di consegna verso i GAS più personalizzata. Inoltre ha scelto di
tralasciare la produzione di alcune referenze per privilegiarne altre dando così miglior
continuità delle giacenze degli articoli. La nuova ASTRA necessita di maggior tempo per
pianificare le strategie sia politiche e vedrà IRIS coop agricola sempre disponibile ad una
partecipazione costruttiva.
Il marchio IRIS è sempre garantito con le produzione della filiera agricola biologica IRIS
avendo firmato con ASTRA BIO un contratto di filiera a tutela della stessa.
Il passaggio societario, è stato molto apprezzato dai nostri soci agricoltori, che hanno
visto così assicurata la vendita della propria produzione. Inoltre la Filiera agricola IRIS
avrà uno sviluppo verso realtà che si avvalgono della nostra capacità di produzione bio
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per le loro necessità, alcuni passi avanti sono già stati fatti con l’acqusizione di nuovi
clienti.
Informiamo i GAS che hanno intenzione di rafforzare un rapporto con IRIS COOP
AGRICOLA, che possono mantenere un rapporto diretto rimarcando l’importante
relazione per il proseguo del progetto IRIS. Sarà nostro impegno effettuare un servizio
personalizzato di logistica.
Siamo disponibili come semrpe ad incontri privilegando l’web (per il COVID), per qualsiasi
necessità scrivere a fulvia.mantovani@iriscoop.bio
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