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Un aiuto per i giovani della Bulgaria
Esseterre si impegna inoltre a coinvolgere i giovani 
della Bulgaria. Grazie alle donazioni dell’iniziativa 
Healing Hands™ di dōTERRA, Esseterre sostiene 
un’innovativa organizzazione no-profit bulgara 
conosciuta con il nome di The Social Teahouse. La 
Bulgaria ha un grandissimo numero di bambini orfani, 
che hanno bisogno di più risorse di quante ce ne 
siano a disposizione. Molti vengono dimenticati dallo 
Stato in tenera età, senza ottenere mai accesso alle 
opportunità necessarie per sottrarsi a una vita di 
privazioni e stenti.  

The Social Teahouse offre formazione e opportunità 
ai giovani quando escono dagli orfanotrofi, attraverso 
un programma di tutoraggio di tre anni mirato 
allo sviluppo di abilità personali e professionali.  
dōTERRA Healing Hands ha finanziato l’acquisto e la 
ristrutturazione delle principali infrastrutture per la 

nuova sede di The Social Teahouse a Varna. dōTERRA 
Healing Hands sta anche finanziando una serie di 
attività volte a riqualificare e a rendere più accoglienti 
gli orfanotrofi della zona di  Dobrich, attraverso la 
ristrutturazione dei servizi igienici e a rispondere ad 
altre esigenze.

La Milk Canteen di Dobrich offre pasti convenienti a 
tutti i bambini tra i 10 mesi e i 3 anni. dōTERRA Healing 
Hands ha fornito alla Milk Canteen attrezzature nuove 
e moderne, ha ristrutturato i bagni dello staff e ha 
acquistato un nuovo veicolo per effettuare le consegne 
a domicilio.

Esseterre e dōTERRA Healing Hands collaborano 
inoltre con altre organizzazioni del posto finanziando 
progetti a Dobrich e nel resto del Paese per garantire 
un più ampio sostegno nella comunità locale.
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I tutor di The Social Teahouse con i giovani iscritti al laboratorio di alimentazione e nutrizione. �
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Esseterre è un’azienda in crescita e al 
momento impiega direttamente oltre 
90 dipendenti a tempo pieno, tra cui 
ingegneri, contabili, responsabili della 
logistica ed esperti tecnici. Impiega 
inoltre più di 180 dipendenti su base 
stagionale. Indirettamente, supporta 
centinaia di coltivatori di aziende 
agricole appaltatrici, i loro dipendenti a 
tempo pieno e stagionali, nonché altri 
esperti tra cui architetti, ingegneri e 
ricercatori.

Esseterre è la distilleria più grande 
della Bulgaria. La produzione agricola 
e la distilleria si trovano a Dobrich, 50 
chilometri a nord di Varna, nel cuore 
della zona di produzione della lavanda. 
Esseterre attualmente gestisce 37 diversi 
impianti di distillazione per la produzione 
di un’ampia varietà di oli.  

Attraverso l’approccio Co-Impact 
Sourcing® di dōTERRA, Esseterre 
collabora attualmente con oltre 100 
coltivatori di Lavanda e Melissa. 
Esseterre produce in loco ogni anno più 
di 50.000 chili di olio di Lavanda e 1.000 
kg di olio di Melissa.

Grazie alle ideali condizioni di 
coltivazione della Bulgaria e alla 
manodopera qualificata, Esseterre 
realizza un’ampia gamma di prodotti. 
Esseterre è un importante produttore di 
oli essenziali per dōTERRA che fornisce, 
tra gli altri, olio di Lavanda, Melissa, 
Achillea e Santoreggia estiva. Collabora 
inoltre con altri coltivatori e distillatori 
della zona per aumentare la capacità 
produttiva in relazione alle necessità.

Esseterre è anche il principale impianto 
di distillazione di dōTERRA per le 
resine di Incenso e Mirra importate dal 
Somaliland e dall’Etiopia, che vengono 
distillate tutto l’anno. L’azienda è 
diventata il leader mondiale nel settore 
della distillazione delle resine, sia per la 
qualità che per la resa in olio.

Grazie a un laboratorio per GC-MS e 
FID all’avanguardia, il più avanzato in 
tutta la Bulgaria, l’azienda garantisce la 
produzione di oli della migliore qualità, 
esplorando anche la fattibilità di nuovi 
oli per dōTERRA e offrendo bonus ai 
coltivatori.

Ricostruiamo la Bulgaria



Un nuovo capitolo per la Bulgaria 
La Bulgaria è un paese ricco di opportunità che ha 
dovuto però affrontare molte difficoltà per raggiungere 
il suo potenziale. La Bulgaria fa parte dell’Unione 
europea (UE) ma presenta uno dei PIL più bassi tra tutti 
i paesi dell’UE; quasi un terzo dell’intera popolazione 
vive infatti sotto la soglia di povertà e al momento sta 
registrando uno dei cali demografici più veloci al mondo. 
Purtroppo, ogni anno l’emigrazione cancella decine 
di paesi dalla mappa della Bulgaria. L’elevato tasso 
di mortalità e i bassi tassi di natalità contribuiscono 
anch’essi in maniera significativa allo spopolamento, 
ma la mancanza di opportunità resta tuttavia il fattore 
principale dell’emigrazione. Mentre gli uomini e le donne 
della Bulgaria cercano lavoro all’estero, il decadimento 
strutturale e industriale diventa sempre più radicato. 
Secondo gli esperti di distribuzione dei fondi europei, 
un’elevata concentrazione, di investimenti e risorse, in 
alcune regioni, a scapito di altre, costituirebbe un fattore 
determinante per l’arretratezza delle infrastrutture e  
nella diminuzione della popolazione.

Prima della caduta del comunismo, la Bulgaria era non 
solo una nazione attiva dal punto di vista industriale, 
ma disponeva anche di alcuni dei centri di ricerca, 
sviluppo e produzione di oli essenziali più preminenti 
al mondo. Organizzazioni quali l’Istituto di ricerca sulla 
rosa di Kazanlak erano rinomate per il livello elevato e 
all’avanguardia dei loro studi. Nell’era post-comunista, 
non solo l’industria bulgara subì un forte arresto, e ne 
sono testamento gli edifici fatiscenti delle fabbriche che 
costellano Dobrich, ma anche l’Istituto di ricerca sulla 
rosa perse il suo prestigio, non riuscendo a sostenere 
l’ombra sinistra della corruzione che investiva il Paese. 
Senza gli aiuti statali, gli agricoltori della Bulgaria 
smisero di coltivare le piante aromatiche, demolirono 
e vendettero le distillerie e nei campi seminarono 
frumento, girasoli e mais, tutte colture oggetto di 
considerevoli finanziamenti governativi. Al giorno 
d’oggi il panorama commerciale è dominato da aziende 
agricole di grandi dimensioni, mentre i piccoli agricoltori 
indipendenti sono ormai un ricordo del passato.

C’è ancora modo, però, di contribuire a scrivere un 
nuovo capitolo per la Bulgaria. Il Paese resta infatti 
un’oasi in cui è possibile coltivare numerose piante 
aromatiche e in cui le persone hanno notevoli 
conoscenze agricole. L’area climatica del Mar Nero, in 
particolare, produce alcune delle varietà di Lavanda e 
Melissa migliori al mondo. Il clima soleggiato e secco 
durante la raccolta, unito a un terreno sabbioso, asciutto 
e ben drenato, è ideale per queste piante aromatiche. 
Proprio per questo dōTERRA ha scelto la Bulgaria 
orientale come luogo in cui realizzare la sua visione 
di creare un centro di produzione all’avanguardia per 
alcuni dei suoi oli più preziosi.

Di conseguenza, nel 2015 è 
stata fondata una società 
bulgara chiamata Esseterre 
Bulgaria EOOD. Esseterre è una 
azienda agricola e distilleria con 
sede e centro di produzione 
situati a Dobrich, nel cuore 
agricolo della Bulgaria. 
Esseterre è ora la distilleria 
più grande della Bulgaria 
e continuerà a dare nuovo 
impulso al settore degli oli 
essenziali attraverso l’approccio 
Co-Impact Sourcing® di 
dōTERRA, con l’obiettivo di 
promuovere uno sviluppo 
diversificato e sostenibile          
nel Paese. La prima piantagione di 

Melissa di Esseterre.�

Collaboratori agricoli 
nei pressi del campo 
di Melissa vicino alla 
distilleria. �

La distilleria principale 
di Esseterre con dodici 
delle trentasette unità di 
distillazione attive. �

Piano di carico 
principale della 
distilleria. �

Posizione strategica
La decisione di basare le 
attività a Dobrich è stata 
una scelta strategica. La 
distilleria di Esseterre è infatti 
situata in posizione centrale 
rispetto alle aziende agricole 
che forniscono le materie 
prime di Lavanda e Melissa,  

riducendo così al minimo 
i rischi e producendo oli 
della migliore qualità. 
Dopo la raccolta, la 
Melissa non dovrebbe 
essere trasportata per 
lunghe distanze poiché 
si danneggia facilmente 
e deve essere distillata il 
prima possibile. Proprio 
per questo le coltivazioni 
di Melissa di Esseterre si 
trovano a non più di 50 km 
di distanza dalla distilleria. 
Anche la Lavanda 
andrebbe distillata entro 
un giorno dalla raccolta.
 

Attivi tutto l’anno
Esseterre si è inizialmente 
concentrata sulla 

produzione di olio di Lavanda e Melissa, ma i coltivatori 
sono impazienti di fare di più. La distilleria è operativa 
tutto l’anno per facilitare un utilizzo ottimale e più 
efficiente delle abbondanti piante aromatiche di 
alta qualità che crescono in Bulgaria. Tra le colture 
che Esseterre distilla durante il periodo in cui la 
Lavanda e la Melissa sono fuori stagione, troviamo 
l’Achillea e la Santoreggia estiva. Esseterre ha inoltre 
instaurato collaborazioni con altri agricoltori e partner 
di distillazione della zona per espandere la propria 
capacità secondo l’occorrenza. Inoltre, per sfruttare 
appieno le strutture produttive di Esseterre, alcune 
varietà di oli di semi tra cui i semi di Coriandolo e 

di Finocchio, oltre alle resine di Incenso e Mirra di 
dōTERRA importate dal Somaliland e dall’Etiopia, 
vengono distillati tutto l’anno, anche durante i mesi più 
freddi in cui le attività agricole sono sospese.  

Sebbene sia stata fondata e appartenga a dōTERRA, 
Esseterre è in realtà un’azienda bulgara, costruita e 
gestita dagli abitanti del posto. Il team è composto da 
manager, distillatori, agricoltori e ingegneri esperti. 
Accanto ad eccellenti conoscenze del settore, il 
team Esseterre si caratterizza per l’impegno comune 
volto a produrre un impatto positivo sulla comunità. 
Esseterre ha portato nuovi investimenti nella zona e 
collabora con decine di agricoltori del posto, ma ce 
ne sono molti altri che desiderano unire le forze e 
aderire alla missione di Esseterre e all’approccio Co-
Impact Sourcing® di dōTERRA. Esseterre non offre agli 
agricoltori solo la possibilità di aumentare il proprio 
reddito grazie alla produzione di colture di maggior 
valore, ma anche pagamenti puntuali, prezzi equi nel 
lungo termine, sostegno durante la produzione e la 
raccolta e condivisione di conoscenze tecniche.

Un retaggio da rivalutare
La distilleria di Esseterre è situata nella periferia di 
una cittadina industriale circondata da campi incolti 
e magazzini abbandonati, retaggio del passato della 
Bulgaria, ma non del suo futuro. Esseterre non è 
un’azienda che mira semplicemente a coltivare e 
distillare la Lavanda. Il suo obiettivo è piuttosto quello 
di produrre oli essenziali della migliore qualità per 
dōTERRA, rivalutando allo stesso tempo l’eredità 
agricola e industriale del Paese per costruire un 
presente e un futuro più solidi per gli agricoltori e le 
loro famiglie.


