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INTRODUZIONE 

Il presente rapporto contiene i risultati della ricerca realizzata dal Censis per 
l’Alleanza delle Cooperative Italiane, il nuovo soggetto di rappresentanza della 
cooperazione che associa Agci, Confcooperative e Legacoop.  

Il progetto di ricerca nasce dalla considerazione di come nell’attuale crisi la 
cooperazione stia mostrando una capacità di risposta del tutto particolare grazie 
alla validità e all’attualità di quei valori di collaborazione e partecipazione che da 
sempre hanno individuato nell’impresa cooperativa un modello di sviluppo 
alternativo a quello capitalistico.  

Oggi più che nel passato il sistema cooperativo rappresenta pertanto, per la 
società e l’economia, una risorsa unica e preziosa, in grado di fornire un modello 
che possa affiancare, alle esigenze di crescita e sviluppo che il Paese esprime in 
misura sempre crescente, quel bisogno diffuso di sicurezza, che passa sempre più 
ormai per il senso di condivisione, di protezione e di identità, che la comunità 
sociale, nelle sue articolate e diverse forme, oggi va riscoprendo con forza.  

In questa prospettiva, il Rapporto che segue consente di:  

- fornire un quadro dettagliato del sistema cooperativo e del suo peso 
nell’economia italiana, approfondendone gli scenari di sviluppo e le dinamiche 
più significative emerse nel corso degli ultimi anni, con particolare attenzione 
agli effetti prodotti dalla crisi; 

- approfondire gli aspetti di specifico interesse per il mondo della cooperazione, 
legati all’innovazione, alla partecipazione dei lavoratori, ai processi di 
internazionalizzazione, fino alla governance cooperativa;  

- delineare gli scenari di sviluppo di alcuni dei settori in cui l’iniziativa 
cooperativa appare più vitale e dinamica: il sistema agroalimentare, il settore 
energetico, le public utilities e il sociale.  

Il rapporto realizzato attraverso il contributo di un Gruppo di coordinamento 
dell’Alleanza, è stato sviluppato attraverso una serie di attività:  

- elaborazioni ed analisi desk delle fonti ufficiali, Istat e Unioncamere, 
- indagine presso un campione rappresentativo di 811 cooperative italiane,  
- colloqui in profondità con esperti di cooperazione individuati tra i 

rappresentanti di categoria e di cooperative.  
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1. LA COOPERAZIONE IN ITALIA: I NUMERI DI SISTEMA 

1.1. Crescere nella crisi: il virtuoso esempio del modello 
cooperativo 

La cooperazione ha conosciuto nell’ultimo decennio un forte sviluppo derivante 
dalla crescita esponenziale del numero delle cooperative e dal peso crescente che 
queste sono andate assumendo nell’ambito del tessuto economico e produttivo 
del Paese.  

Tra il 2001 e 2011 il numero delle cooperative, intendendo con tale dizione tutte 
le realtà di primo e secondo livello che operano nel territorio nazionale afferenti 
alle diverse branche di attività e tipologie è passato da 70.029 a 79.949, 
registrando un incremento di quasi dieci mila unità (fig. 1).  

 

Fig. 1 - Andamento delle imprese cooperative e delle imprese, 2001-2011 (val. ass. e Numeri indice, 2001=100) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere, 2012 
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Le cooperative hanno mostrato una vitalità molto più accentuata rispetto al 
sistema delle imprese nel suo complesso, che pure non ha mancato di registrare, 
lungo tutto il decennio, positivi risultati: a fronte infatti di un incremento 
complessivo del numero delle imprese italiane del 7,7% le cooperative hanno 
segnato un balzo in avanti del 14,2% facendo crescere il ruolo che tale segmento 
riveste nello sviluppo economico e produttivo del Paese: se nel 2001 su 1000 
imprese attive si contavano 14,2 cooperative nel 2011 il valore è salito a 15,2, 
accreditando la cooperazione come un’area estremamente dinamica e vitale del 
ricco panorama imprenditoriale italiano.  

E’ peraltro da sottolineare come anche nel corso della crisi il positivo trend di 
crescita non si sia interrotto. Se il sistema imprenditoriale a partire dal 2008 ha 
iniziato a mostrare evidenti segnali di affaticamento, vedendo lentamente ridurre 
le proprie fila, la cooperazione ha continuato a crescere a ritmi estremamente 
sostenuti. Solo tra 2010 e 2011 si è segnalata una leggera flessione rispetto 
all’anno precedente, che ha riportato il numero delle cooperative sulla soglia delle 
80 mila, dopo aver superato nel 2011 quota 81 mila.   

Ma a segnare quello che in un momento critico di passaggio come l’attuale appare 
il tratto davvero distintivo della cooperazione italiana è la capacità che questa ha 
mostrato negli ultimi anni non solo di garantire la tenuta occupazionale ma di 
continuare a costituire un bacino prezioso e per certi versi unico di nuove 
opportunità di lavoro.  

Sebbene non sia possibile ricostruire una serie storica che interessi l’intero 
decennio, si stima che dal 2007 al 2011 l’occupazione creata dalle cooperative 
italiane sia aumentata dell’8% facendo lievitare il numero degli occupati tra soci e 
non soci da 1 milione 213 mila agli attuali 1 milione 310 mila (fig. 2). 

Si tratta di un dato in totale controtendenza con quello che è il ben noto quadro di 
sistema, considerato che nello stesso arco di tempo l’occupazione in forza presso 
le imprese è diminuita del 2,3% mentre il mercato del lavoro nel suo complesso 
ha subìto una perdita di posti di lavoro pari all’1,2%. Anche tra 2010 e 2011 il 
numero dei lavoratori ha continuato a crescere, malgrado gli effetti della crisi 
abbiano iniziato a farsi sentire anche sulle dinamiche che hanno interessato le 
cooperative, segnando un saldo positivo dell’1,9%, e portando l’incidenza 
complessiva dell’occupazione creata dalle cooperative sul totale del sistema 
imprese al 7,2%. 
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Fig. 2 - Andamento degli occupati nelle cooperative, nelle imprese, e in Italia, 2007-2011 (val. ass. e Numeri indice, 

2007=100) 

 

Fonte: stima Censis su dati Istat, Telemaco - Infocamere e Censis, 2012 

 

L’andamento di lungo periodo trova spiegazione nella solidità intrinseca del 
modello cooperativo e nella sua logica di crescita incrementale che se da un lato 
risulta più rigida nello sfruttare le accelerazioni di mercato, quando si presentano, 
dall’altro lato riesce a difendersi con maggiore fermezza alle dinamiche negative 
proprio attraverso i suoi meccanismi compensativi interni. Meccanismi che non è 
detto siano in grado di garantire la crescita anche nel 2012 visto l’impatto che la 
fase recessiva inizia ad avere anche sul sistema cooperativo. 

E tuttavia non si può non chiamare in causa, nello spiegare i risultati 
occupazionali raggiunti dalla cooperazione nell’ultimo quadriennio, anche la 
proverbiale capacità della cooperazione italiana di andare a scovare e dare 
risposta a quegli spazi emergenti di domanda, sociale e non, inevasi dal pubblico 
finendo, proprio nei momenti di maggiore difficoltà, per trovare nel proprio ruolo 
nuove ed impensabili opportunità di crescita.  

E’ emblematico da questo punto di vista che a trainare l’aumento dell’occupazione 
nel periodo considerato sia stato proprio il settore della cooperazione sociale, che 
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ha registrato tra 2007 e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del 
numero dei lavoratori del 17,3%. Crescita che non si è arrestata nemmeno 
nell’ultimo anno (tra 2010 e 2011) segnando un balzo in avanti del 4,1% (fig. 3).  

 

Fig. 3 - Andamento dell'occupazione nelle cooperative, per settore, 2007-2011 (var.%) 

 

Fonte: stima Censis su dati Istat, Telemaco - Infocamere e Censis, 2012 

 

Anche l’ampia area del terziario non immediatamente afferente al sociale, 
comprendente commercio e distribuzione, logistica e trasporti, ma anche credito, 
servizi alle imprese, ha registrato un trend di crescita molto positivo, per molti 
versi anticiclico, con un 9,4% nell’ultimo quadriennio, di cui l’1,2% tra 2010 e 
2011.  

Meno dinamico è stato l’andamento del settore agricolo rimasto sostanzialmente 
fermo (+0,5%) nel quadrienno, e non ancora in grado di invertire lo stato di 
affaticamento in cui versa, considerato che tra 2010 e 2011 ha registrato una 
perdita in termini occupazionali dello 0,7%.  
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Al contrario, l’ultimo anno sembra aprire spiragli di ripresa per tutto il settore 
manifatturiero che, colpito profondamente dalla congiuntura ha registrato un calo 
complessivo degli addetti del 3,6%; calo che sarebbe stato ancora più pesante, se 
l’inversione di tendenza nel 2011 non avesse prodotto un incremento 
occupazionale del 4,3%.  

Mentre non sembra essere intenzionata a cessare la crisi che ha investito il 
comparto edile. Con il 9,3% in meno di occupazione in soli quattro anni, anche il 
2011 si è chiuso con il segno meno (-2,3%), allineando le performance della 
cooperazione a quelle medie di settore, investito da una crisi strutturale senza 
precedenti.  

Il settore delle costruzioni, unitamente a quello delle cooperative d’abitanti, 
risente fortemente dell’attuale fase critica per diversi convergenti fattori negativi. 
Riduzione del reddito disponibile delle famiglie di lavoratori e credit crunch 
hanno indubbiamente provocato un crollo della domanda. Più in generale, 
l’attività costruttiva subisce i colpi dei ridotti investimenti pubblici e privati. 

Tutto il sistema cooperativo ha contribuito nella sua interezza ad alimentare i 
processi di resistenza alla crisi. Per quanto siano state soprattutto le grandi realtà 
a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro (tra 2007 e 2010 secondo l’Istat, 
l’occupazione nelle cooperative con più di 250 occupati è aumentata del 16%, a 
fronte di un crescita media dell’intero comparto nel triennio del 6%), anche le 
piccole, che più di tutte hanno contribuito alla crescita del sistema in valori 
assoluti, hanno dato un supporto significativo, registrando un aumento del 3,1% 
del numero degli addetti (fig. 4).  

Se nel 2007 le grandi cooperative con più di 250 addetti, pur rappresentando lo 
0,9% del tessuto cooperativo, davano occupazione ad oltre il 33% dei lavoratori 
del sistema, nel 2010 tale percentuale è arrivata al 36,2%, confermando la solidità 
di un tessuto che vede nelle grandi realtà operanti nei più diversi settori, dal 
consumo, al sociale, ai servizi, uno dei punti di maggiore forza. Al tempo stesso 
però anche le piccole hanno fatto la loro parte: l’incidenza delle imprese con meno 
di 10 addetti sul totale delle cooperative è passata dal 67,9% al 68,7%, mostrando 
un dinamismo particolarmente accentuato; il loro contributo all’occupazione è 
rimasto tendenzialmente stabile, collocandosi al 2010 a quota 10,5% (tab. 1).  
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Fig. 4 - Var. % degli occupati nelle cooperative, per classe di addetti delle cooperative, 2007-2010 (var. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2012 

 

 

 

Tab. 1 - Distribuzione delle cooperative e degli occupati, per classe di addetti delle cooperative, 2007-2010 (val. %) 

 Cooperative Occupati 

 2007 2010 2007 2010 

1 - 9 occupati 67,9 68,7 10,8 10,5 

10 - 19 occupati 13,9 13,4 8,9 8,3 

20 - 49 occupati 10,7 10,4 15,5 14,8 

50 - 99 occupati 4,0 4,0 13,2 12,7 

100 - 249 occupati 2,6 2,5 18,6 17,5 

250 occupati e oltre 0,9 1,0 33,1 36,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2012 
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Tali dinamiche appaiono ancora più evidenti analizzando i dati con riferimento 
alla dimensione economica delle attività, da cui è possibile individuare anche il 
contributo apportato alla crescita da parte delle numerosissime nuove 
cooperative nate a cavallo della crisi.  

Per quanto non possa essere stabilita una correlazione diretta tra età e fatturato è 
evidente che la crescita esponenziale delle realtà con fatturato inferiore ai 50 mila 
euro, passate dal 24,5% del 2007 al 32,8% del 2010 è spiegata dalla gran 
cooperazione nata nello stesso periodo e quindi in fase iniziale e dagli effetti della 
crisi, che possono avere prodotto una contrazione dei volumi economici, pur in 
presenza di una tenuta occupazionale. Ciò spiegherebbe il fatto che la quota di 
addetti impiegata nel segmento individuato è più che raddoppiata, passando dal 
4% al 10,6% del totale degli occupati (tab. 2).  

 

Tab. 2 - Distribuzione delle cooperative e degli occupati, per classe di fatturato delle cooperative, 2007-2010 (val. 

%) 

 Cooperative Occupati 

Fatturato 2007 2010 2007 2010 

meno di 50 mila 24,5 32,8 4,0 10,7 

50 - 100 mila euro 12,1 11,3 2,5 2,3 

100 - 200 mila euro 14,4 13,2 4,2 3,8 

200 - 500 mila euro 18,8 16,8 8,9 7,9 

500 mila - 1 mln di euro 10,9 9,8 9,6 8,5 

1 - 5 mln di euro 14,6 12,3 28,3 24,3 

5 - 10 mln di euro 2,2 1,9 10,3 9,5 

Oltre 10 mln di euro 2,3 1,9 32,3 32,9 

Totale 100,0 100,0 100,00 100,00 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2012 

Un segnale ancora più indicativo della complementarietà che tutte le diverse 
componenti del mondo cooperativo hanno, nel promuovere e partecipare alla 
crescita di un sistema che trova nella sua ricchezza e diversificazione interna, un 
altro punto di forza ineguagliabile.  
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1.2. La forza della differenziazione 

Ad oggi il sistema cooperativo si configura come un universo estremamente 
articolato e composito al proprio interno, sia sotto l’aspetto tipologico che 
settoriale. E ciò, per quanto possa renderne difficile l’individuazione di un profilo 
omogeneo ed unitario, non può che rappresentare un elemento di forza in un 
momento quale l’attuale in cui la differenziazione e la specializzazione, 
unitamente alla capacità di integrazione di competenze e obiettivi, rappresentano 
elementi imprescindibili per fronteggiare il mutato scenario di contesto.  

Da questo punto di vista va sottolineato come la cooperazione interessi l’intero 
spettro delle attività economiche evidenziando tuttavia in alcuni settori una 
presenza estremamente rilevante tale da condizionarne fortemente l’andamento.  

La distribuzione macro settoriale tende in via generale a rispecchiare quella del 
tessuto imprenditoriale italiano confermando la centralità del settore terziario sia 
in termini di iniziative (sono 48 mila le cooperative attive che operano nei servizi, 
pari al 60,1% del totale) sia in termini di occupazione (oltre un milione di addetti, 
pari al 79,2% del totale).  

Si tratta di un settore che presenta forti differenziazioni all’interno, evidenziando 
elementi di distintività dell’impresa cooperativa rispetto all’impresa “di servizio” 
in via generale (tab. 3).  

Il terziario sociale, intendendo con tale definizione l’insieme di cooperative in 
campo educativo, formativo, dei servizi sociali e sanitari, nonché ricreativi e 
ludico-sportivi, tende ad assumere un ruolo del tutto rilevante. Con oltre 14 mila 
cooperative attive (18% del totale) e più di 300 mila addetti (23,6% del totale), è 
questo uno dei settori in cui l’impronta cooperativa si fa sentire con maggiore 
forza, visto che su 100 occupati attivi in questa area ben il 23,7% sono lavoratori 
di cooperative. Del tutto particolare è il caso dei servizi sociali e sanitari, in cui si 
concentra peraltro la quota più rilevante di occupati, ed in cui la cooperazione 
rappresenta oramai il vero pilastro dell’offerta di servizi, considerato che su 100 
addetti del settore, quasi la metà (49,7%) appartiene a questo mondo (fig. 5). 
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Tab. 3 – Distribuzione delle cooperative e degli occupati nelle cooperative, per settore di attività, 2011 (val. ass. e 

val. %) 

 Cooperative Occupati  

 Val.ass. val. % Incidenza 

% su totale 

imprese 

attive 

Val.ass. val. % Incidenza 

% su totale 

imprese 

attive 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 9.042 11,3 1,09 101.949 7,8 8,6 

Industria 6.162 7,7 1,10 103.078 7,9 2,3 

Costruzioni 16.454 20,6 1,99 66.702 5,1 3,2 

Servizi 48.047 60,1 1,57 1.037.501 79,2 9,9 

Commercio, distribuzione, 

servizi pubblici, turismo 

7.069 8,8 0,40 120.616 9,2 2,4 

Trasporto e magazzinaggio 8.867 11,1 5,47 257.538 19,7 24,0 

Comunicazione, credito, 

immobiliare 

5.612 7,0 1,20 99.507 7,6 6,5 

Servizi alle imprese e attività 

professionali 

12.074 15,1 3,83 250.055 19,1 15,7 

Terziario sociale 14.425 18,0 4,30 309.785 23,6 23,7 

Totale* 79.949 100,0 1,50 1.310.388 100,0 7,2 

(*) Il totale include le imprese non classificate e i settori residui 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

Fig. 5 - Incidenza degli occupati nelle cooperative sul totale degli occupati nelle imprese, per microsettore, 2011 

(val. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco, 2012 
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Anche le attività tecnico professionali e di servizio alle imprese rivestono ormai un 
ruolo molto rilevante nel mondo cooperativo: con il 15,1% delle imprese 
occupano il 19,7% dei lavoratori. Si tratta di un ambito di attività a cui peraltro i 
recenti provvedimenti di legge in materia di società tra professionisti potrebbero 
dare ulteriore impulso, favorendo l’avvio di nuove cooperative che potrebbero 
trovare nei giovani grande interesse viste le difficoltà d’accesso alle libere 
professioni. Anche guardando al peso specifico che la cooperazione riveste in tale 
settore i numeri parlano di una realtà decisamente rilevante: su 100 addetti 
complessivi, 15 provengono dalla cooperazione.  

Altro settore cardine è il terziario legato ai trasporti ed alla logistica, in cui la 
cooperazione riveste un ruolo importante costituendo il 5,5% delle imprese e ben 
il 24% dell’occupazione complessiva. Anche rispetto all’universo cooperativo i 
numeri del settore sono decisivi, considerato che l’insieme delle attività rientranti 
in tale specifico comparto rappresentano il 19,7% del lavoro cooperativo e 
l’11,1% delle imprese.  

Pesano meno, ma hanno un ruolo pur sempre rilevante, anche nella storia della 
cooperazione, le attività legate al commercio, distribuzione e pubblici esercizi e il 
macro settore credito-assicurazioni e immobiliare. Entrambe rappresentano 
ciascuna per la sua parte, tra il 7% e 9% dell’occupazione; ma il “peso specifico” 
nei rispettivi settori di riferimento è differente, almeno in termini occupazionali: 
2,4% per il primo e 6,4% per il secondo. Da questo punto di vista va tuttavia 
ricordato come soprattutto nel settore assicurativo, la cooperazione rivesta 
comunque un ruolo indiretto molto rilevante, con la presenza di importanti 
soggetti nazionali.  

Se i servizi costituiscono l’ambito privilegiato di sviluppo della cooperazione, 
anche il settore industriale rappresenta una realtà di grande interesse. 
Nell’ambito delle attività manifatturiere la cooperazione pesa per il 7,5% sul 
totale dell’occupazione; se poi il confronto si fa all’interno dell’universo 
cooperativo i numeri risultano più contenuti, considerato che appartengono 
all’industria in senso stretto il 7,7% delle cooperative, e il 2,3% degli addetti nelle 
cooperative.  

Anche nell’edilizia la cooperazione riscontra una discreta diffusione, interessando 
complessivamente il 3,2% degli addetti del comparto.  

Infine va segnalato il settore agricolo e agroalimentare che, assieme alla pesca 

costituisce uno dei capisaldi del mondo cooperativo italiano. Con 9 mila imprese 
ed oltre 100 mila addetti, opera in questo settore l’11,3% delle imprese 
cooperative e il 7,8% degli addetti. La rilevanza che storicamente la cooperazione 
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riveste in tale realtà è confermata anche dalla forte impronta cooperativa del 
settore: nel 2011, su 100 addetti, quasi 9 provenivano dal mondo cooperativo.  

L’impatto che la cooperazione esprime, specie in alcune realtà settoriali, in 
termini occupazionali, se da un lato rappresenta l’elemento distintivo di tale 
modello di impresa, dall’altro lato rende conto di una differente solidità del 
sistema cooperativo, che la crisi ha evidenziato in tutta la sua forza.  

Se le imprese cooperative hanno resistito meglio delle altre ciò deriva anche dal 
loro maggiore livello di strutturazione, considerato che a fronte di un numero 
medio di 3,5 addetti per impresa le cooperative ne vantano 17,2; un numero 
questo che risulta particolarmente elevato nel settore del trasporto (29 contro 
una media delle imprese del 6,6) e del terziario sociale, dove il divario 
dimensionale con le altre imprese (21,5 contro 3,9) appare ancora di più evidente 
(fig. 6).  

 

Fig. 6 - Numero medio di occupati delle cooperative e delle imprese, per settore, 2011 (val. medio) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco, 2012 
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Non va inoltre sottovalutato come in alcuni settori la cooperazione occupi una 
posizione di tutto rilievo, con la presenza di importanti realtà che rivestono un 
ruolo di main player. A titolo del tutto indicativo, vale la pena ricordare che:  

- nel settore del credito le Banche di credito cooperativo con i loro 4.411 
sportelli sparsi su tutto il territorio nazionale generano una raccolta di 
risparmio di 161 miliardi, pari al 13,1% del totale. Ancora è dalle BCC che 
proviene il 17,4% dei crediti erogati alle piccole imprese artigiane e l’8,5% alle 
famiglie; 

- nella grande distribuzione, tra i primi 10 gruppi per fatturato che operano sul 
mercato nazionale, vi sono tre cooperative; 

- anche nella filiera delle costruzioni, il sistema cooperativo vanta 3 realtà tra le 
prime 10 imprese di costruzioni, 2 cooperative tra i primi 15 gruppi dei servizi 
di ingegneria e 2 tra le prime 10 imprese di facility management; 

- infine nell’agroalimentare, la cooperazione gestisce ben il 32% della 
produzione agricola primaria, con punte del 52% nel settore vitivinicolo e del 
39% in quello ortofrutticolo. Tra le prime 15 aziende agroalimentari italiane, 4 
sono cooperative.  

 

Tav. 1 – Il ruolo chiave della cooperazione in alcuni settore dell’economia italiana 

Le banche di territorio 

 

4.411 sportelli, 161 miliardi di euro di raccolta diretta per una quota di mercato pari al 

13,1%. I crediti erogati dal sistema BCC rappresentano il 17,4% del totale dei crediti alle 

piccole imprese artigiane, l’8,5% dei crediti alle famiglie, l’11,5% dei crediti erogati 

 

La grande distribuzione 

italiana 

 

3 cooperative tra i primi 10 gruppi della distribuzione alimentare italiana, per una quota di 

mercato pari a circa il 34% 

 

L’agricoltura 

«collaborativa» 

 

Con oltre 100 mila occupati nel settore agricoltura/silvicoltura e pesca, la cooperazione 

rappresenta l’8,6% dell’occupazione. La cooperazione gestisce il 36% della produzione 

agricola primaria, con punte del 52% nel settore vitivinicolo e del 39% in quello 

ortofrutticolo 

 

La filiera edile 

 

3 cooperative tra le prime 10 grandi imprese edili, 2 cooperative tra i primi 15 gruppi che 

operano nell’ambito dei servizi di ingegneria 

 

Il sociale presidiato 

 

Con oltre 300 mila occupati nel settore dei servizi sociali la cooperazione, costituita da 

grandi e piccole realtà, rappresenta il 23,7% dell’occupazione complessiva del settore, con 

punte che sfiorano il 50% nell’ambito dei servizi legati alla salute e all’assistenza sociale 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati di fonti diverse 
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1.3. Il dettaglio territoriale 

Se le cooperative hanno nell’ultimo decennio mostrato un’eccezionale ed 
impareggiabile capacità di crescita va detto che ciò lo si deve anche al contributo 
del Mezzogiorno, dove la cooperazione, tradizionalmente più limitata in termini di 
impatto occupazionale, riveste un ruolo importante nel favorire i processi di 
sviluppo locale.  

Delle quasi 10mila cooperative in più registrate nell’ultimo decennio infatti, 3.566 
sono attribuibili al Sud; una crescita pressoché identica si è registrata al Centro, 
dove nello stesso intervallo di tempo si è avuto un saldo positivo di 3.864 
cooperative, mentre il Nord ha contribuito allo sviluppo della cooperazione con 
quasi 2.500 nuove cooperative: 923 al Nord Est e 1.567 al Nord Ovest.  

Tali dinamiche pur fotografando solo una dimensione del fenomeno cooperativo, 
dal momento che non tengono conto dei volumi occupazionali prodotti, 
testimoniano tuttavia una buona vitalità del Sud Italia nella diffusione 
dell’iniziativa cooperativa; con 36.918 cooperative, pari al 46,2% del totale, è 
questa l’area dove si registra la maggiore presenza di cooperative sulla 
popolazione, pari a 17,7 ogni 10 mila abitanti (tab. 4).  

 

Tab. 4 - Andamento delle cooperative, per area geografica, 2001-2011 (val. ass., val. % e var. %) 

 2001 2011 2001-2011 

 Val. ass. Val. ogni 

10 mila 

abitanti 

Val. ass. Val. ogni 

10 mila 

abitanti 

Differenza Var. % 

Nord-Ovest 15.691 10,5 17.258 10,7 1.567 10,0 

Nord-Est 10.489 9,9 11.412 9,8 923 8,8 

Centro 10.497 9,6 14.361 12,0 3.864 36,8 

Sud e Isole 33.352 16,3 36.918 17,7 3.566 10,7 

Italia 70.029 12,3 79.949 13,2 9.920 14,2 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

Ma nell’ultimo decennio anche il Centro Italia ha visto ingrandire sensibilmente le 
fila della cooperazione: con una crescita del 36,8% del numero di cooperative, 
arrivato a quota 14.361, quest’area del Paese ospita il 18% del totale delle 
cooperative, mostrando una diffusione decisamente più accentuata del Nord con 
12 cooperative ogni 10 mila abitanti 
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Anche al Nord l’universo cooperativo ha trovato nell’ultimo decennio nuove 
opportunità di crescita e di consolidamento, sebbene meno intense. Al Nord 
Ovest, le 1.567 nuove cooperative ne hanno portato a oltre 17 mila il numero, 
facendo registrare una crescita del 10%. Contemporaneamente è aumentata 
anche la presenza sul territorio, passando da 10,5 a 10,7 cooperative ogni 10 mila 
abitanti. Al Nord Est, invece, l’incremento, sia assoluto che percentuale è stato più 
contenuto (923 cooperative in più per un incremento dell’8,8%); e la diffusione 
delle cooperative sul territorio si è leggermente ridotta, passando da 9,9 a 9,8.  

Tuttavia, tali dati, come anticipato, rendono conto solo in parte della portata del 
fenomeno cooperativo che, per essere correttamente valutato, deve essere 
analizzato alla luce dei volumi occupazionali prodotti. In questa prospettiva, il 
quadro appare del tutto ribaltato rispetto a quello descritto, ridimensionando 
fortemente il ruolo del Sud Italia rispetto alle aree del Paese dove la cooperazione 
appare molto più radicata sul territorio. Il Sud contribuisce solo per il 22% 
all’occupazione complessiva del sistema, mentre il vero e proprio motore è 
rappresentato dal Nord Est, dove la cooperazione, apparentemente meno diffusa 
per numerosità statistica, appare tuttavia molto più forte in termini occupazionali, 
visto che su 100 addetti nella cooperazione, ben il 30,7% lavora in quest’area (fig. 
7).  

 

Fig. 7 - Distribuzione delle cooperative e degli occupati nelle cooperative, per area geografica, 2011 (val.%) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 
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Anche il Nord Ovest fornisce un contributo più rilevante, con una quota di 
occupazione pari al 27,9%, mentre il Centro presenta un valore “proporzionale” al 
peso che la cooperazione riveste in termini di iniziativa di impresa (19,4%). 

Tali indicazioni acquistano più valore se si guarda anche al peso specifico che la 
cooperazione riveste in ciascuna area geografica. Mentre infatti al Nord Est, su 
100 occupati nelle imprese, quasi 10 lavorano nelle cooperative, al Sud il valore 
scende al 6,8%, per risultare ancora più ridotto al Nord Ovest ed al Centro, dove si 
colloca rispettivamente al 6,2% e 6,8% (fig. 8).  

 

Fig. 8 - Incidenza delle cooperative sul totale delle imprese e degli occupati nelle cooperative sul totale degli 

occupati nelle imprese, 2011 (val. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

 

Il primato del Nord Est sul fronte del lavoro è risultato decisivo anche nel trainare 
lo sviluppo occupazionale degli ultimi anni considerato che l’occupazione in forza 
al mondo cooperativo è aumentata in quest’area tra 2007 e 2011 del 9,1% (nel 
2011 la crescita è stata addirittura del 3,3%); anche il Centro Italia ha registrato 
buone performance (+8,5%), così come il Nord Ovest (7,9%), mentre al Sud 
l’incremento occupazionale è stato decisamente più tiepido, pari al 3,6%, ma con 
un andamento in decisa flessione nell’ultimo anno (-3,9%) (fig. 9).  
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Fig. 9 - Andamento dell'occupazione nelle cooperative, per area geografica, 2007-2011 (var.%) 

 

Fonte: stima Censis su dati Istat, Telemaco - Infocamere e Censis, 2012 

 

Oltre al maggiore stato di crisi in cui versano le regioni del Mezzogiorno, tali 
differenze sono imputabili anche alle caratteristiche che la cooperazione assume 
nelle diverse aree del Paese. 

Al Sud, dove la cooperazione agricola e in parte edile riveste un ruolo rilevante (è 
occupato in questi comparti rispettivamente il 18,8% e 9% degli addetti nelle 
cooperative), i negativi andamenti settoriali hanno condizionato le meno positive 
performance di sistema, quanto meno sul fronte occupazionale.  

Di contro, nel resto del Paese, il maggior peso assunto dalla cooperazione sociale e 
dei servizi, ha avuto un ruolo di forte traino alla crescita. In particolare al Nord 
Ovest va segnalato come ben il 28,2% degli addetti delle cooperative lavori 
nell’ambito dei servizi sociali: percentuale che risulta notevolmente superiore a 
quella del Nord Est e del Centro (21% circa) e del Mezzogiorno (22,7%). Anche le 
altre attività di servizio rivestono in quest’area del Paese un ruolo ancora più 
centrale (con il 60,6% degli occupati), mentre del tutto secondario, dal punto di 
vista dimensionale, è quello svolto dalla cooperazione nel settore agricolo (2,3%) 
e industriale (5,3%).  
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Al Nord Est, invece, il quadro settoriale appare più diversificato, con un peso 
rilevante della cooperazione in ambito industriale (12,2%) e agricolo (7%) 
mentre al Centro sono i servizi non direttamente legati al sociale ad incidere di 
più (63,9% contro il 55,1% del Nord Est) (fig 10). 

 

Fig. 10 – Distribuzione degli occupati nelle cooperative, per settore e area geografica, 2011 (val. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco, 2012 

 

L’analisi a livello regionale ribadisce le considerazioni fatte, mettendo tuttavia in 
risalto alcuni casi particolarmente interessanti.  

Se sul fronte della presenza cooperativa sul territorio spicca il caso della Sicilia, 
che con 22,1 cooperative ogni 10 mila abitanti è la regione che presenta la densità 
più elevata, seguita a stretto giro dalla Basilicata (21,1) guardando all’impatto 
reale che la cooperazione ha sul tessuto produttivo ed occupazionale è da 
segnalare l’esempio virtuoso dell’Emilia Romagna, regione a radicata tradizione 
cooperativa, dove le cooperative contribuiscono per il 13,4% all’occupazione 
creata dal settore imprenditoriale (fig. 11).  

Un dato riconducibile alle grandi dimensioni che caratterizzano la cooperazione 
della regione (ogni cooperativa ha un numero medio di 42,7 addetti) e che non 
trova, nelle altre realtà territoriali, esperienze simili.  
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Fig. 11 – Incidenza degli addetti nelle cooperative sul totale degli addetti nelle imprese, per regione, 2011 (val. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

Trentino Alto Adige e Umbria, le regioni che dopo l’Emilia Romagna hanno il più 
alto livello di incidenza della cooperazione sul totale dell’occupazione 
(rispettivamente 8,1% e 7,9%) presentano infatti valori molto più bassi, e 
prossimi al dato medio dell’Italia, 7,2%, attorno al quale tendono a convergere 
tutte le regioni (tab. 5).  

Anche in questo caso, il dato può essere spiegato facendo riferimento alle 
differenti vocazioni settoriali che la cooperazione esprime a livello regionale, e 
che lasciano emergere specificità solo parzialmente desumibili dall’analisi per 
macro aree.  

Considerando la distribuzione degli addetti spiccano in tutta la sua eccezionalità il 
caso della Calabria, dove ben il 43% degli occupati nelle cooperative lavora nel 
settore agricolo; in Campania, è da segnalare il ruolo dell’ediliza che assorbe il 
13,7% dell’occupazione.  

Sul versante opposto sono invece da segnalare i casi dell’Emilia Romagna, le 
Marche, il Veneto e la Sardegna, dove l’occupazione generata dal settore 
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industriale risulta di molto al di sopra della media nazionale, rispecchiando quelle 
che sono le specificità produttive dei territori.  

 

Tab. 5 - Distribuzione delle cooperative e degli occupati nelle cooperative ed incidenza sul totale delle imprese, 

per regione, 2011 (val. ass., val. %) 

 

  Cooperative Occupati Numero 

medio di 

occupati 

nelle 

cooperative 

  Val.ass. val. % Incidenza 

% su 

totale 

imprese 

attive 

Val. ass. val. % Incidenza 

% su 

totale 

imprese 

attive 

Piemonte 3.562 4,5 0,9 88.948 6,4 6,1 25,0 

Valle d'Aosta 206 0,3 1,7 2.610 0,2 5,8 12,7 

Lombardia 11.995 15,0 1,5 248.612 18,0 6,2 20,7 

Trentino-Alto Adige 1.318 1,6 1,3 34.340 2,5 8,1 26,1 

Veneto 3.792 4,7 0,8 110.986 8,0 6,3 29,3 

Friuli-Venezia Giulia 966 1,2 1,0 28.663 2,1 7,5 29,7 

Liguria 1.495 1,9 1,0 25.214 1,8 6,0 16,9 

Emilia Romagna 5.336 6,7 1,2 227.871 16,5 13,4 42,7 

Toscana 4.050 5,1 1,1 88.438 6,4 7,4 21,8 

Umbria 911 1,1 1,1 21.067 1,5 7,9 23,1 

Marche 1.638 2,0 1,0 26.826 1,9 5,2 16,4 

Lazio 7.762 9,7 1,7 118.041 8,5 6,7 15,2 

Abruzzo 1.575 2,0 1,2 16.948 1,2 4,7 10,8 

Molise 487 0,6 1,5 4.673 0,3 6,9 9,6 

Campania 9.748 12,2 2,1 64.707 4,9 5,7 6,6 

Puglia 7.276 9,1 2,2 64.966 4,7 7,4 8,9 

Basilicata 1.238 1,5 2,3 10.121 0,7 7,8 8,2 

Calabria 2.630 3,3 1,7 22.225 1,6 6,2 8,5 

Sicilia 11.157 14,0 2,9 76.289 5,8 7,9 6,8 

Sardegna 2.807 3,5 1,9 28.843 2,1 7,9 10,3 

                

Nord-Ovest 17.258 21,6 1,2 365.384 27,9 6,2 21,2 

Nord-Est 11.412 14,3 1,1 401.860 30,7 9,4 35,2 

Centro 14.361 18,0 1,3 254.372 19,4 6,8 17,7 

Sud e Isole 36.918 46,2 2,2 288.772 22,0 6,8 7,8 

                

Italia 79.949 100,0 1,5 1.310.388 100,0 7,2 17,2 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

E se i servizi assorbono ovunque la quota maggioritaria, i rapporti di forza 
all’interno del comparto tra area socio sanitaria e altri servizi variano 
significativamente: con il 37,4% di occupati, il Piemonte è la regione con la più 
alta incidenza di occupati nel terziario sociale, seguita da Marche (34,3%) e 
Sardegna (33,6%) (tab. 6).  
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Tab. 6 - Distribuzione degli occupati nelle cooperative, per settore e regione, 2011 (val. %) 

 

 Agricoltura e 

pesca 

Industria in 

senso stretto 

Costruzioni Sociale Altri 

servizi 

Totale 

Piemonte 3,7 5,2 2,1 37,4 51,4 100,0 

Valle d'Aosta 12,1 8,7 3,9 47,2 28,1 100,0 

Lombardia 1,6 5,5 3,9 24,5 64,5 100,0 

Trentino-Alto Adige 15,1 9,2 2,2 17,1 56,4 100,0 

Veneto 7,8 16,5 2,2 24,8 48,7 100,0 

Friuli-Venezia Giulia 4,9 5 2,6 29,1 58,3 100,0 

Liguria 2,9 3,4 4,4 31,3 57,9 100,0 

Emilia Romagna 5,7 11,5 6,0 19,1 57,6 100,0 

Toscana 4,8 5,1 4,2 22,5 63,4 100,0 

Umbria 7,8 5,8 2,5 27,4 56,4 100,0 

Marche 6,0 18,4 2,7 34,3 38,6 100,0 

Lazio 3,0 3,3 4,5 17,6 71,4 100,0 

Abruzzo 23,9 7,7 5,1 28,7 34,5 100,0 

Molise 29,4 5,8 3,3 28,9 32,5 100,0 

Campania 8,3 6,4 13,7 18,0 53,6 100,0 

Puglia 16,3 5,6 9,5 19,7 48,8 100,0 

Basilicata 10,8 6,7 7,2 24,9 50,1 100,0 

Calabria 43,0 5,5 5,4 14,8 31,2 100,0 

Sicilia 24,2 6,7 8,1 25,6 35,3 100,0 

Sardegna 13,5 13,1 6,0 33,6 33,8 100,0 

              

Nord Ovest 2,3 5,3 3,5 28,2 60,6 100,0 

Nord Est 7,0 12,2 4,4 21,2 55,1 100,0 

Centro 4,3 5,7 4,0 21,9 63,9 100,0 

Sud e isole 18,8 7,0 9,0 22,7 42,4 100,0 

              

Totale 7,8 7,9 5,1 23,6 55,5 100,0 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

L’analisi di alcuni indicatori di carattere provinciale, consente di mettere in luce 
anche le specificità territoriali. Se il Sud si conferma la regione con la più alta 
densità di imprese cooperative, a guidare la graduatoria è la provincia di Rieti, che 
vanta più di trenta cooperative ogni 10 mila abitanti. Seguono poi molte province 
del Sud Italia, principalmente siciliane, come Caltanissetta (27,2) Ragusa (26), 
Catania (24,4) e Siracusa (24), che assieme a Foggia (27,6) ed Oristano (25,8) 
presentano in assoluto i valori di densità più alti (tab. 7).  

Il fondo della classifica vede di contro la presenza di numerose province del Nord. 
La più bassa densità di cooperative sul territorio si riscontra a Parma, dove ne 
sono presenti 3 ogni 10 mila abitanti, ma anche le province venete di Treviso, 
Pordenone e Vicenza, risultano fortemente al di sotto della media nazionale 
(fig. 12).  
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Fig. 12 – Densità delle cooperative, 2011 (val. ogni 10 mila abitanti) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

 

Tuttavia, guardando all’incidenza dell’occupazione nelle cooperative sul totale, la 
graduatoria risulta molto differenziata. Se l’Emilia Romagna è la regione in cui la 
cooperazione contribuisce in misura più decisiva allo sviluppo occupazionale del 
territorio, non stupisce trovare in cima alla graduatoria le province di Reggio 
Emilia, Ravenna, Forli e Bologna: tutte aree che presentano valori superiori al 
15%. Spiccano, a seguire, i casi di Oristano e Caltanissetta, dove la densità 
cooperativa si unisce, contrariamente a quanto avviene generalmente al Sud, ad 
un rilevante peso della cooperazione anche in termini occupazionali. In fondo alla 
graduatoria si segnalano tre province calabresi (Vibo Valentia, Crotone e 
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Catanzaro) dove i valori si attestano attorno al 3%, e quelle di Lecco e Pescara 
(fig. 13).  

 

Fig. 13 – Incidenza degli occupati nelle imprese cooperative sul totale degli occupati nelle imprese, 2011 

(val. %) 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

Fino a 4,9
da 5,0 a 7,4
da 7,5 a 9,9
Oltre 9,9
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Tab. 7 - Cooperative e occupati nelle cooperative, per provincia, 2011 (val. ass., val. %) 

Provincia Cooperative 

(val. ass.) 

Occupati 

nelle 

cooperative 

(val. ass.) 

Cooperative 

ogni 10.000 

abitanti 

Incidenza delle 

cooperative sul 

totale delle 

imprese attive 

(val. %) 

Incidenza degli occupati 

nelle cooperative sul totale 

degli occupati  

delle imprese 

 (val. %) 

TORINO 1.641 38.980 7,1 0,8 4,9 

VERCELLI 155 5.062 8,6 1,0 10,6 

NOVARA 340 9.779 9,1 1,2 8,5 

CUNEO 547 13.154 9,2 0,8 5,9 

ASTI 214 2.904 9,7 0,9 4,9 

ALESSANDRIA 393 12.819 8,9 0,9 10,7 

BIELLA 162 4.685 8,7 0,9 7,6 

VERBANIA 110 1.565 6,7 0,9 4,1 

AOSTA 206 2.610 16,1 1,7 5,8 

IMPERIA 184 2.258 8,3 0,8 4,2 

SAVONA 249 6.622 8,6 0,9 8,4 

GENOVA 702 12.779 8,0 1,0 5,4 

LA SPEZIA 360 3.555 16,1 2,0 6,5 

VARESE 683 8.240 7,7 1,1 3,4 

COMO 473 10.691 7,9 1,0 6,3 

SONDRIO 158 6.526 8,6 1,0 12,1 

MILANO 7.093 143.925 17,7 2,0 6,6 

BERGAMO 933 26.906 8,5 1,1 6,8 

BRESCIA 920 19.994 7,3 0,8 4,6 

PAVIA 466 9.250 8,5 1,0 7,6 

CREMONA 342 7.380 9,4 1,2 8,1 

MANTOVA 417 8.688 10,0 1,1 6,1 

LECCO 212 2.634 6,2 0,9 2,7 

LODI 298 4.378 13,1 1,9 8,6 

BOLZANO 778 13.638 15,3 1,4 5,9 

TRENTO 540 20.702 10,2 1,1 11,0 

VERONA 1.101 39.275 12,0 1,2 11,1 

VICENZA 481 15.970 5,5 0,6 4,9 

BELLUNO 143 2.504 6,7 0,9 3,7 

TREVISO 456 15.227 5,1 0,5 4,8 

VENEZIA 699 13.934 8,1 1,0 4,9 

PADOVA 623 17.493 6,7 0,7 5,1 

ROVIGO 289 6.583 11,7 1,1 9,0 

UDINE 452 16.359 8,3 1,0 10,0 

GORIZIA 115 2.404 8,1 1,2 6,9 

PORDENONE 175 4.880 5,5 0,7 4,8 

TRIESTE 224 5.020 9,5 1,5 6,3 
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PIACENZA 324 8.671 11,2 1,1 9,4 

PARMA 575 17.183 3,0 1,3 9,9 

REGGIO NELL'EMILIA 730 44.754 13,8 1,4 19,9 

MODENA 942 34.997 13,4 1,4 12,3 

BOLOGNA 1.116 59.271 11,3 1,3 15,1 

FERRARA 343 8.979 9,5 1,0 8,8 

RAVENNA 454 22.051 11,6 1,2 15,6 

RIMINI 321 7.649 9,7 0,9 5,7 

FORLI' - CESENA 531 24.316 13,4 1,3 15,5 

PESARO E URBINO 321 5.119 8,7 0,8 4,1 

ANCONA 597 14.019 12,4 1,4 8,9 

MACERATA 321 3.752 9,9 0,9 3,5 

ASCOLI PICENO 399 3.936 10,2 0,9 3,1 

MASSA-CARRARA 280 4.540 13,7 1,5 8,8 

LUCCA 593 8.554 15,1 1,5 6,9 

PISTOIA 249 4.446 8,5 0,8 5,5 

FIRENZE 951 33.254 9,5 1,0 9,6 

LIVORNO 301 9.819 8,8 1,0 10,5 

PISA 293 5.633 7,0 0,8 4,8 

AREZZO 344 6.755 9,8 1,0 6,2 

SIENA 332 6.349 12,2 1,2 5,6 

GROSSETO 302 3.563 13,2 1,1 5,6 

PRATO 405 5.525 16,2 1,4 6,1 

PERUGIA 654 15.835 9,7 1,0 7,6 

TERNI 257 5.232 11,0 1,3 8,9 

VITERBO 512 3.834 16,0 1,5 5,8 

RIETI 489 1.823 30,5 3,7 7,1 

ROMA 4.532 95.708 10,8 1,4 6,6 

LATINA 1.202 11.107 21,6 2,5 8,2 

FROSINONE 1.027 5.569 20,6 2,6 5,6 

CASERTA 1.923 9.997 21,0 2,6 6,6 

BENEVENTO 448 2.727 15,6 1,4 4,7 

NAPOLI 4.464 31.107 14,5 2,0 5,2 

AVELLINO 653 3.941 14,9 1,7 4,6 

SALERNO 2.260 16.935 20,4 2,2 7,0 

L'AQUILA 439 3.885 14,2 1,7 5,8 

TERAMO 324 5.075 10,4 1,0 5,4 

PESCARA 320 2.554 9,9 1,0 2,9 

CHIETI 492 5.434 12,4 1,1 4,7 

CAMPOBASSO 371 3.615 16,1 1,5 7,4 

ISERNIA 116 1.058 13,1 1,5 5,6 

FOGGIA 1.886 14.246 27,6 2,8 10,1 

BARI 2.567 28.037 15,9 1,9 7,2 

TARANTO 830 6.450 14,3 2,0 6,0 

BRINDISI 778 6.355 19,3 2,4 7,9 

LECCE 1.215 9.878 14,9 1,9 6,1 
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POTENZA 791 5.274 20,6 2,3 6,7 

MATERA 447 4.847 21,9 2,3 9,5 

COSENZA 1.163 12.863 15,8 2,1 9,9 

CATANZARO 326 2.079 8,8 1,1 3,1 

REGGIO DI CALABRIA 769 5.440 13,6 1,8 5,7 

CROTONE 200 1.043 11,5 1,3 3,1 

VIBO VALENTIA 172 800 10,3 1,4 2,7 

TRAPANI 912 7.641 20,9 2,2 9,3 

PALERMO 2.482 16.154 19,9 3,2 7,6 

MESSINA 1.248 8.076 19,1 2,7 7,1 

AGRIGENTO 974 6.429 21,5 2,6 9,1 

CALTANISSETTA 739 5.153 27,2 3,5 11,2 

ENNA 346 1.456 20,1 2,4 5,5 

CATANIA 2.659 19.080 24,4 3,2 9,4 

RAGUSA 828 6.018 26,0 2,7 7,7 

SIRACUSA 969 6.282 24,0 3,3 4,8 

SASSARI 716 6.917 14,7 1,5 6,2 

NUORO 375 3.578 14,4 1,5 7,0 

CAGLIARI 1.324 14.401 17,0 2,1 8,2 

ORISTANO 392 3.947 25,8 2,9 13,8 

Totale 79.949 1.310.388 13,2 1,5 7,2 

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco - Infocamere, 2012 

1.4. Il quadro di riferimento delle fonti 

Definire l’universo della cooperazione italiana è quanto di più complesso vi possa 
essere nell’ambito delle attività di analisi e di ricerca che attengono alla struttura 
economica e produttiva del nostro Paese.  

E ciò non solo per l’estrema articolazione ed eterogeneità del mondo cooperativo 
che vede confluire in un unico perimetro di riferimento le piccole cooperative 
sociali, i grandi leader della distribuzione del consumo, le banche di credito, le 
costruzioni e i consorzi agroalimentari: realtà che trovano riferimenti di tipo 
burocratico ed amministrativo diversi che non agevolano l’acquisizione e 
l’organizzazione di informazioni omogenee.  

Ma anche per la pluralità delle fonti che negli anni si sono mano a mano 
accumulate, sovrapponendosi senza trovare un’univocità di definizioni e una 
sintesi quantitativa delle tante diversità esistenti. 
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Pertanto, almeno ufficialmente, non si dispone di un solo referente. Dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, che ha competenza in materia di verifiche e controlli, 
attraverso la gestione dell’Albo delle Cooperative, alle Camere di Commercio, 
all’Inps all’Istat, le cifre variano, spesso anche all’interno della stessa fonte.  

E se quantificare l’universo è già di per sé un momento importante per dar conto 
del movimento cooperativo nell’economia italiana, ancora di più lo è la 
valutazione dell’impatto occupazionale, produttivo e strategico nell’attuale 
contesto italiano. 

Tutte le fonti disponibili appaiono, per aspetti diversi, limitate e non 
completamente attendibili.  

L’Albo delle imprese, in corso di revisione, stima tra 83 e 85 mila il numero di 
cooperative presenti in Italia. Con l’avvertenza tuttavia, che si tratta di un dato 
grezzo, non definitivo, il cui aggiornamento potrebbe portare ad una riduzione del 
numero di cooperative di altre due mila unità.  

La banca dati Unioncamere, che raccoglie le informazioni provenienti dal registro 
delle imprese, fornisce due distinte tipologie di informazioni, per le cooperative 
così come per le imprese in generale: le cooperative cosiddette attive, che nel 
2011 ammontavano a circa 80 mila unità, e le registrate, quantificate nello stesso 
anno in 150 mila realtà. E’ da sottolineare che solo per la cooperazione i dati tra le 
imprese attive e le registrate presentano una variabilità così forte, segnalando le 
notevoli difficoltà che anche a livello di Camere di Commercio si incontrano nel 
fornire un quadro aggiornato e puntuale dello stato dell’arte della cooperazione in 
Italia.  

A ciò si aggiunga che, se convenzionalmente si considera più attendibile il dato 
relativo alle imprese attive (tra cui, contrariamente a quanto deducibile dal 
termine, vi sono anche molte imprese non in attività), tra le imprese registrate ma 
“non attive”, secondo la definizione adottata dal sistema camerale, vi sarebbe una 
quota importante di cooperative in attività collocate nell’universo delle 
“registrate non attive” in quanto non ancora ottemperanti l’obbligo di deposito 
del certificato camerale: obbligo che tuttavia non impedisce all’impresa il naturale 
svolgimento di tutte quelle funzioni che rientrano nella sua sfera di azione.  

Vi sono infine le informazioni di fonte Istat. Nell’attesa che il Censimento 2011 
sulle imprese dell’industria e dei servizi possa fornire qualche delucidazione in 
merito alle effettive dimensioni numeriche della cooperazione italiana (il 
Censimento del 2001 stimava la presenza di 70.188 cooperative sul territorio 
nazionale) l’unica banca dati di riferimento è il registro ASIA delle imprese.  
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Tale fonte ha il merito di fornire informazioni dettagliate anche in termini di 
addetti e produzione; tuttavia, escludendo dal computo l’ampio e ricco bacino 
della cooperazione agricola e della pesca, e soprattutto di quella sociale, fornisce 
un dato parziale, individuando nel 2010 solo 51.400 cooperative, appartenenti ai 
settori inclusi nella classificazione.  

Pertanto, nell’incertezza dei numeri, quello che circola tra gli addetti ai lavori è 
“un dato medio”, convenzionale di riferimento, che colloca la numerosità delle 
cooperative italiane in una forchetta compresa tra le 80 mila attive registrate 
nella Banca dati Unioncamere e le 84 mila conteggiate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.  

Nell’impossibilità di accedere agli archivi e di acquisire informazioni di prima 
mano utili per produrre una stima più attendibile e precisa dell’universo si è 
deciso pertanto, in fase di stesura del rapporto, di allinearsi su quella che appare 
al momento come la fonte più aggiornata e ricca di informazioni, Unioncamere. 
Con l’avvertenza tuttavia che l’universo di cui questa riferisce potrebbe essere 
sottodimensionato rispetto alla reale portata della cooperazione italiana.  

Nella stessa logica, anche per il calcolo degli occupati si è partiti da tale fonte, 
considerato che da due anni (sia per il 2010 che per il 2011) Unioncamere 
fornisce informazioni relative agli addetti nelle cooperative, integrando le 
informazioni disponibili nella sua banca dati con quelle di fonte Inps. Si tratta 
anche in questo caso di un dato ancora grezzo, ma l’unico riferito all’universo 
completo della cooperazione, considerato che anche la fonte Inps presenta 
numerose lacune, fornendo dati riferiti esclusivamente alle cooperative di 
produzione e lavoro e sociali di tipo A, ed escludendo dal computo alcune forme di 
cooperazione, come quella sociale di tipo B (tav. 2).  
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Tav. 2 - Il quadro delle fonti statistiche ufficiali sulla cooperazione  

Fonte Numero di 

cooperative 

Numero di addetti Note 

Albo delle cooperative 

(Ministero dello 

Sviluppo Economico 

83-85 mila (aprile 

2012) 

Non disponibile I dati fanno riferimento a tutte le cooperative, 

vengono aggiornati in tempo reale, ma sono in 

continua revisione 

Banca dati Telemaco - 

Unioncamere  

 

79.949 

cooperative attive 

e 149.283 

cooperative 

registrate (2011) 

1 milione 382 mila 

(2011) 

I dati fanno riferimento a tutte le cooperative, 

sono aggiornati, ma si evidenzia un’eccessiva 

discrepanza tra cooperative attive e registrate. I 

dati sugli addetti sono ancora in fase di verifica e 

pulizia 

Inps 

 

Non disponibile 1 milione 225 mila 

(2011) 

I dati Inps non considerano alcune forme di 

cooperazione, come la sociale di tipo B 

Censimento – Istat 70.188 

cooperative 

(2001) 

935 mila (2001) I dati sono attendibili e completi ma non 

aggiornati 

Archivio ASIA – Istat 51.400 

cooperative 

(2010) 

1 milione 118 mila 

(2010) 

I dati sono attendibili e completi, relativamente 

aggiornati, ma non considerano le cooperative 

agricole e della pesca e le cooperative sociali 

Fonte: Censis, 2012 
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2. LE COOPERATIVE ADERENTI ALL’ALLEANZA: RISULTATI 

DELL’INDAGINE 

2.1. Il profilo delle imprese associate 

L’Alleanza delle Cooperative Italiane rappresenta la principale struttura di 
riferimento nel panorama associativo della cooperazione italiana. Con più di 
43.000 imprese associate, 12 milioni di soci, 1 milione e 300 mila di addetti, il 
mondo delle imprese aderenti all’Alleanza presenta un valore della produzione di 
circa 140 miliardi di euro.  

Si tratta di un universo estremamente articolato e differenziato al proprio interno, 
che i risultati dell’indagine condotta nel corso dei primi mesi del 2012 hanno 
permesso di approfondire nel dettaglio, mettendone in luce le caratteristiche 
strutturali di fondo, i valori sociali che ispirano l’azione, le sfide poste dall’attuale 
crisi e le risposte messe in campo dalle cooperative, evidenziando la specificità e 
l’unicità di un modello che sembra uscire dall’attuale fase storica ancora più forte 
e vitale di prima.  

L’indagine, di cui il testo raccoglie i risultati, è stata condotta su una platea di 811 
cooperative, rappresentativa per settore di attività, area geografica e classe di 
fatturato. L’universo cooperativo delle imprese aderenti all’Aci è stato indagato 
nella sua interezza, con la sola esclusione delle banche di credito cooperativo e 
delle cooperative abitative le cui peculiarità le rendevano difficilmente inseribili 
in un comune disegno di ricerca.  

2.1.1. Un universo complesso ed articolato 

La complessità dell’universo cooperativo rende difficile tracciare un profilo di 
sintesi in grado di rendere conto dell’estrema eterogeneità che lo caratterizza e 
delle differenziazioni di un sistema fortemente articolato al proprio interno sotto 
molteplici punti di vista: settoriali, tipologici e soprattutto dimensionali.  

Accanto, infatti, all’arcipelago della piccola cooperazione, diffusa e radicata sul 
territorio, ma dalle dimensioni ancora minute, vi è una forma cooperativa che 
specie in alcuni settori - si pensi alla distribuzione– gioca ormai un ruolo da vero e 
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proprio big player nello scenario nazionale ed internazionale, detenendo quote 
importanti di mercato.  

Il primo ambito di demarcazione è quello tipologico-settoriale che distingue le 
cooperative sulla base della propria “vocazione d’impresa”, combinando, secondo 
l’ipotesi di classificazione proposta dall’Alleanza, il criterio macrosettoriale con 
quello tipologico.  

Sulla base di tali parametri, utilizzati come criteri di elaborazione del campione di 
indagine, l’universo delle associate risulta per la maggior parte (43,6%) composto 
da cooperative di produzione e lavoro, di cui il 32,9% è impegnato in attività di 
servizio e il 10,7%, nel manifatturiero. Seguono le cooperative sociali, che 
rappresentano ben il 28,5% della cooperazione italiana, all’interno delle quali è 
possibile individuare una quota significativa - l’8,3% - di cooperative di tipo B, 
finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate. Circa un quarto (23,1%) opera 
invece nell’ambito della cooperazione agricola, agroalimentare e della pesca (si 
tratta prevalentemente di cooperative di conferimento, produzione e lavoro e, in 
parte, di distribuzione), mentre il restante 4,7% è costituito da cooperative di 
consumo e distribuzione: una quota minoritaria, ma che tuttavia contribuisce in 
misura rilevante a determinare i grandi numeri della cooperazione (fig. 14).  

 

Fig. 14 - Distribuzione delle cooperative per tipologia, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Approfondendo l’aspetto settoriale emerge come le imprese associate all’Alleanza 
tendano a coprire una varietà molto ampia di settori che spaziano dall’agricoltura 
e la pesca (21,3%), all’industria (13,4%), ma che trovano il loro core business 
soprattutto nelle attività terziarie. Ben il 65,3% delle imprese opera infatti nei 
servizi, concentrando il proprio interesse nell’ambito delle attività legate 
all’assistenza e alla salute (20,2%), al trasporto, magazzinaggio e logistica (9,4%) 
e ai servizi avanzati alle imprese di tipo tecnico e professionale (7,3%) (fig. 15).  

 

Fig. 15 - Distribuzione delle cooperative per settore di attività, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

La propensione alla cooperazione e le diverse modalità con cui questa si 
manifesta risentono fortemente delle caratteristiche produttive dei territori in cui 
si sviluppano. Al Sud, dove si ha la maggiore concentrazione di imprese aderenti 
all’Alleanza (ben il 35,6%) la cooperazione è molto legata alle attività agricole e 
ittiche (il 27% delle cooperative operano nel settore dell’agroalimentare e della 
pesca); anche al Nord Est (dove ha sede il 26,2% delle imprese) tale settore 
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riveste un peso specifico più alto (25,7%), assieme alle cooperative di consumo e 
distribuzione, che rappresentano il 12,4% della cooperazione dell’area (tab. 8) 

 

Tab. 8 - Distribuzione delle cooperative per tipologia ed area geografica, 2012 (val. %) 

 Nord 

Ovest 

Nord Est Centro Sud e 

isole 

Totale 

Agroalimentare e pesca 15,5 25,7 20,2 27,0 23,1 

Consumo e distribuzione 3,3 12,4 4,1 3,0 4,7 

Produzione e lavoro (Industria)  10,0 9,1 11,4 12,0 10,7 

Produzione e lavoro (Servizi) 30,3 29,9 37,3 34,1 32,9 

Sociale 41,0 22,9 27,1 26,6 28,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Al Nord Ovest, diversamente, la cooperazione tende a configurarsi 
prioritariamente nella sua vocazione sociale: ben il 41% delle imprese 
interpellate opera in tale settore (contro il 22,9% del Nord Est, il 27,1% del 
Centro e il 26,6% del Sud) mentre al Centro (dove ha sede il 19,1% delle imprese 
interpellate) il profilo tipologico tende a combaciare con quello medio italiano, 
registrando tuttavia una maggiore incidenza delle cooperative di lavoro che 
operano nelle attività di servizio.  

Se la “declinabilità” del modello cooperativo in una pluralità di dimensioni 
settoriali e di mercato rappresenta da un punto di vista strutturale l’elemento 
maggiormente distintivo della cooperazione, anche la longevità e il radicamento 
nella storia di molti territori ne sono un elemento tipico.  

Le cooperative interpellate hanno un’età media di circa 25 anni essendo nate per 
la maggioranza (il 57,5%) a cavallo tra il 1983 e il 2002. Ben il 9,2% vanta però 
un’anzianità di gran lunga superiore, con oltre 50 anni di attività alle spalle. La 
cooperazione di consumo e, in parte, il settore agroalimentare e della pesca, sono 
in assoluto i più longevi visto che rispettivamente il 77% e il 42,3% delle 
cooperative è nato più di 30 anni fa. Nel consumo, l’anno medio di nascita è il 
1959. Di contro, le cooperative di produzione e lavoro, attive nel settore 
dell’industria, sono mediamente le più giovani, quelle in cui negli ultimi anni si è 
registrato un maggiore dinamismo, visto che ben il 40,3% è stato creato 
nell’ultimo decennio (tab. 9) 
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Tab. 9 - Distribuzione delle cooperative per tipologia e anno di costituzione, 2012 (val. % e val. medio) 

 Fino al 

1982 

1983-1992 1993-2002 Oltre il 

2002 

Anno di nascita 

(val. medio) 

Agroalimentare e pesca 42,3 26,8 20,4 10,5 1980 

Consumo e distribuzione 77,0 7,0 0,0 16,0 1959 

Produzione e lavoro (Industria) 18,9 12,5 28,2 40,3 1993 

Produzione e lavoro (Servizi) 24,7 27,7 30,9 16,7 1990 

Sociale 10,0 28,5 50,9 10,6 1993 

Totale 26,4 25,1 32,4 16,0 1988 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Al Sud la cooperazione risulta tendenzialmente più giovane rispetto al resto del 
Paese: il 54,6% delle imprese è nato negli ultimi venti anni, e ben il 20,4% dopo il 
2002. Al contrario al Nord Est, dove si registra una maggiore incidenza di 
cooperative legate alla distribuzione e al commercio, che vantano un’anzianità 
media superiore, ben il 38,4% è stato fondato prima del 1982: percentuale che 
scende al 30,1% al Centro, al 25,9% al Nord Ovest e addirittura al 16,2% al Sud 
(fig. 16).  

 

Fig. 16 - Distribuzione delle cooperative per area geografica e anno di costituzione, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Anche guardando alla dimensione economica l’universo indagato presenta 
un’estrema variabilità al suo interno. Se il grosso delle imprese si colloca attorno 
ad una soglia di fatturato pari a circa 600 mila euro all’anno (valore mediano), e il 
70,4% presenta un valore inferiore al milione di euro, osservando la distribuzione 
per classi emerge come a fronte del 40% circa che presenta un fatturato inferiore 
ai 500 mila euro (il 18,9% dichiara meno di 250 mila euro) vi è un 29,9% che si 
colloca tra i 500 mila e 1 milione, mentre il 29,5% supera la soglia del milione di 
euro. Tra queste ultime vi è un 5,1% che dichiara più di 10 milioni e di queste, 
l’1,7% supera i 50 milioni (tab. 10). 

Ragionando tuttavia in termini di volumi economici, le proporzioni indicate non 
solo appaiono del tutto ribaltate, ma evidenziano il significativo apporto fornito 
dalle grandi realtà cooperative. Ben il 77,1% del fatturato delle imprese 
interpellate è imputabile alle cooperative che superano la soglia dei 50 milioni di 
euro annui. Le piccole, di contro, con fatturato fino al milione di euro, pur 
numerosissime contribuiscono “solo” al 3,9% del valore della produzione.  

 

Tab. 10 - Distribuzione delle cooperative e del fatturato complessivo per fatturato, 2012 (val.%) 

 Distribuzione % delle 

cooperative 

Distribuzione % del 

fatturato 

complessivo 

Fino a 250 mila euro 18,9 0,4 

250 mila - 500 mila euro 21,6 1,0 

500 mila -1 mln di euro 29,9 2,5 

1mln – 2 mln di euro 11,3 2,0 

2mln – 5 mln di euro 8,2 3,3 

5mln - 10 mln di euro 4,9 4,1 

10mln – 50 mln di euro 3,4 9,6 

50 mln di euro e oltre 1,7 77,1 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Le dimensioni economiche tendono a variare a seconda della tipologia di 
cooperativa. Consumo e distribuzione sono, coerentemente con la loro natura, i 
settori in cui si riscontrano i volumi di fatturato maggiori, con ben il 58,4% delle 
imprese che presenta un giro d’affari superiore al milione di euro. Anche 
nell’agroalimentare e nella pesca, le dimensioni tendono ad essere mediamente 
superiori alle altre tipologie, presumibilmente per la maggiore presenza di 
cooperative di secondo livello: più di un terzo (il 37,5%) presenta infatti un 
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fatturato superiore al milione di euro e il 24,8% compreso tra i 500 mila e 1 
milione (tab. 11).  

 

Tab. 11 - Distribuzione delle cooperative, per fatturato e tipologia, 2012 (val. %) 

 Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Fino a 250 mila euro 20,9 0,0 26,8 23,2 12,4 18,9 

250 mila - 500 mila euro 16,8 41,6 11,1 15,4 33,3 21,6 

500 mila - 1 mln di euro 24,8 0,0 36,6 39,9 24,9 29,9 

Oltre 1 mln di euro 37,5 58,4 25,5 21,5 29,4 29,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

La cooperazione sociale presenta invece una situazione intermedia e ben 
distribuita fra le diverse classi dimensionali. Solo il 12,4% ha un fatturato 
inferiore ai 250 mila euro e il 29,4% supera quota un milione, mentre la 
maggioranza tende a collocarsi nella fascia intermedia, tra i 250 mila e un milione 
(58,2%).  

Di contro, le cooperative di produzione e lavoro, sia di tipo industriale che di 
servizio, sono quelle che presentano i volumi economici più contenuti. E’ più 
bassa in entrambi i casi la quota di imprese che supera il milione di fatturato 
annuo (il 25,5% nel settore industriale e il 21,5% nei servizi) mentre è più alta 
quella di quante si collocano al di sotto della soglia dei 250 mila euro 
(rispettivamente il 26,8% e il 23,2%): un dato che, con riferimento al comparto 
industria, è riconducibile anche alla minore anzianità di attività che lo 
caratterizza.  

Anche a livello territoriale si riscontrano valori della produzione differenti, solo in 
minima parte riconducibili alle diverse caratteristiche settoriali e collegati 
piuttosto alle opportunità di sviluppo offerte dai contesti locali. Se al Nord Est le 
cooperative che superano il milione di fatturato sono il 43,5% (contro il 38,3% del 
Nord Ovest, il 32,5% del Centro e “solo” il 13,4% del Sud), e appena il 9,4% quelle 
che si collocano sotto la soglia dei 250 mila euro, nel Centro e Sud Italia la 
cooperazione presenta complessivamente dimensioni economiche molto più 
contenute: al Sud in particolare, quasi la metà delle cooperative (il 48%) fattura 
meno di 500 mila euro all’anno (tab. 12).  
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Tab. 12 - Distribuzione delle cooperative, per fatturato e area geografica, 2012 (val. %) 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

Fino a 250 mila euro 12,8 9,4 20,0 28,4 18,9 

250 mila - 500 mila euro 24,1 22,9 21,1 19,6 21,6 

500 mila - 1 mln di euro 24,8 24,2 26,4 38,7 29,9 

Oltre 1 mln di euro 38,3 43,5 32,5 13,4 29,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Ma è soprattutto la longevità a mettere in condizione le cooperative di 
raggiungere soglie dimensionali elevate, favorendo con il tempo quei processi di 
capitalizzazione che rappresentano, come noto, il principale fattore di criticità per 
la loro crescita. Aumenta infatti con l’anzianità la quota di imprese che si colloca 
sopra la fascia del milione di euro, arrivando a rappresentare, tra le cooperative 
con alle spalle più di 30 anni di attività, ben il 52,4% del totale (fig. 17). 

 

Fig. 17 - Distribuzione delle cooperative per fatturato e anno di costituzione, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Altra dimensione centrale è rappresentata dal mercato di riferimento del sistema 
cooperativo, costituito in quota maggioritaria dai consumatori finali o da altre 
imprese clienti, che contribuiscono al 75,2% del fatturato generato dalle 
cooperative; a questa quota se ne somma un’altra del 9,4% rappresentata da altre 
cooperative, mentre il 15,4% deriva dalla committenza pubblica. 

In questo caso, tuttavia, le differenze tra i diversi settori sono molto ampie. Se 
nella distribuzione e nel consumo il fatturato deriva interamente da clienti finali, 
le cooperative sociali tendono, al contrario, a dipendere in misura molto più 
rilevante dalla committenza pubblica, facendo derivare da questa ben il 63,5% del 
proprio fatturato. E tra quelle di tipo A, la percentuale sale al 67,3% (tab. 13).  

Nel settore agroalimentare ed ittico, invece, la cooperazione, configurandosi in 
moltissimi casi su un sistema a doppio livello, vede una quota consistente di 
fatturato – ben il 22,3% - legato all’attività di altre cooperative.  

 

Tab. 13 - Composizione percentuale del fatturato delle cooperative per mercato di riferimento e tipologia, 2012 

(val. %) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzion

e 

Produzione e 

lavoro 

(Industria) 

Produzione e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Privati 75,7 98,9 48,9 63,4 26,0 75,2 

Cooperative 22,3 1,0 7,1 8,3 10,5 9,4 

Pubblica Amministrazione 2,0 0,1 44,0 28,4 63,5 15,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Anche da un punto di vista dimensionale si riscontrano alcune differenze 
significative. Le piccolissime cooperative, con meno di 250 mila euro di fatturato, 
producono essenzialmente per i clienti finali, aziende e consumatori (58,9%) e 
molto ridotta è la quota di fatturato derivante da contratti con la Pubblica 
Amministrazione (25,6%). Di contro, al crescere delle dimensioni, aumenta la 
quota di fatturato imputabile alla commessa pubblica (37,6% tra le imprese con 
fatturato compreso tra i 250 mila e 500 mila euro), che tuttavia, tra le imprese con 
più di un milione di euro di fatturato riscende a quota 14,5%. Nelle grandi 
cooperative infatti è il mercato privato a determinare i volumi più significativi di 
fatturato (76,4%) (tab. 14)  
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Tab. 14 - Composizione percentuale del fatturato delle cooperative per mercato di riferimento e fatturato, 2012 

(val. %) 

  Fino a 250 

mila euro 

250 mila - 

500 mila euro 

500 mila -1 

mln di euro 

Oltre 1 mln 

di euro 

Totale 

Privati 58,9 51,2 49,9 76,5 75,2 

Cooperative 15,4 11,3 19,8 9,0 9,4 

Pubblica Amministrazione 25,6 37,4 30,3 14,5 15,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

2.1.2. La specificità della cooperazione femminile 

Nell’ambito della cooperazione, un capitolo a parte merita la cooperazione 
femminile che presenta dei tratti di specificità tali da renderla un piccolo 
subuniverso, le cui caratteristiche sono state approfondite nel corso dell’indagine.  

Premesso che come cooperative femminili sono state prese in considerazione 
tutte le cooperative in cui le donne a) rappresentano più della metà degli addetti e 
b) costituiscono la componente maggioritaria del Consiglio di amministrazione, è 
stato individuato un universo corrispondente a circa il 17,9% delle cooperative 
che presenta un profilo fortemente caratterizzato (fig. 18).  

 

Fig. 18 - Incidenza delle cooperative femminili sul totale, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Innanzitutto per quanto attiene alla vocazione settoriale. Più della metà delle 
cooperative rosa (il 51,2%) opera nell’ambito del sociale; una quota 
estremamente elevata se comparata al dato medio delle imprese “non femminili” 
(23,6%). A questa componente si può sommare quella delle imprese operanti 
nell’ambito dei servizi, dove pure rientrano molte attività di utilità sociale 
(30,9%), per arrivare a distinguere una vocazione del tutto specifica in tale 
settore; anche a discapito di comparti che, pure forti nella tradizione cooperativa 
– si pensi all’agroalimentare – vedono tuttavia una presenza femminile molto più 
limitata.  

Altro elemento distintivo è la tendenziale giovinezza delle cooperative rosa. Il 
63,8% è nato negli ultimi venti anni, e di questi, la gran parte (il 49,8% contro il 
28,6% delle altre cooperative) a cavallo tra gli anni 1993 e 2002. Solo il 6,5% 
vanta un’anzianità di attività maggiore, rintracciando le proprie origini a più di 40 
anni fa (tra le altre cooperative, al contrario, la quota di quante sono state create 
prima del 1982 è del 30,8%).  

La forte vocazione ad operare nel sociale, la tendenziale giovane età, si sposano 
con un altro elemento di forte connotazione della cooperazione rosa, l’essere 
radicata soprattutto al Sud Italia; ben il 45,4% delle interpellate ha sede in tale 
parte del Paese (contro una media del 33,8% delle cooperative “non femminili”), 
mentre la restante parte si distribuisce abbastanza equamente tra Nord Ovest 
(22,9%), Nord Est (16,2%) e Centro (15,6%) (tab. 15).  
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Tab. 15 – Distribuzione delle cooperative femminili e non, per area geografica, anno di costituzione e tipologia, 

2012 (val. %) 

  Cooperative 

femminili 

Altre cooperative Totale 

Area geografica       

Nord-Ovest 22,9 18,8 19,5 

Nord-Est 16,2 27,6 25,5 

Centro 15,6 19,8 19,1 

Sud e Isole 45,4 33,8 35,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Anno di costituzione       

Fino al 1982 6,5 30,8 26,4 

1983-1992 29,7 24,1 25,1 

1993-2002 49,8 28,6 32,4 

Oltre il 2002 14,0 16,5 16,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Tipologia       

Agroalimentare e pesca 4,1 27,3 23,1 

Consumo e distribuzione 3,6 4,9 4,7 

Produzione e lavoro (Industria) 10,2 10,8 10,7 

Produzione e lavoro (Servizi) 30,9 33,4 32,9 

Sociale 51,2 23,6 28,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

2.2. Le dimensioni e le caratteristiche occupazionali  

2.2.1. La forza dei grandi numeri  

Anche sul fronte occupazionale l’universo della cooperazione segnala una sua 
specificità rispetto alla struttura imprenditoriale italiana mostrando, 
coerentemente con la propria natura, una vocazione occupazionale del tutto 
particolare.  

Osservando infatti la distribuzione delle imprese per classi di addetti, a fronte di 
un terzo circa (35,3%) che ha un numero di occupati inferiore alle 10 unità, la 
maggioranza delle cooperative tende a collocarsi verso dimensioni di impresa 
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medio grandi: il 27,8% tra i 10 e 19 addetti, il 20,1% tra i 20 e 49 ed il 9,5% tra i 
50 e i 99. Ben il 7,3% supera la soglia delle 100 unità; un numero limitato che 
tuttavia da solo contribuisce a generare ben il 67,8% dell’intero volume 
occupazionale sviluppato dalla cooperazione (tab. 16).  

 

Tab. 16 - Distribuzione delle cooperative e degli occupati per classi di addetti, 2012 (val.%) 

 Distribuzione % delle 

cooperative 

Distribuzione % degli 

occupati 

Fino a 9 occupati 35,3 3,1 

10-19 occupati 27,8 6,6 

20-49 occupati 20,1 11,1 

50-99 occupati 9,5 11,3 

100 occupati e oltre 7,3 67,8 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Se le specificità delle diverse tipologie di forma cooperativa combinate con i 
settori di attività, individuano nell’ambito della cooperazione in generale, dei 
sottoinsiemi abbastanza definiti sia sotto il profilo tipologico che settoriale, questi 
appaiono ancora più definiti se si osservano le loro caratteristiche dimensionali.  

Le cooperative sociali sono quelle che presentano sotto il profilo occupazionale, 
volumi più alti, considerato che più della metà – il 54,3% - supera la soglia dei 20 
addetti, e ben il 23,3% quella dei 50 occupati. Nella cooperazione di consumo e 
distribuzione, al contrario, il numero di addetti tende ad essere molto più basso (il 
63,5% delle cooperative è sotto la soglia delle 10 unità); ma non è trascurabile 
anche in questo settore una quota importante, il 17,7%, di quante superano i 50 
addetti.  

Tra le cooperative di lavoro, la situazione appare abbastanza differenziata, a 
seconda dei settori. Nelle cooperative che operano nell’industria, le piccole 
dimensioni sono decisamente prevalenti: il 58,1% ha meno di 10 addetti, il 22,4% 
tra i 10 e 19 e solo il 6,5% supera la soglia dei 50 addetti. Al contrario, quelle 
attive nel settore dei servizi presentano livelli dimensionali maggiori, con il 38,7% 
che ha più di 20 occupati, e il 15,7% più di 50. Una differenza questa, riconducibile 
per lo più alle specifiche caratteristiche settoriali (più labour intensive il terziario, 
meno l’industria) piuttosto che economiche visto che, come anticipato, non si 
riscontra la stessa differenza tra i settori in merito al volume di fatturato 
prodotto.  
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Anche la cooperazione nell’ambito dell’agricoltura e della pesca presenta 
dimensioni occupazionali più ridotte, coerentemente con la natura del settore e 
del tipo di cooperazione (in larga parte legata al conferimento di prodotti). A 
fronte del 76,7% di cooperative che si colloca sotto la soglia dei 20 addetti (e ben 
il 43,5% sotto quella dei 10), solo il 15,4% dichiara più di 50 occupati (tab. 17).  

 

Tab. 17 – Distribuzione delle cooperative per numero di occupati tipologia e fatturato, 2012 (val.%) 

 Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 19 

occupati 

Da 20 a 49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Tipologia      

Agroalimentare e pesca 43,5 33,2 7,9 15,4 100,0 

Consumo e distribuzione 63,5 8,8 9,9 17,7 100,0 

Produzione e lavoro (Industria) 58,1 22,4 13,0 6,5 100,0 

Produzione e lavoro (Servizi) 33,0 28,4 23,0 15,7 100,0 

Sociali 17,3 28,4 31,0 23,3 100,0 

Classe di fatturato           

Fino a 250 mila euro 66,9 23,5 9,6 0,0 100,0 

250 mila - 500 mila euro 46,8 36,2 11,7 5,3 100,0 

500 mila - 1 mln di euro 27,1 37,0 28,6 7,3 100,0 

Oltre 1 mln di euro 14,5 15,6 24,9 45,0 100,0 

Totale 35,3 27,8 20,1 16,8 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Ovviamente le dimensioni occupazionali tendono ad essere fortemente legate a 
quelle economiche, sebbene in modo non così diretto rispetto a quanto possa 
avvenire nelle imprese tradizionali, considerata la specifica vocazione di alcune 
forme di cooperazione: si pensi a quelle di consumo o di conferimento, per le quali 
a fronte volumi economici anche elevati, non si riscontrano altrettanto 
significativi livelli occupazionali; oppure alla cooperazione sociale, in cui di 
contro, a fronte di volumi economici contenuti si osserva un elevato livello di 
impiego delle risorse umane.  

Non stupisce pertanto che se al crescere del fatturato aumenta il numero di 
occupati, non pochi casi sfuggono a tale regola: lo fa il 9,6% di cooperative che pur 
avendo un fatturato inferiore ai 250 mila euro, occupa più di 20 addetti; e sul 
versante opposto, il 14,5% che produce un fatturato annuo superiore al milione di 
euro con meno di 10 addetti.  
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Anche a livello geografico, la capacità occupazionale della cooperazione varia 
sensibilmente, risultando molto più penalizzata al Sud, dove ben il 42,3% delle 
cooperative ha meno di 10 addetti e solo il 9,7% supera la soglia dei 50, mentre 
non si riscontrano differenze estremamente significative rispetto all’anzianità di 
attività: se tra le cooperative più giovani, nate dopo il 2002, la maggioranza (il 
52,7%) ha meno di 10 addetti, nelle altre si individuano all’incirca le stesse 
proporzioni, salvo che nelle cooperative con oltre 30 anni di vita alle spalle, tra le 
quali quelle che superano la soglia dei 50 addetti è doppia rispetto alle altre 
(23,8% contro il 13,4% delle cooperative nate tra il 1983 e il 1992, il 16% di 
quelle nate tra il 1993 e 2002 e l’11,6% di quelle nate dopo il 2002) (tab. 18).  

 

Tab. 18 – Distribuzione delle cooperative per numero di occupati, area geografica, anno di costituzione e “genere”, 

2012 (val.%) 

  Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 19 

occupati 

Da 20 a 49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Area geografica           

Nord ovest 35,8 13,2 29,2 21,8 100,0 

Nord Est 28,9 31,8 18,2 21,1 100,0 

Centro 30,5 24,4 26,2 18,9 100,0 

Sud e isole 42,3 34,5 13,5 9,7 100,0 

Anno di costituzione           

Fino al 1982 33,2 28,6 14,4 23,8 100,0 

1983-1992 30,4 34,9 21,3 13,4 100,0 

1993-2002 32,5 25,7 26,0 16,0 100,0 

Oltre il 2002 52,7 19,5 16,2 11,6 100,0 

“Genere”           

Cooperative femminili 30,1 23,2 28,1 18,6 100,0 

Altre cooperative 36,5 28,9 18,3 16,4 100,0 

Totale 35,3 27,8 20,1 16,8 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Risulta invece molto interessante l’analisi dei dati occupazionali con riferimento 
alla cooperazione femminile che registra, contrariamente a quanto ci si potrebbe 
aspettare, volumi occupazionali decisamente più rilevanti. Quasi la metà delle 
imprese (il 56,7%) supera infatti la soglia dei 20 addetti e di queste il 18,6 quella 
dei 50 occupati. Mentre la quota di piccole cooperative, con meno di 10 addetti, è 
del 30,1%.  
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2.2.2. Le caratteristiche dei lavoratori 

Il lavoro rappresenta per la cooperazione una delle principali dimensioni 
identitarie, essendo peraltro in moltissimi casi proprio la promozione 
dell’occupazione lo scopo mutualistico prioritario. Da questo punto di vista la 
dimensione occupazionale non può essere risolta in un mero dato quantitativo, 
ma assume, nella prospettiva cooperativa, un valore del tutto distintivo, che si è 
cercato di approfondire attraverso l’indagine, fornendo un quadro dettagliato 
delle caratteristiche dell’occupazione prodotta nell’ambito della cooperazione.  

Un’occupazione che, come già anticipato, è generata nella sua componente 
maggioritaria (il 67,8%) da quel 7,3% di cooperative che hanno più di 100 addetti 
e che risulta pertanto nelle sue caratteristiche di fondo fortemente influenzata da 
dalle cooperative di più grandi dimensioni.  

Sulla base di questa premessa, il primo dato da sottolineare è che gli addetti delle 
cooperative sono in maggioranza soci delle stesse. Fatto 100 il numero 
complessivo degli occupati, 58 sono soci cooperatori, mentre 42 addetti non soci.  

Si tratta di un dato importante che testimonia la fedeltà del modello cooperativo 
ai propri valori fondanti, visto che continua a mantenere, anche nei settori in cui 
lo scopo mutualistico non coincide con quello di promozione dell’occupazione, 
una forma di organizzazione del lavoro in azienda fondata su un principio di 
partecipazione dei lavoratori che rappresenta forse l’elemento di maggiore 
distintività e di forza della cooperazione.  

Se si esclude il settore del consumo e distribuzione, dove non è prevista la figura 
del socio lavoratore e dell’agroalimentare e della pesca, dove la maggioranza 
dell’occupazione (il 73,9%) è rappresentata da addetti non soci (aspetto questo 
riconducibile alla diversa natura del modello cooperativo nel settore, in cui il 
primato del socio conferente tende a mettere in secondo piano quella del socio 
lavoratore), in tutti gli altri ambiti i valori tendono ad essere superiori rispetto al 
dato medio andando dal 64,3% delle cooperative sociali, al 68,5% delle 
cooperative di produzione e lavoro che operano nei servizi (fig. 19).  
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Fig. 19 - Distribuzione degli addetti delle cooperative tra soci e non soci, per tipologia, fatturato, “genere” e anno 

di costituzione, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Per quanto rappresenti un elemento distintivo della cooperazione, non si può 
tuttavia trascurare come negli ultimi anni il tema della partecipazione dei 
lavoratori abbia perso, stando almeno ai dati, un po’ della sua centralità: tra le 
cooperative costituite negli ultimi dieci anni, l’universo dei lavoratori appare 
esattamente spaccato a metà, tra soci lavoratori (50,4%) e addetti non soci 
(49,6%).  

Una tendenza questa che accomuna le giovani cooperative alle grandi realtà della 
cooperazione italiana, dove pure la crescita esponenziale delle dimensioni ha per 
molti versi allentato i vincoli mutualistici interni, ingrossando le fila 
dell’occupazione “non associata”. E’ indicativo da questo punto di vista, che se tra 
le cooperative con meno di 250 mila euro di fatturato la quota di soci lavoratori 
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sul totale degli addetti raggiunge il 70,5% per mantenersi su livelli alti anche nelle 
classi di fatturato successive, superata la soglia del milione di euro questa scende 
drasticamente, attestandosi al 52,6%.  

Dove invece il modello partecipativo sembra tenere meglio che altrove, è nelle 
cooperative femminili, tra le quali ben il 71,2% degli occupati sono soci: un gap 
evidente rispetto alle altre cooperative (dove la percentuale scende al 55,6%) che 
se da un lato risente della specifica vocazione sociale dell’impresa cooperativa al 
femminile, dall’altro, sottintende un modello di organizzazione del lavoro in cui la 
fedeltà ai principi di base della cooperazione continua a rappresentare un valore 
guida per i suoi gruppi dirigenti.  

L’indagine permette di fotografare anche le caratteristiche socio anagrafiche e 
contrattuali dei lavoratori. 

Il primo elemento distintivo è dato dal fatto che l’occupazione femminile risulta 
preponderante rispetto a quella maschile, considerato che il 52,2% degli addetti 
delle cooperative interpellate sono donne. Un dato, questo, che deriva anche dalla 
presenza di una forte componente di cooperazione femminile, che fa da traino 
all’occupazione delle donne nel settore: a ben vedere se tra le cooperative 
femminili la quota di addette si colloca ben oltre il dato medio, superando l’80% e 
lasciando i maschi in netta minoranza, nelle altre cooperative si ridimensiona 
fortemente, perdendo la posizione maggioritaria e attestandosi sui livelli medi di 
partecipazione al mercato del lavoro (46,8% di occupazione femminile e 53,2% di 
occupazione maschile) (fig. 20).  

Anche a livello settoriale si riscontrano molte differenze. Mentre infatti nelle 
cooperative sociali la quota di donne sul totale degli occupati raggiunge il 72,1% e 
anche nel settore del consumo e della distribuzione si mantiene su livelli alti 
(67%), negli altri ambiti si riduce sensibilmente, arrivando al 44,2% nelle 
cooperative di servizi, al 41,8% nel settore agroalimentare e della pesca e al 
22,7% in quello manifatturiero.  

Proprio la forte presenza di cooperative femminili al Sud Italia spiega lo strano 
dato che vede il Mezzogiorno una volta tanto allineato alla media del Paese (le 
donne rappresentano il 51,8% degli occupati), ed un Nord Ovest che al contrario  
presenta una incidenza più bassa (43%). Ma è il Nord Est che detiene il primato, 
con una percentuale di donne sul totale pari al 56,7%. 
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Fig. 20 - Distribuzione degli addetti delle cooperative per “genere”, tipologia, anno di costituzione ed area 

geografica, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Sempre sul versante socio-anagrafico è da sottolineare come il modello 
cooperativo mostri una particolare attenzione a preservare la continuità 
occupazionale delle generazioni più adulte senza penalizzare con ciò le più 
giovani. Circa il 30% dei lavoratori delle cooperative hanno meno di 35 anni di 
età: aspetto che caratterizza soprattutto la cooperazione sociale, dove il dato sale 
al 36,7%, e il Nord Ovest, dove pure si riscontra un’elevata quota di giovani tra i 
lavoratori (39,8%), dovuta presumibilmente alla maggiore incidenza di occupati 
di origine straniera.  

Non si registra invece una specifica correlazione positiva tra giovane età della 
cooperativa e giovane età dei soci: le nuove nate, dal 2002 in poi, non sembrano 
essere frutto di iniziative giovanili, quanto meno in misura decisiva (la quota dei 
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giovani si attesta al 31,5%), mentre molto più attente alla risorsa giovanile sono le 
cooperative nate a cavallo del 1993 e del 2002, visto che tra queste l’incidenza dei 
giovani tra gli occupati arriva al 37,4% (fig. 21).  

 

Fig. 21 - Distribuzione degli addetti delle cooperative per classi di età, tipologia della cooperativa, anno di 

costituzione, “genere” ed area geografica, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Completa il profilo dell’occupazione l’analisi dell’universo dei lavoratori in base 
alla loro origine. Da questo punto di vista lo spaccato cooperativo non presenta 
grosse differenze, almeno in via generale, rispetto a quello delle imprese 
tradizionali, visto che la presenza di lavoratori di origine straniera sul totale degli 
occupati si colloca attorno al dato medio del Paese, sull’11,1%.  

Tuttavia analizzando il dato a livello settoriale, si riscontra una variabilità molto 
elevata: l’incidenza passa dal 3,3% delle imprese di distribuzione e consumo, al 
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9% delle cooperative sociali, fino al 16,6% delle cooperative di produzione e 
lavoro attive nell’ambito dei servizi.  

Anche da un punto di vista territoriale l’incidenza degli stranieri sul totale degli 
occupati risulta estremamente differenziata. Mentre al Nord Ovest più di un 
addetto su quattro è di origine straniera (il 26,6%), al Sud la presenza di 
lavoratori stranieri è del tutto residuale (2,1%); al Centro e al Nord Est si colloca 
invece rispettivamente all’8,2% e 9,1% (fig. 22).  

 

Fig. 22 - Incidenza tra gli addetti delle cooperative dei lavoratori stranieri, per tipologia, anno di costituzione, 

“genere” ed area geografica, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Infine è da segnalare come nelle cooperative sorte negli ultimi dieci anni, la 
percentuale di stranieri sul totale degli addetti si collochi su valori doppi (21,9%): 
un dato questo che risente evidentemente del forte impulso dato nell’ultimo 
decennio dall’imprenditorialità straniera all’avvio di nuove attività, dal quale non 
è rimasta estranea la stessa cooperazione.  

Sebbene si tratti di dati ancora marginali non è da trascurare infatti la presenza 
crescente che le imprese cooperative guidate da stranieri vanno oramai 
assumendo, considerato che sulla base dell’indagine condotta quelle con 
un’occupazione per la maggioranza straniera costituirebbero ormai quasi il 3% 
del totale.  

Oltre alle caratteristiche sociali ed anagrafiche l’indagine ha permesso di 
approfondire la natura dei rapporti di lavoro in seno al mondo cooperativo, 
evidenziando da questo punto di vista, una tendenziale omogeneità rispetto a 
quella che è la situazione generale del mercato del lavoro italiano.  

A prescindere dalla natura del lavoratore (socio o non socio), tre occupati su 
quattro (il 74,4%) sono assunti con contratti a tempo indeterminato, ovvero 
costituiscono una componente occupazionale stabile: un dato questo 
perfettamente allineato a quello medio generale del sistema del lavoro in Italia. La 
restante parte, il 25,6%, è invece rappresentata da lavoratori flessibili: di questi il 
17,4% è impiegato con contratti a termine, tra cui rientrano anche molti 
strumenti di inserimento dei giovani al lavoro, come l’apprendistato; l’8,2% con 
contratti di collaborazione.  

Le cooperative di distribuzione assieme a quelle di produzione e lavoro, sono 
ovviamente quelle in cui i rapporti di lavoro risultano più stabili, con una quota di 
assunti a tempo indeterminato sul totale che sfiora il 90%. Di contro, 
nell’agricoltura, settore per sua natura caratterizzato da una maggiore flessibilità, 
tale quota scende al 46,5% e la maggioranza del personale impiegato presso le 
cooperative del settore ha contratti a termine (51,2%) o di collaborazione (2,3%).  

Anche nella cooperazione sociale, le esigenze di contenimento del costo del lavoro 
spingono presumibilmente ad una maggiore impiego di lavoro flessibile: contratti 
a termine (16,9%) e collaborazioni (13,7%) pesano complessivamente per il 
30,6%, lasciando la quota di occupazione a tempo indeterminato ferma al 69,4%.  

A livello geografico il sistema cooperativo ripropone le anomalie di un mercato 
del lavoro duale che vede il Sud fortemente penalizzato quanto ad opportunità di 
accesso al lavoro e stabilità dei rapporti di lavoro. Tra le cooperative che hanno 
sede nel Mezzogiorno, infatti, la quota di lavoratori flessibili è decisamente più 
alta del Centro Nord, interessando più di un terzo dei lavoratori (34,8%): il 18,6% 
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è assunto con contratti a tempo determinato e il 16,2% impiegato con forme 
diverse di collaborazione. Anche al Centro si registra un’incidenza maggiore di 
contratti flessibili, ed in particolare, delle collaborazioni, che interessano ben il 
13,2% dei lavoratori delle cooperative (contro il 3,5% del Nord Est e il 7,9% del 
Nord Ovest) 

Anche le dimensioni economiche delle cooperative influenzano fortemente la 
natura del rapporto di lavoro. Tra le piccole cooperative, dove l’indagine ha messo 
in evidenza l’esistenza di elevati livelli occupazionali, la componente di lavoro 
flessibile è molto elevata, attestandosi complessivamente al 43,6% tra le imprese 
con un fatturato inferiore ai 250 mila euro e al 54,1% tra quelle con fatturato 
compreso tra 250 mila e 500 mila euro. Di contro, al crescere delle dimensioni, 
l’occupazione si va stabilizzando. La quota di flessibili scende infatti al 28,2% 
nella fascia dimensionale immediatamente inferiore al milione di euro, fino al 
22,4% in quella superiore (tab. 19). 

 

Tab. 19 - Distribuzione degli addetti delle cooperative per tipo di rapporto di lavoro, tipologia, area geografica e 

fatturato, 2012 (val. %) 

 Dipendenti a 

tempo 

indeterminato 

Dipendenti a 

tempo 

determinato 

Collaboratori Totale 

Tipologia     

Agroalimentare e pesca 46,5 51,2 2,3 100,0 

Consumo e distribuzione 89,1 8,8 2,0 100,0 

Produzione e lavoro (Industria) 89,6 7,0 3,4 100,0 

Produzione e lavoro (Servizi) 82,4 7,3 10,3 100,0 

Sociale 69,4 16,9 13,7 100,0 

Area Geografica     

Nord-Ovest 79,0 13,1 7,9 100,0 

Nord-Est 76,3 20,2 3,5 100,0 

Centro 73,5 13,3 13,2 100,0 

Sud e Isole 65,2 18,6 16,2 100,0 

Classe di fatturato     

Fino a 250 mila euro 56,4 15,4 28,2 100,0 

250 mila - 500 mila euro 45,9 34,1 20,0 100,0 

500 mila - 1 mln di euro 71,8 10,7 17,5 100,0 

Oltre 1 mln di euro 77,6 17,5 4,9 100,0 

Totale 74,4 17,4 8,2 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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2.3. Il valore sociale del modello cooperativo  

2.3.1. Fiducia e radicamento sul territorio: i principali fattori di 
competitività 

Fiducia di clienti e consumatori, legame con il territorio, qualità dei 
prodotti/servizi offerti e coinvolgimento delle risorse umane: l’identikit della 
cooperativa “modello” passa dalla rivendicazione di una cultura – e una pratica – 
aziendale profondamente diversa da quella che ispira l’azione delle imprese 
“convenzionali”, laddove alla logica del profitto sostituisce una strategia più 
complessa e variegata, attenta alle relazioni umane e al valore della persona.  

Gli elementi che le cooperative indicano come i maggiori fattori di competitività 
per la propria azienda rimandano infatti a concetti perlopiù intangibili, a una 
dimensione umana e sociale del fare impresa, al rapporto con il territorio e con le 
sue diverse anime. Se le cooperative esaltano il valore delle proprie risorse 
interne, propulsore di qualità e innovazione, è nelle relazioni con l’esterno e con il 
territorio di riferimento che si definisce la vera forza dell’impresa. 

Al primo posto tra i fattori di competitività identificati dalle cooperative troviamo 
infatti il rapporto di fiducia con clienti e consumatori (indicato dal 64% delle 
risposte), seguito a stretto giro dal forte radicamento sul territorio (48,5%). Ma 
per una cooperativa, essere impresa competitiva vuol dire anche offrire prodotti e 
servizi di elevata qualità (35,5%) e poter fare affidamento su risorse umane 
eccellenti (32,8%) – il cui coinvolgimento nella gestione dell’impresa porta 
fidelizzazione e migliora la produttività. 

Elementi meno centrali, ma pur importanti, sono individuati nella forza del brand 
(11,4%) – che, come si vedrà, ha un peso specifico maggiore per alcune tipologie 
di impresa rispetto ad altre – nella leadership nella gestione (9,4%), nel livello di 
innovazione dell’azienda (9%), nella forza della rete di vendita (6,6%). Ben poche 
sono invece le cooperative che ritengono di operare in settori ancora “vergini” 
(3,4%) e ancor meno quelle che, operando all’estero, ritengono la propria 
presenza sul mercato straniero un forte elemento di competitività (1,5%)  
(fig. 23). 
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Fig. 23 - Principali fattori di competitività delle cooperative, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Dalle risposte traspare innanzitutto la consapevolezza della propria forza, 
l’orgoglio del carattere distintivo dell’essere cooperativa e dunque del fare 
impresa in modo differente. C’è il riconoscimento dell’importanza del 
radicamento sul territorio, da cui la cooperativa trae forza, riconoscibilità e 
reputazione, tanto da venire spesso considerata un patrimonio della comunità 
locale inscindibile dal contesto sociale in cui opera. 

Una presenza sul territorio che è immediatamente visibile, tracciabile e 
“tangibile”, che contribuisce a promuovere la trasparenza nel rapporto con 
l’utente-consumatore, e che stabilisce condizioni favorevoli a instaurare un 
rapporto diretto e duraturo con i soci-lavoratori. Il circuito virtuoso che genera 
trasparenza e reciproca fiducia diviene senza dubbio elemento di distinzione, che 
finisce per riflettersi sulle dinamiche aziendali, traducendosi in fattore di 
competitività. 

Guardando al dettaglio delle risposte per settore di attività, in linea di massima la 
scala dei fattori non subisce modifiche significative, mentre a cambiare 
sostanzialmente è il peso attribuito ai singoli elementi. Le cooperative che 
lavorano nel campo agroalimentare, ad esempio, seguono abbastanza fedelmente 
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l’andamento generale delle risposte, attribuendo lo stesso peso al rapporto di 
fiducia con i clienti e a quello con il territorio (53,7%) e celebrando, in seconda 
battuta, la qualità del prodotto offerto (47,5%) (tab. 20). 

 

Tab. 20 – Principali fattori di competitività delle cooperative per tipologia, 2012 (val. %) (*) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo 

e 

distribu-

zione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzion

e e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Rapporto di fiducia con clienti e 

consumatori  

53,7 81,2 70,7 64,9 66,1 64,0 

Forte radicamento sul territorio 53,7 52,6 23,1 37,5 65,9 48,5 

Qualità del prodotto o servizio 47,5 42,7 29,5 27,7 35,8 35,5 

Coinvolgimento dei lavoratori nella 

gestione dell'impresa 

18,5 15,8 48,8 34,9 38,9 32,8 

Forza del brand 7,4 27,7 15,7 11,2 10,7 11,4 

Leadership nella gestione 3,7 3,3 2,7 13,2 13,2 9,4 

Livello di innovazione dell'azienda 9,6 3,3 4,1 13,7 6,0 9,0 

Rete di vendita 8,6 18,6 3,8 3,6 7,5 6,6 

Presenza in settori nuovi 3,7 0,0 3,1 3,7 3,5 3,4 

Presenza in Paesi strategici 0,9 0,0 0,2 1,2 2,9 1,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Quanto detto vale anche per le cooperative di consumo e distribuzione che però, 
fortemente orientate come sono alla soddisfazione del socio-consumatore, 
assegnano una centralità assoluta al valore della fiducia di clienti e consumatori 
finali, indicato dall’81,2% delle imprese di questo ramo. D’altro canto, è qui meno 
rilevante il ruolo attribuito alle risorse umane (indicato dal 15,8% delle risposte), 
il che non stupisce, non essendo queste cooperative di lavoro, mentre assumono 
maggior peso fattori reputazionali e “commerciali”, associabili alle imprese 
classiche: è il caso della forza del brand, indicata dal 27,7% delle cooperative del 
settore, e della rete di vendita (18,6%). 

Tra le cooperative di produzione e lavoro operanti nel comparto industriale, la 
qualità e il coinvolgimento delle risorse umane occupa invece il secondo posto 
nella scala dei fattori che fanno competitività, con quasi una cooperativa su due ad 
indicarlo (48,8%). Rispetto al ruolo dei soci lavoratori, dunque, anche la qualità 
del prodotto/servizio offerto (29,5 %) e il radicamento sul territorio (23,1%) 
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passano in secondo piano. Da notare come, anche in questo caso, la forza del 
brand assuma un peso rilevante per l’attività della cooperativa (15,7%). 

Dalle indicazioni delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel terziario, 
emerge come in questo settore assuma un ruolo più centrale il valore delle risorse 
umane (34,9%) rispetto alla qualità del prodotto (27,7%), e come si apprezzino 
più che altrove elementi prettamente “interni” all’impresa, quali il livello di 
innovazione raggiunto (13,7%) e la leadership nella gestione (13,2%), segnalando 
un significativo spostamento dell’attenzione dai valori condensati sulle 
dimensioni esterne dell’azione cooperativa a quelle interne. 

E ciò è vero anche nelle cooperative sociali, laddove la qualità e il coinvolgimento 
delle risorse umane, qui più che mai attori centrali dell’attività di impresa, occupa 
il terzo posto nella classifica dei fattori di competitività (38,9%), e la stessa 
leadership di gestione assume una maggiore rilevanza (13,2%). 

Indicazioni interessanti emergono anche dalla scomposizione delle risposte in 
base alla dimensione aziendale: in questo caso si possono riscontrare tendenze 
indicative di approcci sostanzialmente differenti alle dinamiche di mercato. Le 
cooperative più piccole – quelle con un fatturato inferiore ai 250 mila euro annui 
– trovano il principale elemento di forza nel rapporto di fiducia con clienti e 
consumatori (lo indica il 70,4% dei rispondenti), un rapporto che, anche grazie 
alle piccole dimensioni, si alimenta quotidianamente di relazioni dirette e non 
mediate. 

Al crescere delle dimensioni aziendali, invece, il peso attribuito a tale fattore 
tende gradualmente ad attenuarsi, senza mai perdere però la sua prevalenza sugli 
altri, mentre acquistano maggiore importanza gli aspetti che rimandano al legame 
con il territorio (indicato da ben il 61,2% delle cooperative che hanno un fatturato 
superiore al milione di euro), alla qualità del prodotto (37,4% delle stesse 
cooperative) e alla partecipazione dei soci lavoratori alla vita aziendale (36,5%) 
(tab. 21). 
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Tab. 21 – Principali fattori di competitività delle cooperative, per fatturato, 2012 (val. %)((*)) 

  Fino a 250 

mila euro 

250 mila - 

500 mila 

euro 

500 mila - 

1 mln di 

euro 

Oltre 1 mln 

di euro 

Totale 

Rapporto di fiducia con clienti e 

consumatori  

70,4 66,8 64,6 57,4 64,0 

Forte radicamento sul territorio 37,3 48,5 43,1 61,2 48,5 

Qualità del prodotto o servizio 32,2 35,6 35,7 37,4 35,5 

Coinvolgimento dei lavoratori nella 

gestione dell'impresa 

27,9 29,1 35,0 36,5 32,8 

Forza del brand 13,7 7,8 8,5 15,5 11,4 

Leadership nella gestione 1,7 13,8 11,8 8,7 9,4 

Livello di innovazione dell'azienda 10,4 4,2 11,9 8,7 9,0 

Rete di vendita 0,0 10,2 5,6 9,1 6,6 

Presenza in settori nuovi 0,0 5,0 4,8 2,9 3,4 

Presenza in Paesi strategici 2,8 1,5 1,2 0,9 1,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Insomma, sembra che le valutazioni delle cooperative, all’aumentare delle 
dimensioni dell’impresa si allontanino un po’ dalle componenti più informali della 
competitività, per strutturarsi su fattori che presuppongono un’organizzazione 
aziendale più complessa e una maggiore diversificazione di ruoli e professionalità 
all’interno, oltre che ovviamente un raggio di azione più ampio. 

La cooperazione non è solo un modello di gestione aziendale e di organizzazione 
dei rapporti di lavoro, ma un valore praticato quotidianamente, che permea 
l’intero bacino di attività della cooperativa. La costante tensione verso la 
dimensione “esterna” dell’impresa, quella rappresentata dal rapporto con il 
territorio e con i clienti, trova espressione anche nella formalizzazione di relazioni 
e sinergie con altri soggetti, non necessariamente imprenditoriali, e 
prevalentemente interni al mondo cooperativo. 

La cooperazione così intesa, si declina spesso come collaborazione, innanzitutto 
all’interno di consorzi di imprese (lo fa il 39,6% delle cooperative rispondenti), 
ma anche con altre aziende per forniture e gestione di servizi (37,9%), o per 
partecipare a bandi e gare d’appalto (29,1%). Un quinto delle cooperative 
collabora invece con università e centri di ricerca (21,7%), mentre il 10,9% fa 
parte di una rete di imprese. Vi è poi un 16,4% di cooperative che non attua 
alcuna delle pratiche aziendali citate (tab. 22). 
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Tab. 22 – Pratiche di collaborazione adottate dalle cooperative, per fatturato, 2012 (val. %)(*) 

  Fino a 250 

mila euro 

250 mila - 

500 mila 

euro 

500 mila - 

1 mln di 

euro 

Oltre 1 mln 

di euro 

Totale 

Non adotta alcuna pratica 25,7 17,0 13,6 12,8 16,4 

Adotta almeno una pratica 74,3 83,0 86,4 87,2 83,6 

Fa parte di un consorzio 27,7 43,5 34,8 49,2 39,6 

Collabora con altre imprese per acquisti, 

forniture e la gestione di altri servizi 

28,5 37,5 41,5 40,4 37,9 

Collabora con altre aziende per partecipare 

a bandi o gare d’appalto 

20,1 27,0 27,5 38,0 29,1 

Collabora con Università, Centri di ricerca 23,8 25,6 15,5 23,8 21,7 

Altro 9,3 12,7 14,5 8,6 11,4 

Ha sottoscritto un contratto o fa parte di 

una rete di imprese 

12,3 12,8 10,2 9,3 10,9 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Sinergie e collaborazioni sono il frutto di strategie aziendali ben definite, perlopiù 
appannaggio delle cooperative maggiormente strutturate; se aggregarsi è spesso 
una necessità, per reggere l’urto di un mercato che vede una competizione sempre 
più agguerrita di soggetti grandi e attrezzati – in termini di risorse tanto 
professionali che economiche – collaborare sembrerebbe una scelta inevitabile in 
risposta ad alcune delle debolezze strutturali che interessano il mondo della 
cooperazione, prime fra tutte il sottodimensionamento e la sottocapitalizzazione 
che, specialmente nell’ambito delle commesse pubbliche, limitano fortemente il 
raggio di azione delle cooperative. 

Eppure, come mostrano i dati, sono soprattutto le cooperative più grandi a 
muoversi in tale direzione. Le risposte indicano infatti un maggior ricorso ad 
accordi di collaborazione e partnership al crescere delle dimensioni dell’impresa. 
Pur non seguendo un trend lineare e costante, infatti, la quota di cooperative che 
adotta strategie di questo tipo cresce con l’aumentare del fatturato: se tra le 
imprese con un fatturato inferiore ai 250 mila euro annui, il 28,5% collabora con 
altre imprese per acquisti e forniture, il 27,7% fa parte di un consorzio, il 20,1% fa 
gruppo con altri soggetti per partecipare a gare d’appalto, tra le cooperative che 
superano il milione di euro di fatturato, queste percentuali salgono, 
rispettivamente al 40,4%, 49,2% e 38%. Inoltre, tra le più piccole, ben una 
cooperativa su quattro non adotta alcuna strategia di collaborazione (25,7%), una 
scelta che invece riguarda il 12,8% delle più grandi. 
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Se spesso, dunque, una forte propensione alla collaborazione con altri soggetti è 
un requisito ineludibile per mantenere e allargare le proprie posizioni di mercato, 
sono le imprese più piccole, proprio quelle che ne avrebbero maggior bisogno, a 
faticare di più per fare aggregazione, complici anche strutture aziendali più 
“essenziali”, che possono inficiare l’aspetto gestionale e strategico, a vantaggio 
delle attività core. 

L’analisi settoriale delle risposte aiuta a definire le diverse strategie adottate dalle 
cooperative in funzione dei mercati di riferimento. Chi opera nel campo 
agroalimentare, sceglie perlopiù la forma del consorzio di imprese (47,2%), di 
collaborazioni per acquisti e forniture comuni (47%) o di accordi con università e 
centri di ricerca (24,7%). Le cooperative di consumo e distribuzione, meno 
orientate all’innovazione, hanno poco a che fare con i centri di ricerca (12,4%), 
mentre puntano forte sui consorzi (74%) e sulle collaborazioni per acquisti e 
forniture (48,4%), ma anche sulle reti di imprese (15,1%): qui conta soprattutto 
fare sistema per raggiungere dimensioni importanti. 

Tra le cooperative di produzione e lavoro si evidenziano differenze importanti tra 
industria e terziario: nel primo caso, più di una cooperativa su tre non attua 
alcuna strategia di collaborazione (34,3%), e quando lo fa, sceglie perlopiù la via 
del consorzio (28,6%) o della collaborazione finalizzata ad acquisti e forniture 
comuni (22,3%). Nel secondo, invece, le cooperative adottano strategie 
maggiormente diversificate (è il 20,6% a non attuare alcuna forma di 
collaborazione), puntando in questo caso più forte sulle collaborazioni per 
acquisti comuni (38,2%) e per partecipare insieme a gare d’appalto (27%). 

Ma è nel campo del sociale che quest’ultimo aspetto assume la maggiore rilevanza. 
Nel caso, infatti, di aziende che vivono in gran parte di gare pubbliche, aggregarsi 
per aumentare le opportunità di vittoria diventa una scelta di necessità, attuata da 
oltre la metà delle cooperative (51,5%), mentre è alto il livello di collaborazione 
con università e centri di ricerca (30%), segnale di una costante tensione verso 
l’innovazione, richiesta anche dalla forte specializzazione delle attività praticate – 
si pensi alla pratica medica e infermieristica (tab. 23). 
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Tab. 23 – Pratiche di collaborazione adottate dalla cooperativa, per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

 Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo 

e 

distribu-

zione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzio

ne e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Non adotta alcuna pratica 15,2 2,0 34,3 20,6 8,2 16,4 

Adotta almeno una pratica  84,8 98,0 65,7 79,4 91,8 83,6 

Fa parte di un consorzio 47,2 74,0 28,6 24,6 49,3 39,6 

Collabora con altre imprese per acquisti, 

forniture e la gestione di altri servizi 

47,0 48,4 22,3 38,2 34,2 37,9 

Collabora con altre aziende per 

partecipare a bandi o gare d’appalto 

16,8 0,0 14,9 27,0 51,5 29,1 

Collabora con Università, Centri di 

ricerca 

24,7 12,4 2,9 19,8 30,0 21,7 

Altro 7,4 4,7 7,2 15,9 12,0 11,4 

Ha sottoscritto un contratto o fa parte 

di una rete di imprese 

6,2 15,1 14,8 10,2 13,3 10,9 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

2.3.2. I valori cooperativi nella pratica aziendale: tra comportamenti etici, 

attenzione al territorio e politiche per i soci 

Attente non solo alle esigenze di clienti e consumatori e ai rapporti con il 
territorio le cooperative riconoscono il valore delle proprie risorse umane, dei 
propri soci, come elemento fondante la propria identità e irrinunciabile fattore di 
successo. In tal senso, si confermano ancora una volta come aziende virtuose, 
molto attente al benessere e alle esigenze dei soci, obiettivi che vengono 
perseguiti tramite l’adozione di pratiche aziendali ben definite che vanno dal 
ricorso a forme di flessibilità tese a responsabilizzare le proprie risorse 
all’attenzione allo sviluppo professionale dei giovani, all’offerta di servizi ai soci. 
Strategie che, mettendo al centro questi ultimi, hanno per comune denominatore 
quello di valorizzare la risorsa più importante, l’essenza stessa del modello 
cooperativo. 

Diverse sono le pratiche adottate in azienda per venire incontro alle esigenze dei 
soci e per promuoverne la crescita professionale. La maggioranza delle 
cooperative (il 56%), è impegnata nel garantire un’organizzazione del lavoro 
flessibile, che permetta autonomia e incentivi la responsabilizzazione dei soci 
lavoratori. E’ questa la dimensione principale di intervento, coerente con la natura 
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di un’organizzazione che su principi di responsabilizzazione e partecipazione 
attiva del lavoratore fonda le ragioni della propria esistenza. Non è tuttavia da 
trascurare l’impatto di altri comportamenti che, pur minoritari, e talvolta di 
nicchia, segnalano un’attenzione del tutto specifica per le risorse aziendali. Il 37% 
delle cooperative dichiara di portare avanti programmi di promozione della 
crescita professionale dei giovani soci, attraverso corsi di aggiornamento e 
promozioni di carriera; il 20% ha assunto disabili o soggetti appartenenti ad altre 
categorie svantaggiate; il 16,2% attua pratiche che favoriscono la conciliazione 
della vita lavorativa e di quella famigliare (asili nido in azienda, banche delle ore, 
ecc.)(tab. 24).  

Ma vi è anche una minoranza di imprese che possono essere ritenute delle vere e 
proprie nicchie di eccellenza, considerate peraltro le ridotte dimensioni 
occupazionali che caratterizzano la maggioranza della cooperazione in Italia. Vi è, 
infatti un 7,9% che ha adottato misure di welfare integrativo per i propri 
dipendenti (fondi pensionistici e sanitari complementari, ecc.), un 8,1% che eroga 
servizi specifici dedicati ai soci e alle loro famiglie, e un 7,4% che ha introdotto 
misure di supporto ai lavoratori immigrati che operano nella cooperativa.  

Poco più di una cooperativa su dieci resta fuori dal circuito virtuoso, non 
adottando alcuna delle pratiche menzionate (12,3%). 

Va da sé che nelle cooperative che hanno organici più numerosi, aumenti l’offerta 
di servizi a disposizione dei soci, sia per le maggiori risorse finanziarie a 
disposizione, sia perché si presentano esigenze che altrove sono meno diffuse – si 
pensi alla presenza di donne madri o di lavoratori immigrati. 

Se la quota di imprese che dichiara di adottare almeno una delle misure citate non 
differisce significativamente rispetto al numero di occupati (passa dall’87,4% 
delle cooperative con meno di 10 occupati all’89,9% di quelle con oltre 49), le 
divergenze divengono più marcate guardando alle specifiche misure 
implementate. Oltre una cooperativa su tre con più di 49 occupati ha assunto 
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (37,8%), contro appena il 7,6% 
delle imprese al di sotto dei 10 occupati. E lo stesso avviene per le misure tese a 
favorire la conciliazione tra lavoro e vita famigliare per le donne, adottate dal 
26,1% delle cooperative con più di 49 occupati e dal 13,1% di quelle che ne hanno 
meno di 10.  

Le più grandi sono anche più attente alle specifiche esigenze dei lavoratori 
immigrati (attua politiche di sostegno il 12,2% delle cooperative con oltre 49 
addetti, contro l’8,2% di quelle con meno di 10 addetti), una sensibilità spiegabile 
alla luce della maggiore presenza di stranieri in azienda. 
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Anche sul fronte dell’adozione di strumenti di welfare integrativo per i dipendenti 
le differenze appaiono rilevanti: se tra le cooperative con più di 49 addetti è il 
17,1% a prevederlo, tra le piccolissime, la quota si riduce sensibilmente, 
scendendo al 4% (tab. 24). 

Tab. 24 – Misure adottate dalle cooperative nei confronti dei loro dipendenti, per numero di occupati, 2012 

(val. %)(*) 

  Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 

19 

occupati 

Da 20 a 

49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Non adotta alcuna misura 12,6 17,9 5,7 10,1 12,3 

Adotta almeno una misura 87,4 82,1 94,3 89,9 87,7 

Adotta un'organizzazione del lavoro flessibile, con 

autonomia e responsabilizzazione dei gruppi di lavoro 

55,6 54,9 63,1 54,0 56,0 

Cura lo sviluppo professionale delle risorse giovanili 38,9 30,9 41,4 44,7 37,0 

Ha assunto disabili o altre categorie di soggetti 

svantaggiati 

7,6 11,4 32,8 37,8 20,0 

Attua politiche di sostegno alle esigenze delle donne che 

lavorano 

13,1 7,0 19,8 26,1 16,2 

Sostiene i propri soci e dipendenti e le loro famiglie 

erogando servizi diversi 

7,7 4,8 9,9 13,6 8,1 

Prevede strumenti di welfare integrativo per i propri 

dipendenti 

4,0 8,3 8,1 17,1 7,9 

Attua politiche specifiche di sostegno agli immigrati che 

lavorano in azienda 

8,2 3,0 9,3 12,2 7,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Le cooperative più giovani, e cioè quelle costituite in anni più recenti, mostrano su 
alcuni aspetti una sensibilità più spiccata rispetto alle esigenze dei soci lavoratori. 
I dati lasciano intravedere come, al diminuire dell’età della cooperativa, le 
imprese facciano maggior ricorso alle politiche aziendali menzionate, per quanto 
l’andamento delle variabili non sia sempre lineare. 

E così, se tra le cooperative costituite entro il 1982 il 31,3% dichiara di curare in 
modo particolare lo sviluppo professionale dei giovani soci, tra quelle nate dopo il 
2002 a farlo è il 44,6% delle imprese; ad assumere disabili o altri soggetti 
svantaggiati è il 13,9% delle prime, a fronte del 15,2% delle seconde; ancora, ad 
adottare politiche di conciliazione tra vita famigliare e vita lavorativa è il 9,8% 
delle prime contro il 20,1% delle seconde, una quota più che doppia; infine, 
rispetto ai lavoratori immigrati, applica pratiche di specifico sostegno il 4,4% 
delle prime e l’15,7% delle seconde. Fa eccezione il ricorso agli strumenti di 
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welfare integrativo, ben più diffuso tra le cooperative fondate prima del 1982 
(16,9%) che tra quelle costituite dopo il 2002 (6,3%). 

In generale, dunque, si può affermare che le cooperative di fondazione più recente 
siano più attente alle tematiche che in questi anni stanno emergendo con forza, 
dimostrando una maggiore capacità di adattamento al cambiamento dei tempi, un 
dinamismo nel fornire risposte ai bisogni dei soci, di cui le più “vecchie” faticano a 
tenere il passo (tab. 25). 

 

Tab. 25 – Misure adottate dalle cooperative nei confronti dei loro dipendenti, per anno di costituzione, 2012 

(val. %)(*) 

 Fino al 

1982 

1983-1992 1993-2002 Oltre il 

2002 

Totale 

Non adotta alcuna misura 15,1 6,6 17,2 6,5 12,3 

Adotta almeno una misura 84,9 93,4 82,8 93,5 87,7 

Adotta un'organizzazione del lavoro 

flessibile, con autonomia e 

responsabilizzazione dei gruppi di lavoro 

52,5 57,8 58,6 53,7 56,0 

Cura lo sviluppo professionale delle 

risorse giovanili 

31,3 39,7 35,8 44,6 37,0 

Ha assunto disabili o altre categorie di 

soggetti svantaggiati 

13,9 18,2 28,8 15,2 20,0 

Attua politiche di sostegno alle esigenze 

delle donne che lavorano 

9,8 16,1 19,4 20,1 16,2 

Prevede strumenti di welfare integrativo 

per i propri dipendenti 

16,9 6,0 3,4 6,3 8,1 

Sostiene i propri soci e dipendenti e le 

loro famiglie erogando servizi diversi 

11,8 7,4 8,1 2,0 7,9 

Attua politiche specifiche di sostegno agli 

immigrati che lavorano in azienda 

4,4 6,3 6,6 15,7 7,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

Se si guarda alla dimensione settoriale, appare subito evidente come le 
cooperative tra cui è più forte l’attenzione nei confronti delle proprie risorse 
umane sono quelle di consumo e distribuzione (ad attuare misure di questo tipo è 
il 96,5%), le sociali (95,1%) e quelle di produzione e lavoro del terziario (91,7%). 
Se per le sociali si tratta di un dato prevedibile, per le altre l’impegno a favore di 
soci e lavoratori è anche legato alle maggiori dimensioni, che permettono una 
capacità di intervento e di gestione di queste misure sicuramente superiore. Di 
converso, è nell’industria (81%) e soprattutto nel ramo agroalimentare (74,4%) 
che l’attenzione a questi interventi viene un po’ meno. 
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Le cooperative di consumo e distribuzione sono molto attente all’autonomia dei 
lavoratori, tanto che il 68,2% di queste adotta un’organizzazione del lavoro 
flessibile, e alla crescita professionale dei più giovani (49,9%). Ma in generale c’è 
una fetta di cooperative di questo segmento che implementa misure di vario 
genere: il 19,8% cerca di venire incontro alle esigenze delle donne che lavorano, il 
16,2% ha assunto disabili o altri soggetti svantaggiati, il 15,7% offre welfare 
integrativo per soci e lavoratori. Naturalmente, data la natura di queste imprese, 
sono in tante a offrire servizi direttamente a soci, dipendenti e alle loro famiglie 
(21,6%). 

Le cooperative sociali, mostrano una sensibilità più spiccata rispetto ai soggetti 
svantaggiati (li ha assunti ben il 45,1% delle imprese), alle donne (il 26,6% attua 
politiche di conciliazione lavoro/vita famigliare) e agli immigrati (11,6%). In 
generale l’attenzione al tema della disabilità e delle esigenze particolari delle 
donne lavoratrici è trasversale ai settori: le cooperative agroalimentari adottano 
misure in tal senso, rispettivamente, nel 15,7% e 9,7% dei casi, quelle di lavoro e 
servizi del terziario nel 7% e 10,9% e quelle dell’industria nel 4,3% e 16,7%  
(tab. 26). 

Tab. 26 – Misure adottate dalle cooperative nei confronti dei loro dipendenti, per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo 

e 

distribu-

zione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzio

ne e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Non adotta alcuna misura 25,6 3,5 19,0 8,3 4,9 12,3 

Adotta almeno una misura 74,4 96,5 81,0 91,7 95,1 87,7 

Adotta un'organizzazione del lavoro 

flessibile, con autonomia e 

responsabilizzazione dei gruppi di lavoro 

38,2 68,2 49,3 68,8 56,1 56,0 

Cura lo sviluppo professionale delle 

risorse giovanili 

27,1 49,9 30,8 33,2 49,6 37,0 

Ha assunto disabili o altre categorie di 

soggetti svantaggiati 

15,7 16,2 4,3 7,0 45,1 20,0 

Attua politiche di sostegno alle esigenze 

delle donne che lavorano 

9,7 19,8 16,7 10,9 26,6 16,2 

Prevede strumenti di welfare integrativo 

per i propri dipendenti 

10,7 15,7 6,9 8,1 5,1 8,1 

Sostiene i propri soci e dipendenti e le loro 

famiglie erogando servizi diversi 

5,4 21,6 3,5 4,9 12,8 7,9 

Attua politiche specifiche di sostegno agli 

immigrati che lavorano in azienda 

7,6 0,0 1,0 6,7 11,6 7,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Ma le differenze più nette emergono rispetto alla dimensione di genere: nelle 
cooperative femminili infatti, questi comportamenti sono ben più diffusi che 
altrove. Ad adottare un’organizzazione del lavoro flessibile è il 59,7% delle 
cooperative rosa contro il 55,2%; a promuovere la crescita delle risorse giovanili 
il 60,5%, rispetto al 31,9% delle altre; ad attuare politiche di conciliazione lavoro-
famiglia il 27,3%, contro il 13,7%; ad adottare misure specifiche di sostegno ai 
propri soci e dipendenti, l’11,7% contro il 7,1%. La presenza di una forte 
componente femminile influenza decisamente le politiche aziendali verso un 
approccio più vicino alle esigenze del lavoratore, indice di una sensibilità 
condivisa che si riflette positivamente sulle pratiche aziendali (fig. 24). 

 

Fig. 24 – Misure adottate dalle cooperative nei confronti dei loro dipendenti, per “genere”, 2012 (val. %)(*) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Anche la scomposizione territoriale delle risposte offre interessanti spunti di 
riflessione. Se mediamente in tutte le aree del Paese le cooperative si mostrano 
attente a garantire flessibilità nell’organizzazione del lavoro ai propri soci (con 
una punta del 61,9% al Centro), non ovunque si registra la stessa attenzione a 
bisogni specifici di certe categorie (come le donne e gli immigrati) o a 
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problematiche di recente diffusione. È il caso delle misure di conciliazione 
famiglia-lavoro, ben più diffuse al Nord Ovest (29,2%) che nel resto d’Italia, e in 
particolare al Sud (dove le attua appena il 9,7% delle cooperative), o delle 
politiche di sostegno ai lavoratori immigrati (anche in questo caso più diffuse al 
Nord Ovest, dove le applica il 12,3% delle cooperative, mentre all’ultimo posto c’è 
il Centro, con appena il 3,7%). 

Diversa la sensibilità anche rispetto al welfare integrativo, un’esigenza sempre più 
diffusa che trova maggiori risposte al Nord (17,6% al Nord Est, 9,2% al Nord 
Ovest) che al Centro (7,7%) e al Sud, dove la questione appare praticamente 
assente (0,9%). Di contro, però, le cooperative operanti nel Meridione sembrano 
più attente a valorizzare le risorse più giovani, dato che qui è il 42,2% di imprese 
a dichiarare di adottare misure finalizzate alla promozione di carriera dei giovani, 
il dato più alto tra tutte le aree del Paese (tab. 27). 

 

Tab. 27 – Misure adottate dalle cooperative nei confronti dei loro dipendenti, per area geografica, 2012 (val. %)(*) 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

Non adotta alcuna misura 16,6 14,0 8,4 10,7 12,3 

Adotta almeno una misura 83,4 86,0 91,6 89,3 87,7 

Adotta un'organizzazione del lavoro 

flessibile, con autonomia e 

responsabilizzazione dei gruppi di lavoro 

51,3 55,5 61,9 55,8 56,0 

Cura lo sviluppo professionale delle 

risorse giovanili 

37,6 36,7 27,1 42,2 37,0 

Ha assunto disabili o altre categorie di 

soggetti svantaggiati 

22,4 19,1 17,2 20,9 20,0 

Attua politiche di sostegno alle esigenze 

delle donne che lavorano 

29,2 16,2 15,0 9,7 16,2 

Prevede strumenti di welfare integrativo 

per i propri dipendenti 

9,2 17,6 7,7 0,9 8,1 

Sostiene i propri soci e dipendenti e le 

loro famiglie erogando servizi diversi 

8,3 7,8 9,2 7,1 7,9 

Attua politiche specifiche di sostegno agli 

immigrati che lavorano in azienda 

12,3 4,9 3,7 8,5 7,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

Se, guardando all’interno, le cooperative trovano il proprio carattere distintivo, lo 
spirito identitario, nel senso di appartenenza dei propri soci, nella capacità di fare 
squadra, nella partecipazione di tutti alle scelte aziendali, è nel rapporto con 
l’esterno che tale identità assume una connotazione più ampia, finendo per 
strutturarsi come identità di territorio. 
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È forte, a livello locale, l’identificazione con i valori della cooperativa, specie per le 
imprese “storiche”, tradizionalmente attive nei confini geografici di riferimento. È 
nel territorio che le cooperative costruiscono la loro reputazione, è nel territorio 
che gettano le basi per una relazione solida e durevole che costituisce un potente 
fattore di competitività, e di certo un marchio di riconoscimento. 

La dimensione esterna tende così ad essere “interiorizzata”, fatta propria, 
attraverso un esercizio costante di dialogo e partecipazione, dall’ascolto dei clienti 
al coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali. È un “esterno” quanto 
mai vicino e partecipato, vissuto, condiviso. Il territorio, primo interlocutore della 
cooperativa, riceve benefici che vanno ben oltre le ricadute occupazionali ed 
economiche dell’attività di impresa. 

Consapevoli dell’insostituibilità di tale patrimonio, le cooperative dimostrano di 
impegnarsi molto per il territorio in cui operano, innanzitutto stabilendo relazioni 
economiche con la realtà produttiva locale (lo fa il 52,9% delle imprese), ma 
anche contribuendo alla promozione e allo sviluppo del tessuto locale con 
interventi ad hoc, ad esempio finanziando campagne e iniziative territoriali 
(23,6%) realizzando iniziative per dipendenti e soci aperte ai soggetti del 
territorio (16,9%), o finanziando direttamente opere di utilità sociali o 
associazioni che svolgono funzioni in tal senso (13,5%). C’è comunque un 17,8% 
di cooperative che non fa nulla di tutto ciò (tab. 28). 

Tab. 28 - Comportamenti attuati dalla cooperativa sul territorio in cui opera, per area geografica, 2012 (val. %)(*) 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

Non attua alcun comportamento 25,9 20,0 16,2 12,8 17,8 

Attua almeno un comportamento 74,1 80,0 83,8 87,2 82,2 

Ha stabilito o rafforzato rapporti 

economici con la realtà produttiva locale 

45,8 51,6 60,7 53,5 52,9 

Ha contribuito alla realizzazione di 

campagne o iniziative finalizzate alla 

promozione del territorio 

24,1 24,1 21,6 24,1 23,6 

Ha realizzato iniziative per l'azienda e i 

suoi addetti, aperte anche ai soggetti del 

territorio 

13,6 12,4 15,3 22,8 16,9 

Ha finanziato la realizzazione di opere di 

utilità sociale, o associazioni e comunità 

che svolgono importanti funzioni di 

sostegno sociale 

19,0 19,3 10,5 7,9 13,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Questi dati segnalano l’impegno diretto e costante delle cooperative per il 
territorio, un impegno che non è di facciata, ma riflette la condotta quotidiana di 
imprese ben attente alle conseguenze delle proprie azioni, imprese che 
definiscono le loro strategie valutando elementi che vanno molto al di là delle 
mere logiche di mercato. 

Guardando alle diverse aree geografiche del nostro Paese emerge come, in 
generale, la ricerca di un dialogo costante con il territorio di riferimento, di 
qualche forma di partecipazione alla vita economica e sociale che vi si svolge, sia 
più forte al Centro e al Sud, se si considera che qui la quota di cooperative che 
dichiarano di non aver adottato alcuna azione in tal senso è significativamente 
inferiore, pari rispettivamente a 16,2% e 12,8%, contro il 20% del Nord Est e il 
25,9% del Nord Ovest. 

Il rapporto con il territorio al Centro e al Sud è prettamente fondato su relazioni 
economiche attivate con operatori locali (rispettivamente indicate dal 60,7% e 
53,5% delle cooperative di queste aree), mentre al Nord le cooperative tendono 
più che altro a intervenire direttamente, partecipando e finanziando iniziative di 
utilità sociale (lo fa il 19% delle imprese del Nord Ovest e il 19,3% di quelle del 
Nord Est). 

Differenze sostanziali si ravvisano anche lungo la dimensione settoriale: salta 
subito agli occhi come le cooperative sociali, tenendo fede al loro nome e alle 
finalità perseguite, siano in assoluto le più impegnate nell’attuare comportamenti 
e iniziative a sostegno del territorio circostante. Lo fanno implementando 
strategie e azioni molto diversificate, con un forte accento sull’impegno diretto: il 
32% delle imprese di questo settore ha infatti contribuito a realizzare campagne 
di promozione del territorio o in difesa della comunità locale, il 27,6% ha esteso 
iniziative rivolte ai soci anche ai soggetti del territorio, e ben il 26,1% contribuito 
a iniziative e opere di utilità sociale.  

In tutti gli altri settori, la modalità di intervento più seguita è quella del 
rafforzamento dei legami con la realtà produttiva locale, non meno importante, 
ma di certo ispirata a un approccio più tradizionale. Fanno parzialmente 
eccezione le cooperative di consumo e distribuzione, il 46,5% delle quali dichiara 
di aver contribuito a realizzare campagne di promozione e tutela del territorio 
(tab. 29). 
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Tab. 29 – Comportamenti attuati dalla cooperativa sul territorio in cui opera, per tipologia, 2012 

(val. %)(*) 

  Agroali-

mentare 

e pesca 

Consu-

mo e 

distribu

-zione 

Produ-

zione e 

lavoro 

(Industria) 

Produ-

zione e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Non attua alcun comportamento 14,5 18,5 36,4 19,6 11,4 17,8 

Attua almeno un comportamento 85,5 81,5 63,6 80,4 88,6 82,2 

Ha stabilito o rafforzato rapporti economici con 

la realtà produttiva locale 

55,5 55,4 58,4 56,5 44,1 52,9 

Ha contribuito alla realizzazione di campagne o 

iniziative finalizzate alla promozione del 

territorio 

23,1 46,5 5,1 19,5 32,0 23,6 

Ha realizzato iniziative per l'azienda e i suoi 

addetti, aperte anche ai soggetti del territorio 

20,2 11,6 9,0 8,7 27,6 16,9 

Ha finanziato la realizzazione di opere di utilità 

sociale, o associazioni e comunità che svolgono 

importanti funzioni di sostegno sociale 

7,4 16,2 9,6 7,7 26,1 13,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Ci si potrebbe aspettare che l’impegno per il territorio di riferimento sia maggiore 
tra le cooperative piccole, che vivono un rapporto continuo e diretto con il 
contesto in cui operano, e che passi invece in secondo piano per le imprese più 
grandi, il cui orizzonte operativo naturalmente si amplia. 

I dati sembrano però dire il contrario, e cioè che proprio le cooperative più grandi 
si spendono di più per il territorio con iniziative a supporto della collettività: lo fa 
l’88,2% di quelle con più di 49 occupati; ben di più rispetto al 73,5% delle imprese 
con meno di 10 occupati(tab. 30). 

Diversa è anche la natura dell’impegno: se l’azione delle più piccole si orienta 
soprattutto a intessere rapporti economici con gli operatori locali (48,5%) e 
realizzare iniziative per i propri addetti che vengono comunque rese accessibili ad 
altri soggetti (19,1%), le più grandi intervengono più direttamente sull’economia 
e sul contesto sociale locale. 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 71 

Tab. 30 – Comportamenti attuati dalla cooperativa sul territorio in cui opera, per numero di occupati, 2012 

(val. %)(*) 

  Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 

19 

occupati 

Da 20 a 

49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Non attua alcun comportamento 26,5 14,6 12,7 11,8 17,8 

Attua almeno un comportamento 73,5 85,4 87,3 88,2 82,2 

Ha stabilito o rafforzato rapporti economici con la 

realtà produttiva locale 

48,5 57,9 52,3 54,0 52,9 

Ha contribuito alla realizzazione di campagne o 

iniziative finalizzate alla promozione del territorio 

17,1 21,9 30,6 29,0 23,6 

Ha realizzato iniziative per l'azienda e i suoi addetti, 

aperte anche ai soggetti del territorio 

19,1 14,3 17,9 18,0 16,9 

Ha finanziato la realizzazione di opere di utilità 

sociale, o associazioni e comunità che svolgono 

importanti funzioni di sostegno sociale 

8,0 8,5 19,6 27,1 13,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Queste, le cooperative con più di 49 addetti, oltre a collaborare con la realtà 
produttiva locale (54%) e realizzare iniziative per l’azienda ma aperte all’esterno 
(18%), si spendono attivamente con azioni mirate, ad esempio contribuendo a 
campagne di promozione del territorio (29%) e finanziando opere di utilità 
sociale o soggetti che svolgono tali attività sul territorio (27,1%).  

Le strategie adottate dalle cooperative rispetto ai soggetti esterni, denotano non 
solo un forte attaccamento al territorio e un’attenzione particolare alle esigenze 
dei soci lavoratori, ma anche una predilezione, nella ricerca di partner e clienti, 
per il mondo cooperativo, che prende la forma di canali privilegiati di 
collaborazione, e una cura dei rapporti con i clienti che fa ricorso a strumenti di 
interazione diretti e trasparenti. 

Nel selezionare clienti e fornitori, le cooperative attingono innanzitutto dal 
tessuto produttivo del territorio di riferimento: il 71,2% di imprese dichiara 
infatti di “privilegiare” la collaborazione e la committenza con imprese e clienti 
del proprio territorio, un dato estremamente significativo che però conferma 
quanto già detto sul legame con il contesto circostante. 

D’altro canto, il 41,6% di cooperative dichiara di preferire i rapporti commerciali 
con altre cooperative: è questo uno degli aspetti salienti della cooperazione, 
segnale del riconoscimento di un’identità condivisa che si vuole tutelare e 
valorizzare. È anche l’indice della consapevolezza di appartenere a un modello 
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che ha scelto di distinguersi, e che proprio per questo guarda innanzitutto al suo 
interno, premiando chi condivide gli stessi valori e garantendosi mutua 
assistenza, o più semplicemente collaborazione, in via preferenziale (tab. 31). 

 

Tab. 31 – Comportamenti attuati dalla cooperativa rispetto a clienti e fornitori, per numero di occupati, 2012 

(val. %)(*) 

  Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 19 

occupati 

Da 20 a 49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Nessun comportamento 8,7 5,2 3,1 5,7 6,5 

Almeno un comportamento 91,3 94,8 96,9 94,3 93,5 

Privilegia rapporti di collaborazione e 

committenza con imprese e clienti del 

territorio 

61,6 77,0 79,5 74,5 71,2 

Privilegia rapporti di collaborazione e 

committenza con altre imprese cooperative 

38,4 35,0 48,0 51,6 41,6 

Ha stabilito canali diretti di dialogo con i suoi 

clienti 

20,3 11,1 10,1 15,1 15,1 

Prevede la partecipazione di rappresentanti di 

imprese fornitrici o di consumatori negli 

organi di governance  

4,2 0,4 3,8 1,3 2,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Non è soltanto un discorso di affinità culturale, per quanto quest’aspetto giochi 
un’importanza non secondaria: si tratta altresì della capacità di avere una visione 
condivisa delle strategie aziendali, del modo di rapportarsi al mercato, al lavoro e 
al territorio, che di per sé facilita l’incontro e lo rende vantaggioso per i soggetti in 
gioco, tutti provenienti dallo stesso mondo. 

Quanto al rapporto con i clienti, anch’esso rappresenta una dimensione 
importante del fare impresa, connaturata all’essere cooperativa, per sua natura 
promotrice di forme partecipative e meglio predisposta all’ascolto, tanto che il 
15,1% delle cooperative indica di aver stabilito canali diretti di dialogo con i 
clienti, nelle forme più varie. Una quota marginale di cooperative, pari al 2,5%, si 
spinge ancora oltre, implementando forme di partecipazione di rappresentanti di 
imprese fornitrici o di consumatori alla propria governance. Resta escluso un 
6,5% di cooperative che non adotta alcuno di questi comportamenti. 

Le cooperative con meno addetti, pur non sottraendosi al confronto con i soggetti 
esterni, adottano queste strategie in misura ridotta rispetto alle più grandi, salvo 
dimostrarsi più attente al dialogo con i clienti. A guardare i dati, infatti, emerge 
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come tra le cooperative con meno di 9 occupati siano in generale meno diffusi 
della media i rapporti di collaborazione con imprese e clienti del territorio 
(61,6%) o con altre cooperative (38,4%), mentre è più alta la quota di imprese 
che dichiara di aver attivato qualche forma di ascolto diretto del consumatore 
finale (20,3%), una pratica di certo favorita dalle ridotte dimensioni che 
permettono un rapporto più diretto tra impresa e cliente. 

Al crescere del numero di occupati le cooperative mettono in atto strategie più 
diversificate, puntando sempre più sulle partnership con il territorio e con altre 
cooperative, mentre si riduce un po’ l’attenzione al cliente finale attraverso canali 
diretti di ascolto: al di sopra dei 49 occupati, il 74,5% delle cooperative dichiara di 
privilegiare rapporti di collaborazione con soggetti del territorio, il 51,6% con 
altre imprese cooperative, mentre scende al 15,1% la quota di quante hanno 
stabilito forme di confronto diretto con la clientela.  

Tra i diversi settori di attività vale la pena evidenziare la specificità delle 
cooperative di consumo e distribuzione, e le differenze tutte interne a quelle di 
produzione e lavoro. Nell’industria, è interessante notare come la “solidarietà” 
intercooperativistica prevalga sull’interazione con il territorio: sono infatti il 
74,8% le cooperative che privilegiano i rapporti di collaborazione con altre 
cooperative, mentre “appena” il 51,9% quelle che prediligono soggetti del 
territorio per collaborazioni e committenze. E del resto questi dati confermano 
quanto già detto, e cioè l’esigenza, avvertita in questo settore più che altrove, a 
fare sistema e massa critica, il che naturalmente si declina nella ricerca di un 
supporto strutturato all’interno della rete “amica” cooperativistica. 

Passando invece al terziario, qui le risposte divergono significativamente rispetto 
ai rapporti con le altre cooperative e con i clienti. In entrambi i casi, le cooperative 
del comparto hanno una propensione molto più marcata ad adoperarsi per 
collaborare con altre cooperative (lo fa il 38,6% contro il 13,2% di quelle del 
comparto industriale) e per recepire il giudizio dei clienti (19,2% rispetto al 9,2% 
delle altre). Peraltro, una fetta rilevante di cooperative attive nel ramo industriale, 
si chiama del tutto al di fuori dalle modalità collaborative menzionate (16,5%), 
confermandosi come il comparto a più spiccata vocazione “commerciale”, quello 
meno propenso a recepire i comportamenti più “inclusivi” della cooperazione, sia 
rispetto al territorio che ai soggetti terzi che vi operano (tab. 32). 
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Tab. 32 – Comportamenti attuati dalla cooperativa rispetto a clienti e fornitori, per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzion

e e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Nessun comportamento 1,5 6,7 16,5 7,0 6,1 6,5 

Almeno un comportamento 98,5 93,3 83,5 93,0 93,9 93,5 

Privilegia rapporti di 

collaborazione e committenza con 

imprese e clienti del territorio 

71,4 51,9 70,5 69,2 76,7 71,2 

Privilegia rapporti di 

collaborazione e committenza con 

altre imprese cooperative 

47,2 74,8 13,2 38,6 45,5 41,6 

Ha stabilito canali diretti di 

dialogo con i suoi clienti 

13,4 20,4 9,2 19,2 12,8 15,1 

Prevede la partecipazione di 

rappresentanti di imprese 

fornitrici o di consumatori negli 

organi di governance  

2,4 4,9 4,4 1,9 2,2 2,5 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

2.3.3. Trasparenza e qualità, elementi distintivi della cooperazione  

Quello sociale è per le cooperative un impegno imprescindibile, che non fa da 
sfondo all’attività prettamente economica, ma la integra e la valorizza appieno. La 
stessa dedizione che le cooperative applicano al trattamento dei propri soci, 
all’organizzazione dei rapporti con il territorio, quella sensibilità alle esigenze 
dell’individuo prima ancora che del consumatore che ispira molte delle scelte 
aziendali, sembra infatti essere rivolta verso di sé, severamente e criticamente, 
per sottoporre il proprio operato a una forma di valutazione trasparente che 
formalizzi la dimensione della responsabilità sociale e la comunichi all’esterno. 

E infatti oltre due cooperative su tre adottano una qualche forma di 
rendicontazione sociale (lo fa il 69,2% delle imprese), dalle certificazioni di 
qualità (32,6%) al bilancio sociale (32,1%), a carte di valori aziendali (20,8%), per 
finire con il ricorso, meno frequente, a certificazioni sociali (3,4%) o ambientali 
(2,6%) (tab. 33).  
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Tab. 33 – Strumenti di certificazione e rendicontazione adottati dalle cooperative, per tipologia, 2012 

(val. %)(*) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzi

one e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Nessuno 38,7 21,7 45,4 36,4 13,9 30,8 

Almeno uno strumento 61,3 78,3 54,6 63,6 86,1 69,2 

Certificazione di qualità 21,4 4,0 25,5 34,3 47,0 32,6 

Bilancio sociale 28,7 34,5 9,1 31,7 43,5 32,1 

Carta dei valori aziendale, o altro tipo 

di strumento di rendicontazione 

sociale, diverso dal bilancio sociale 

10,4 41,7 25,6 10,8 35,6 20,8 

Certificazione sociale 4,6 3,8 1,8 1,9 4,8 3,4 

Certificazione ambientale 4,8 2,1 4,2 2,1 1,0 2,6 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Non tutte le cooperative però sono ugualmente attive su questo fronte: se infatti 
tra le sociali la quota di chi adotta almeno uno strumento di rendicontazione 
sociale è molto alta (86,1%), come lo è anche tra le cooperative di consumo e 
distribuzione (78,3%), negli altri settori di attività questi numeri scendono 
sensibilmente. Tra le cooperative del comparto agroalimentare è il 61,3% delle 
imprese a dotarsi di una rendicontazione sociale, tra quelle di lavoro e servizi del 
terziario il 63,6%, mentre tra quelle di lavoro e servizi attive nel settore 
industriale si registra la quota in assoluto più bassa, pari al 54,6%.  

Questa diversa sensibilità è influenzata dai diversi contesti di mercato in cui le 
cooperative operano, che segnalano un’attenzione più o meno marcata alle 
tematiche sociali.  

Tali differenze si riflettono anche nella scelta di adottare certi strumenti piuttosto 
che altri, conseguenza di gradi differenti di coinvolgimento e impegno nell’attività 
prettamente “sociale” e nel confronto con gli stakeholders. Le cooperative 
agroalimentari prediligono lo strumento del bilancio sociale (lo fa il 28,7% delle 
imprese attive nel settore), attraverso cui comunicare i risultati, non solo 
economici, della propria attività, e impostare un dialogo con i portatori di 
interesse, soci, partner e clienti che siano. Il 21,4% delle cooperative del comparto 
si è dotata di una certificazione di qualità, mentre il 4,8% (una quota marginale 
che però è la più alta tra tutti i settori) ha scelto di adottare una certificazione 
ambientale, particolarmente rilevante dato il tipo di attività svolta.  
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Le cooperative di consumo e distribuzione, pur adottando un bilancio sociale in 
oltre un caso su tre (34,5%), scelgono più spesso di comunicare ai propri soci la 
filosofia aziendale attraverso una carta di valori o strumenti affini (lo fa il 41,7% 
delle imprese del settore). È questa una scelta che deriva dalla natura “atipica” di 
queste cooperative, la cui comunicazione si rivolge spesso a platee molto 
numerose, composte da soci consumatori più che lavoratori, e che è destinata a 
creare, o rafforzare, l’immagine, la reputazione, la fiducia nell’azienda. 

Quanto detto vale in buona parte anche per le cooperative di produzione e lavoro 
attive nel ramo dell’industria: anche queste infatti prediligono le carte di valori 
(25,6%), mentre ben poche adottano un bilancio sociale (9,1%). D’altro canto, le 
certificazioni di qualità sono piuttosto diffuse (se ne è dotata una cooperativa su 
quattro, 25,5%), anche perché spesso richieste dal mercato di riferimento, in 
particolare quello pubblico. 

Guardando alle cooperative di produzione e lavoro del terziario, laddove il ricorso 
alla rendicontazione sociale e di qualità è generalmente più ampio rispetto 
all’industria, gli strumenti più diffusi sono le certificazioni di qualità (34,3%) e il 
bilancio sociale (31,7%), mentre poco più di una cooperativa su dieci adotta una 
carta di valori aziendale (10,8%). Se le certificazioni di qualità sono sempre più 
richieste dal mercato, il bilancio sociale è una forma di comunicazione aggiornata, 
approfondita e mirata, generalmente destinata a un pubblico non generalista che 
costituisce il principale bacino di stakeholders per il settore. 

Infine, com’è ovvio che sia, le cooperative sociali sono quelle che più di tutte fanno 
ricorso a questi strumenti, in buona parte perché dotate di maggiore sensibilità in 
tal senso, ma anche perché spinte da un mercato sempre più esigente, che si 
aspetta un impegno più marcato su certi temi. Chi opera nel settore fa largo 
ricorso a tutte le forme più diffuse di rendicontazione sociale, come pure alle 
certificazioni di qualità: queste ultime riguardano quasi una cooperativa su due 
(47%), appena più del bilancio sociale (adottato dal 43,5% delle imprese del 
settore), mentre più di una cooperativa su tre implementa una carta di valori 
aziendale (35,6%), indice di come molte imprese adottino più di uno strumento 
attestante la propria responsabilità sociale. 

Dall’analisi delle risposte fornite dalle cooperative, emerge anche come la scelta di 
adottare forme di rendicontazione o di comunicazione della responsabilità sociale 
d’impresa, sia anche funzione delle dimensioni aziendali. Le dimensioni non 
influenzano soltanto la frequenza del ricorso a tali strumenti, ma la stessa scelta 
di quali implementare, in base alle finalità perseguite e al bacino di mercato di 
riferimento. In generale, le cooperative che hanno un fatturato più grande fanno 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 77 

maggiormente ricorso a questi strumenti: li adotta infatti il 76,9% delle imprese il 
cui fatturato supera il milione di euro l’anno, contro il 63,6% di quelle il cui 
fatturato è al di sotto dei 250 mila euro (tab. 34). 

 

Tab. 34 – Strumenti di certificazione e rendicontazione sociale adottati dalla cooperativa, per fatturato, 2012  

(val. %)(*) 

  Fino a 

250 

mila 

euro 

250 

mila - 

500 

mila 

euro 

500 

mila - 1 

mln di 

euro 

Oltre 1 

mln di 

euro 

Totale 

Nessuno 36,4 38,2 29,5 23,1 30,8 

Almeno uno strumento 63,6 61,8 70,5 76,9 69,2 

Certificazione di qualità 15,8 15,1 36,7 51,7 32,6 

Bilancio sociale 40,4 26,1 32,0 31,2 32,1 

Carta dei valori aziendale, o altro tipo di strumento di 

rendicontazione sociale, diverso dal bilancio sociale 

22,4 32,7 12,5 19,6 20,8 

Certificazione sociale 1,3 0,0 2,7 8,0 3,4 

Certificazione ambientale 0,0 0,0 0,2 8,7 2,6 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Questi dati sembrerebbero dare conto di una minore sensibilità ai temi sociali 
delle cooperative più piccole, ma nascondono profonde differenze nell’adozione 
dei diversi strumenti. La responsabilità sociale delle cooperative più grandi, in 
realtà, è più spesso orientata alla ricerca di certificazioni apprezzate dal mercato, 
non necessariamente per un mero discorso di immagine, quanto piuttosto di 
necessità e opportunità. 

Al di sopra del milione di euro annui di fatturato, infatti, oltre una cooperativa su 
due si è dotata di una certificazione di qualità (51,7%), mentre diverse 
cooperative adottano certificazioni ambientali (8,7%) o sociali (8%). Il 31,2% di 
queste cooperative realizza un bilancio sociale, il 19,6% una carta di valori 
aziendale.  

Guardando all’estremo opposto della categoria, ovvero alle cooperative che 
raggiungono al massimo i 250 mila euro di fatturato, si nota come si riduca di 
molto la diffusione delle certificazioni (il 15,8% ne ha una di qualità, mentre sono 
del tutto assenti quelle ambientali, e solo l’1,3% di imprese ne ha una sociale), ma 
al contrario aumenti la tendenza a dotarsi di una carta dei valori (22,4%) e 
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soprattutto dei bilanci sociali, adottati dal 40,4% delle cooperative. Pur non 
potendosi registrare un andamento lineare, al diminuire delle dimensioni le 
cooperative sembrano adottare sempre meno le certificazioni esterne, spesso 
costose e perlopiù richieste dalle grandi gare d’appalto pubbliche, per orientarsi 
piuttosto su strumenti di autocertificazione e comunicazione all’esterno 
dell’attività svolta. 

Le cooperative “femminili” sono sensibilmente più attente delle altre su questi 
aspetti, e i dati del resto confermano quanto già detto in precedenza del 
comportamento particolarmente virtuoso di queste imprese. 

Laddove c’è una maggioranza di lavoratrici donne, infatti, è significativamente più 
alta la quota di imprese che sono in possesso di una certificazione di qualità (40% 
rispetto a 30,9%), che realizzano un bilancio sociale (41,7% rispetto a 30%) o che 
implementano una carta dei valori aziendale (31,7% a fronte di 18,4% delle altre 
cooperative) (fig. 25). 

 

Fig. 25 – Strumenti di certificazione e rendicontazione sociale adottati dalla cooperativa, per “genere”, 2012 

(val. %)(*) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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2.4. La sfida del cambiamento: innovazione e 

internazionalizzazione 

2.4.1. Innovare si può, ancora di più 

Le imprese cooperative si caratterizzano generalmente per un buon livello di 
innovazione, non sottraendosi a un confronto aperto con la concorrenza del 
mercato; ma talvolta, per quanto desiderose di fare di più, si trovano a fare i conti 
con vincoli strutturali che non permettono investimenti sufficienti finalizzati a 
innovare, in primis per mancanza dei mezzi economici, di risorse professionali o 
della capacità organizzativa necessaria. 

Se l’innovazione è un elemento importante per la competitività delle imprese 
cooperative, non appare comunque un fattore irrinunciabile; i dati indicano infatti 
una spaccatura netta tra chi indica di aver raggiunto un livello di innovazione 
“molto alto” (10%) o “buono” (39,6%), e chi lo ritiene solo “discreto” (36,1%) o 
“basso” (14,4%), anche perché poco rilevante per il settore di attività in cui opera 
(fig. 26). 

 

Fig. 26 – Livello di innovazione raggiunto dalla cooperativa, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 80 

A puntare più forte sull’innovazione sono le cooperative che registrano volumi di 
fatturato maggiori: tra quelle che fatturano tra 500 mila e 1 milione di euro l’anno, 
il 61,1% di imprese giudica complessivamente “molto alto” o “buono” il proprio 
livello di innovazione, una percentuale che scende al 58,6% tra le cooperative che 
superano il milione di euro di fatturato, forse a causa delle economie di scala che, 
oltre certe dimensioni, rendono i processi di innovazione più costosi e complessi 
da gestire (tab. 35). 

 

Tab. 35 – Livello di innovazione raggiunto dalla cooperativa, per fatturato, 2012 (val. %) 

  Fino a 

250 mila 

euro 

250 mila 

- 500 

mila euro 

500 mila - 

1 mln di 

euro 

Oltre 1 

mln di 

euro 

Totale 

Molto alto, l'innovazione rappresenta un fattore di 

competitività 

7,4 6,5 13,3 10,8 10,0 

Buono, l'azienda riesce a stare al passo con le 

innovazioni richieste dal mercato 

20,1 34,1 47,8 47,8 39,6 

Discreto, i costi per essere davvero innovativi sono 

troppo elevati  

56,6 37,3 26,7 31,4 36,1 

Basso, l'innovazione non è un elemento rilevante 

per il settore in cui opera 

15,9 22,1 12,2 10,1 14,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

D’altra parte, tra le cooperative più piccole, l’innovazione risulta penalizzata, 
rappresentando un aspetto molto più marginale: al di sotto dei 500 mila euro di 
fatturato, infatti, il livello di innovazione scende sensibilmente (appena il 27,5% 
delle cooperative con meno di 250 mila euro di fatturato e il 40,6% di quelle con 
un fatturato tra 250 mila e 500 mila euro raggiungono un livello di innovazione 
buono o alto), e ciò in primo luogo a causa dei costi eccessivi che, in questo 
segmento di imprese, assumono un peso molto rilevante. Questa criticità è infatti 
indicata dal 56,6% delle cooperative nella classe di fatturato più bassa, e dal 
37,3% di quella immediatamente superiore. 

È questa la fascia del “vorrei ma non posso”, quelle imprese meno strutturate e 
attrezzate, dotate di minore capacità finanziaria, che pur nutrendo l’ambizione di 
innovare, sono limitate nel raggio d’azione dai vincoli strutturali. 

Se non si rilevano differenze degne di nota rispetto all’età della cooperativa, è 
interessante notare come nelle imprese femminili il livello di innovazione sia 
sensibilmente più alto. In questo caso, piuttosto che pensare all’esistenza di un 
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legame diretto tra presenza femminile e livello di innovazione della cooperativa, 
si può supporre che siano quei settori di attività a forte partecipazione femminile 
a essere per natura più orientati a fare innovazione. I dati sembrano confermare 
questa ipotesi: le cooperative più innovative sono le sociali (55,6% indica un 
livello di innovazione “buono” o “molto alto”) e quelle di lavoro e servizi del 
terziario (53,1%), settori in cui è forte la presenza della componente femminile 
(tab. 36). 

 

Tab. 36 – Livello di innovazione raggiunto dalla cooperativa, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Molto alto, l'innovazione 

rappresenta un fattore di 

competitività 

9,0 8,1 5,7 11,2 11,2 10,0 

Buono, l'azienda riesce a stare al 

passo con le innovazioni 

richieste dal mercato 

32,9 40,9 33,9 41,9 44,4 39,6 

Discreto, i costi per essere 

davvero innovativi sono troppo 

elevati  

40,5 40,9 43,0 32,8 32,8 36,1 

Basso, l'innovazione non è un 

elemento rilevante per il settore 

in cui opera 

17,6 10,1 17,4 14,0 11,6 14,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Guardando più a fondo si scopre che l’innovazione è perlopiù legata a quegli 
aspetti che attengono all’organizzazione interna e al prodotto o servizio offerto, 
ma resta comunque forte l’attenzione sugli elementi più spiccatamente “valoriali” 
che rappresentano un tratto distintivo del modello cooperativo. 

Al primo posto tra gli aspetti per cui ritengono di essere particolarmente 
all’avanguardia, le cooperative indicano prodotti e servizi (46,8%), seguiti 
dall’organizzazione interna aziendale (45,3%), dall’attenzione per particolari 
categorie di soggetti (27,3%) e per ambiente e altri temi “sociali” (24%). Una 
cooperativa su cinque giudica fortemente innovativi i canali diretti di 
comunicazione con clienti e consumatori finali attivati (20,4%), mentre appaiono 
residuali altri aspetti come la dotazione tecnologica (9,7%), le modalità di 
commercializzazione (7,5%) e i servizi di accompagnamento a produzione e 
vendita (3,2%) (fig. 27). 
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Fig. 27 – Principali elementi di innovazione delle cooperative, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

La scala dell’innovazione va analizzata alla luce delle distinzioni settoriali, perché 
è così che si colgono le differenze più significative sull’operato delle cooperative. 
Si può così notare che nel campo agroalimentare le imprese investono più che 
altrove su pratiche rispettose dell’ambiente (il 37,8% dichiara di essere 
all’avanguardia in tal senso) e sulle modalità di commercializzazione e vendita dei 
prodotti (13,7%), ma è superiore alla media anche l’attenzione allo sviluppo 
tecnologico (11,6%) (tab. 37). 

Le cooperative di consumo e distribuzione, anch’esse molto attente al risparmio 
energetico e al rispetto ambientale (46,8%), per il resto concentrano gli sforzi del 
fare innovazione sui prodotti e i servizi offerti (su cui ritiene di essere fortemente 
innovativo il 60,3% di cooperative attive nel settore) e sulle modalità di 
commercializzazione e vendita (38,5%), fattore di successo assolutamente 
centrale in questo campo. 
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Tab. 37 – Principali elementi di innovazione delle cooperative, per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzi

one e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Prodotti e servizi 44,8 60,3 56,1 45,0 44,9 46,8 

Soluzioni organizzative adottate in 

azienda 

38,9 28,5 26,1 51,4 53,4 45,3 

Attenzione per particolari categorie 

di soggetti 

6,8 18,7 10,0 17,1 63,5 27,3 

Attenzione rispetto ai temi 

dell'ambiente, del risparmio 

energetico 

37,8 46,8 9,4 15,8 24,0 24,0 

Attivazione di canali diretti di 

comunicazione e ascolto con i 

consumatori e i clienti finali 

11,8 10,3 33,9 15,4 29,8 20,4 

Elevato livello di tecnologia  11,6 4,9 4,8 13,7 6,1 9,7 

Modalità di commercializzazione e 

di vendita 

13,7 38,5 1,7 5,9 1,5 7,5 

Servizi di accompagnamento alla 

produzione e alla vendita 

5,0 3,8 1,9 3,8 1,5 3,2 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Guardando alle cooperative di produzione e lavoro, emergono differenze marcate 
tra quelle operanti nell’industria e quelle attive nel terziario. Se la spinta 
innovatrice delle prime si concentra innanzitutto sui prodotti (56,1%) e poi sui 
canali di comunicazione e ascolto con consumatori e clienti finali (33,9%), 
segnalando così la prevalenza dei processi che attengono alla vita del prodotto e 
alla soddisfazione del cliente, tra le seconde la scala di priorità appare rovesciata. 
Al primo posto si trova infatti l’organizzazione aziendale (che il 51,4% delle 
cooperative del settore giudica innovativa), seguita dai prodotti/servizi (45%) e 
dall’attenzione per determinate categorie svantaggiate (17,1%), mentre è più alto 
della media anche l’orientamento all’impiego di tecnologie di avanguardia 
(13,7%). 

Infine, guardando al campo del sociale, le priorità dell’innovazione subiscono un 
altro rovesciamento: diventa qui del tutto preponderante l’attenzione ai soggetti 
svantaggiati, segnale di una sensibilità che collima con la natura stessa di queste 
cooperative (ben il 63,5% delle cooperative giudica innovativo il proprio operato 
su questo aspetto). Soltanto in seconda battuta emergono gli elementi più 
tradizionali del fare impresa, in particolare le soluzioni organizzative interne 
(53,4%) e i prodotti/servizi offerti (44,9%). 
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2.4.2.  Il passo lento dell’internazionalizzazione 

Non è un mistero che le cooperative siano generalmente poco orientate ad 
operare sui mercati stranieri, se non – ed è comunque una risicata minoranza a 
farlo – limitandosi ad esportare i loro prodotti. Quella dell’internazionalizzazione 
è una dimensione di per sé non connaturata all’essere impresa cooperativa – che, 
storicamente, resta fortemente legata al territorio di riferimento – e che però 
guardando al futuro si configura come un’esigenza che diverrà sempre più 
pressante. 

In generale le cooperative italiane sono poco presenti all’estero: in totale, appena 
il 10% ha un rapporto di qualche tipo con i mercati stranieri. Né in quest’ambito si 
può parlare di vere e proprie strategie di internazionalizzazione, poiché si tratta 
di una presenza quasi interamente legata all’attività di esportazione, che interessa 
complessivamente il 7,4% delle cooperative, mentre sono del tutto marginali 
esperienze più strutturate, come collaborazioni o joint venture con imprese 
straniere (2,2%), e praticamente assenti forme di partecipazione finanziaria a 
imprese straniere (0,7%) e di produzione in loco (0,6%) (fig. 28). 

 

Fig. 28 – Modalità di internazionalizzazione delle cooperative, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Chiaramente, la propensione all’internazionalizzazione varia in misura 
significativa in base al settore di attività e soprattutto alle dimensioni 
dell’impresa, ma allo stato attuale assume una certa rilevanza solo tra le 
cooperative più grandi e nel mondo dell’agroalimentare. Tra le cooperative con 

0,6

0,6

0,7

2,2

7,4

Dispone di strutture a gestione diretta

E' presente tramite le reti della GDO

Detiene quote di partecipazione al

capitale di altre imprese

Ha stretto accordi di collaborazione /

joint venture con imprese straniere

Esporta



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 85 

oltre 1 milione di euro di fatturato annui, infatti, la quota di imprese operanti con 
l’estero sale al 19,4%, eppure questa “vocazione” esterofila non sembra 
aumentare al crescere delle dimensioni aziendali, tanto che le imprese più piccole 
(con meno di 250 mila euro di fatturato) sono più attive sui mercati globali 
rispetto alle “medie” (fig. 29). 

 

Fig. 29 – Presenza delle cooperative sui mercati esteri, per tipologia, area geografica e numero di occupati, 2012 

(val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Tra i diversi comparti produttivi il primato dell’internazionalizzazione spetta al 
all’agroalimentare, dove oltre un quarto di cooperative è presente all’estero 
(26,3%), forte dell’indiscusso appeal di cui gode il “marchio” del cibo italiano su 
scala globale. E se nel settore della distribuzione e dei servizi il dato risulta non 
significativo, va invece segnalata una discreta presenza all’estero tra le 
cooperative di produzione e lavoro del comparto industriale, dove il dato si 
colloca al 6,7%. 

E guardando alla mappa geografica dell’internazionalizzazione, le differenze 
principali si colgono tra le cooperative del Nord Est e quelle del Centro, con Nord 
Ovest e Sud su posizioni intermedie e molto vicine. 

Le prime si dimostrano le più dinamiche rispetto ai mercati stranieri: il 13,5% è 
presente all’estero, perlopiù esportando (8,5%), ma in misura minore attuando 
strategie diversificate, ad esempio attraverso accordi di collaborazione con 
imprese straniere (3,6%) o partecipando al capitale di altre imprese (2,3%). 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 86 

All’estremo opposto si trovano le cooperative operanti nel Centro Italia, in 
assoluto le meno propense ad investire sui mercati stranieri: appena il 7,9% di 
queste imprese è presente all’estero, in massima parte solo esportando (5%). 

La maggioranza delle cooperative attive sui mercati stranieri, ricava dalla 
presenza all’estero quote relativamente basse di fatturato, pur con eccezioni 
rilevanti. Se la quota media di fatturato imputabile all’export è pari, tra le imprese 
esportatrici, al 20,4% del totale, complessivamente però la maggioranza delle 
imprese, pur aprendosi all’estero, non sembra farlo in misura così decisa, almeno 
tale da legare in modo più stretto il proprio destino economico al mercato globale. 
Il 43,7% delle imprese presenti all’estero fa derivare dall’export meno del 5% del 
proprio fatturato, il 19,9% tra il 6% e il 15%, il 25,6% tra il 16% e il 50%, e “solo” 
il 10,8% ricava dai rapporti con l’estero oltre il 50% del proprio fatturato 
complessivo (fig. 30). 

 

Fig. 30 - Distribuzione delle cooperative esportatrici per quota di fatturato dipendente dalla presenza all'estero, 

2012 (val. %)  

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Il principale mercato di riferimento per chi opera all’estero è quello comunitario: 
oltre la metà delle imprese è presente sul mercato tedesco (55,3%); seguono 
quello francese (40,8%), spagnolo (23,2%), belga e olandese (19,8%) e inglese 
(19,4%), mentre il 45% delle cooperative dichiara di operare in altri Paesi 
dell’Unione Europea. 

Al di fuori dell’UE, le cooperative mostrano di essere presenti ovunque nel mondo, 
con un raggio d’azione che si estende su tutti i continenti, pur con una netta 
prevalenza dei paesi asiatici e del Nord America. In dettaglio, i mercati più battuti 
sono: Stati Uniti e Canada (19,4%), Russia e Paesi dell’Est (15,7%), Corea e 
Giappone (12,2%), Cina (10,4%), Medioriente e Paesi del Golfo (10,4%), Nord 
Africa (10,3%) (fig. 31). 

 

Fig. 31 – Mercati stranieri in cui le cooperative esportatrici sono presenti, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Sono le cooperative più grandi ad avere il più ampio raggio di azione: al di sotto 
dei 250 mila euro di fatturato, infatti, l’attività estera si concentra esclusivamente 
nell’Unione Europea, e al crescere del fatturato si nota un costante allargamento 
degli orizzonti di mercato. 
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Se una così spiccata propensione domestica è spesso una scelta, talvolta anche 
dettata dalla natura dell’attività svolta, che non si presta ad essere “esportata” o 
delocalizzata, c’è d’altra parte una quota minoritaria ma significativa di 
cooperative che lamentano una mancanza delle risorse necessarie per aprirsi a 
nuovi mercati. Più in generale, però, l’opzione estera non sembra molto appetita 
dalle cooperative che attualmente operano sul solo mercato domestico. 

Per la gran parte di queste si tratta di una scelta strategica: per il 43,7% i mercati 
stranieri non sono adatti alla propria offerta di prodotti o servizi, mentre ben il 
35,2% di imprese si dichiara non interessato a perseguire processi di 
internazionalizzazione. Di contro, appena il 6,6% delle cooperative dichiara che 
sta valutando la possibilità di estendere la propria presenza oltre i confini 
nazionali, mentre il 14,5% delle cooperative non presenti all’estero ritiene di non 
possedere le competenze e le risorse necessarie a operare sui mercati 
internazionali. 

È questo un problema che interessa in misura preponderante le cooperative più 
piccole, quelle con fatturato inferiore ai 250 mila euro annui (25,8%). Al tempo 
stesso, è questo il segmento apparentemente più propenso ad inserirsi nei 
mercati stranieri, come dichiara il 9,3% delle cooperative di questa classe di 
fatturato (tab. 38). 

 

Tab. 38 – Motivo per cui la cooperativa non è presente all'estero, per fatturato, 2012 (val. %) 

  Fino a 250 

mila euro 

250 mila - 

500 mila 

euro 

500 mila - 

1 mln di 

euro 

Oltre 1 mln 

di euro 

Totale 

Sta valutando se e come estendere la sua 

presenza anche oltre i confini nazionali 

9,3 3,8 9,4 4,0 6,6 

Non è in grado di esportare a causa della 

mancanza delle competenze e delle risorse 

necessarie 

25,8 10,0 13,1 11,7 14,5 

Non è interessata al momento ai mercati 

stranieri 

26,7 41,2 35,7 35,6 35,2 

I mercati stranieri non sono adatti al tipo di 

prodotto o di servizio che offre 

38,2 45,0 41,8 48,7 43,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Anche se è impossibile prevedere quante di queste cooperative, avendone le 
possibilità, estenderebbero effettivamente la propria attività all’estero, è pur 
certo che una quota rilevante di imprese soffra per le dimensioni troppo ridotte, 
che inevitabilmente ne limitano il potenziale competitivo, per vincoli strutturali 
che precludono la possibilità di realizzare grandi investimenti o di dedicare 
professionalità ai percorsi di internazionalizzazione. D’altra parte, questo è un 
segmento tendenzialmente orientato a un mercato interno, e spesso locale, e che 
non necessariamente trarrebbe un giovamento diretto dall’ingresso in mercati 
esteri. 

Se si guarda al dettaglio settoriale delle risposte, il comparto agroalimentare si 
conferma come quello più orientato all’internazionalizzazione, assieme a quello 
dei servizi, con percentuali quasi identiche di cooperative che si dichiarano 
interessate a estendere la propria presenza all’estero (rispettivamente 8,8% e 
8,9%). Ma è proprio nel ramo agroalimentare che si registra la quota più alta di 
imprese che lamentano mancanza di risorse e competenze utili a innescare 
processi di internazionalizzazione, pari al 35,3% di cooperative operanti sul solo 
mercato interno. E del resto, per attività generalmente caratterizzate da un basso 
valore aggiunto, e penalizzate dal ruolo spesso preponderante della distribuzione 
e dell’intermediazione all’interno della filiera, le scarse risorse costituiscono un 
ostacolo insormontabile agli investimenti. 

Anche tra le cooperative di produzione e lavoro operanti nell’industria, si rileva 
una quota importante di imprese che dichiarano di non essere in grado di operare 
all’estero per mancanza delle risorse necessarie (22,6%), e una percentuale, bassa 
ma non trascurabile, di imprese che stanno considerando la possibilità di aprirsi 
ai mercati stranieri (5,7%). 

Ci sono poi attività che, per loro stessa natura, poco si prestano a processi di 
internazionalizzazione: è in particolare il caso delle cooperative di consumo e 
distribuzione, il 53,7% delle quali ritiene i mercati stranieri inadatti al tipo di 
servizio/prodotto offerto, e ancor di più delle sociali, tra le quali la quota 
raggiunge il 57,6% (tab. 39). 
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Tab. 39 – Motivo per cui la cooperativa non è presente all'estero, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimentare 

e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzio-

ne e 

lavoro 

(Industria) 

Produzio-

ne e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Sta valutando se e come 

estendere la sua presenza 

anche oltre i confini nazionali 

8,8 0,0 5,7 8,9 4,2 6,6 

Non è in grado di esportare a 

causa della mancanza delle 

competenze e delle risorse 

necessarie 

35,3 5,6 22,6 10,0 5,0 14,5 

Non è interessata al momento 

ai mercati stranieri 

33,9 40,7 36,4 36,6 33,1 35,2 

I mercati stranieri non sono 

adatti al tipo di prodotto o di 

servizio che offre 

22,0 53,7 35,4 44,5 57,6 43,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

E in questo caso è anche interessante notare il dettaglio geografico delle risposte; 
si scopre così che le cooperative del Sud sono quelle apparentemente più 
disponibili a internazionalizzarsi (sta valutando questa ipotesi l’8,1% delle 
imprese) – seguite da quelle del Nord Est (7,8%) – ma sono anche quelle che 
lamentano maggiormente la mancanza di risorse adeguate per avviare processi in 
tal senso (18,4%) (tab. 40). 

 

Tab. 40 - Motivo per cui la cooperativa non è presente all'estero, per area geografica, 2012 (val. %) 

  

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

Sta valutando se e come estendere la 

sua presenza anche oltre i confini 

nazionali 

3,4 7,8 5,6 8,1 6,6 

Non è in grado di esportare a causa 

della mancanza delle competenze e 

delle risorse necessarie 

14,7 8,0 15,1 18,4 14,5 

Non è interessata al momento ai 

mercati stranieri 

34,1 34,2 33,5 37,2 35,2 

I mercati stranieri non sono adatti al 

tipo di prodotto o di servizio che offre 

47,8 50,0 45,8 36,3 43,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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2.5. La governance cooperativa  

2.5.1. Riscoprire il valore della partecipazione  

La partecipazione dei soci alle scelte e alle decisioni che interessano la vita 
cooperativa rappresenta lo strumento principe per garantire quei principi di 
partecipazione e mutualità, che costituiscono gli elementi distintivi del modello 
cooperativo. E’ nelle modalità con cui questa si esprime e nelle regole, sia formali 
che sostanziali che ne disciplinano l’organizzazione, che risiede la ricchezza e la 
potenzialità di quel valore intangibile di democraticità alla base di qualsiasi 
meccanismo di partecipazione.  

Sotto il profilo della dimensione associativa, la pluralità di figure e di modalità di 
partecipazione rende difficile stimare un quadro attendibile della numerosità dei 
soci di cooperative. Se si escludono le cooperative di consumo e distribuzione, che 
presentano ovviamente una numerosità estremamente elevata, e considerando i 
soci lavoratori, consumatori e conferenti/sovventori, la base sociale varia in modo 
molto differente a seconda delle tipologie di cooperative.  

Per dare un ordine di grandezza si consideri che più della metà delle cooperative 
ha meno di 15 soci (il 24,4% ne ha meno di 7 e il 27,6% tra i 7 e 15 soci); il 23,9% 
oscilla tra i 16 e 50 soci, mentre il 24,1% supera la soglia dei 50 (tab. 41).  

 

Tab. 41 – Distribuzione delle cooperative per numero di soci, tipologia e fatturato, 2012 (val. %) 

 Fino a 6 

soci 

da 7 a 15 

soci 

da 16 a 50 

soci 

Oltre 50 

soci 

Totale 

Tipologia      

Agroalimentare e pesca 17,1 34,2 11,6 37,0 100,0 

Consumo e distribuzione 15,2 2,9 17,3 64,6 100,0 

Produzione e lavoro (Industria) 56,4 22,9 15,4 5,4 100,0 

Produzione e lavoro (Servizi) 26,3 25,3 28,1 20,3 100,0 

Sociale 16,7 30,8 33,6 18,9 100,0 

Classe di fatturato      

Fino a 250mila euro 51,2 25,6 15,4 7,8 100,0 

250mila-500mila euro 30,7 39,2 16,1 14,0 100,0 

500mila-1 mln di euro 19,8 35,4 30,0 14,7 100,0 

Oltre 1 mln di euro 6,9 12,6 29,2 51,3 100,0 

Totale 24,4 27,6 23,9 24,1 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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L’ampiezza della base sociale è ovviamente correlata alle dimensioni economiche 
della cooperativa, sebbene in misura molto meno diretta di quanto ci si potrebbe 
aspettare. Anche tra le piccolissime realtà economiche vi è una fetta non 
marginale di cooperative che ha più di 50 soci (il 7,8% tra quelle che hanno meno 
di 250 mila euro di fatturato e il 14% di quante hanno un fatturato compreso tra i 
250 mila e 500 mila euro) mentre tra quante superano il milione di euro, si non 
mancano cooperative con meno di 6 soci.  

Ma è soprattutto la tipologia cooperativa a marcare le differenze. Se ovviamente 
sono le cooperative di consumo e distribuzione quelle che presentano la base 
associativa più ampia (il 64,6% supera la soglia dei 50 soci), tra quelle di 
produzione e lavoro i numeri tendono a scendere sensibilmente: nel settore 
industriale il 56,4% ha meno di 7 soci, mentre nei servizi tale percentuale si 
attesta al 26,3%.  

La crescita dimensionale che ha investito segmenti importanti di cooperazione ha 
posto sfide crescenti al mondo cooperativo, chiamato da un lato a garantire il 
rispetto di un principio di partecipazione, che è in definitiva il valore arricchente e 
distintivo dell’essere impresa cooperativa, ma sollecitato dall’altro lato, a 
contemperare i principi di democraticità interna con le esigenze di efficacia 
decisionale, imposte da un mercato che richiede sempre più tempestività e 
flessibilità nelle decisioni e nelle azioni.  

In questa prospettiva, oggi più che mai l’attenzione delle cooperative appare 
concentrata sull’obiettivo di assicurare non tanto la continuità, quanto soprattutto 
l’attualizzazione di quei criteri partecipativi e mutualistici che costituiscono i 
valori fondanti della cooperazione, e che come visto richiedono di essere rivisitati 
e riletti, anche alla luce delle trasformazioni importanti che hanno interessato 
questo mondo – si pensi alla crescita dimensionale, ma anche l’allargamento della 
quota di addetti non soci, che soprattutto nelle giovani cooperative inizia a 
raggiungere soglie critiche – e che richiedono nuove e più attuali formule in grado 
di garantire la più ampia partecipazione possibile dei soci alla vita cooperativa.  

E’ indicativo da questo punto di vista quanto emerge dall’indagine realizzata 
presso le cooperative in merito alla partecipazione dei soci alle assemblee, che 
per definizione rappresentano il momento più alto e formalizzato di democrazia 
nella vita cooperativa. Malgrado si registri un buon livello di presenze, “solo” il 
43% delle cooperative giudica la partecipazione dei soci alta, mentre la 
maggioranza ne da un giudizio medio (45,9%) e addirittura un 11,1% la reputa 
del tutto insufficiente (fig. 32).  
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Fig. 32 -Livello di partecipazione all'Assemblea dei soci, per numero di soci della cooperativa, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Si tratta ovviamente di un dato di mera percezione, non corroborato da riscontri 
oggettivi e che tuttavia appare per questo molto più indicativo, lasciando 
sottendere un livello di partecipazione alla vita democratica da parte dei soci non 
completamente in sintonia con quelle che sono le attese della classe dirigente o 
con i parametri da questa reputati più funzionali alla cooperazione.  

Ovviamente i grandi numeri non facilitano la partecipazione attiva dei soci alla 
vita della cooperativa, visto che al crescere della base, diminuisce 
proporzionalmente il livello medio di partecipazione alle assemblee: se fino a 50 
soci è la maggioranza relativa a reputarlo alto (54,1% nelle cooperative con 16-50 
soci), superata tale soglia, il valore scende al 21,9%, e la maggioranza si esprime 
in termini non molto entusiasti.  

Anche la lettura dei dati a livello settoriale presenta molte differenze. Nelle 
cooperative di produzione e lavoro, dove le scelte adottate in sede assembleare 
influiscono direttamente sulla vita professionale dei soci, il livello di 
partecipazione tende ad essere molto più alto, soprattutto nelle cooperative del 
settore industriale, dove la percentuale di chi esprime tale giudizio si colloca al 
61,5%. Anche nelle sociali si registra un livello di partecipazione tendenzialmente 
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più alto, mentre nel comparto consumo e distribuzione, come da aspettarsi, il 
livello di partecipazione scende drasticamente: solo il 9,8% delle imprese lo 
reputa alto mentre la stragrande maggioranza, il 56,9%, giudica la partecipazione 
dei soci del tutto bassa e insufficiente (tab. 42).  

 

Tab. 42 – Livello di partecipazione dei soci all’Assemblea dei soci, per tipologia e “genere” della cooperativa, 2012 

(val. %) 

 Alto Medio Basso Totale 

Tipologia     

Agroalimentare e pesca 32,0 52,7 15,3 100,0 

Consumo e distribuzione 9,8 33,3 56,9 100,0 

Produzione e lavoro (Industria) 61,5 31,8 6,7 100,0 

Produzione e lavoro (Servizi) 45,0 49,0 6,0 100,0 

Sociale 48,1 44,2 7,7 100,0 

“Genere”     

Cooperative femminili 55,1 37,6 7,3 100,0 

Altre cooperative 40,4 47,7 11,9 100,0 

Totale 43,0 45,9 11,1 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Anche la longevità rappresenta un fattore abbastanza discriminante visto che al 
crescere dell’età anagrafica della cooperativa si riscontra una maggiore 
disaffezione verso la vita sociale: la percentuale di quanti giudicano alto il livello 
di partecipazione passa infatti dal 50,6% delle cooperative nate negli ultimi dieci 
anni al 32,9% di quelle che ne hanno più di trenta, mentre cresce parallelamente 
l’incidenza di quanti lo reputano basso (fig. 33).  

E se la dimensione occupazionale non sembra essere un fattore così discriminante 
nel determinare un maggiore coinvolgimento nella vita sociale, è ancora una volta 
da segnalare il virtuoso caso delle cooperative femminili che presentano livelli di 
partecipazione decisamente più alti delle altre cooperative.  

Se l’assemblea dei soci rappresenta il momento principale di coinvolgimento della 
base nelle scelte che riguardano l’impresa, è tuttavia da segnalare come i 
meccanismi di partecipazione, coinvolgimento e democrazia interna si alimentano 
di scambi di informazioni, comunicazioni interne, presentazioni di proposte, 
coinvolgimento in decisioni, che possono passare attraverso canali formali e non.  
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Fig. 2 - Livello di partecipazione all'Assemblea dei soci, per anno di costituzione della cooperativa, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

E’ allora molto interessante segnalare che a fronte di un terzo circa (il 32%) di 
cooperative che guarda, in ottica istituzionale, all’assemblea dei soci come allo 
strumento principale con cui rendere partecipi i soci delle scelte effettuate, vi è 
una quota maggioritaria, pari al 68%, che considera più efficaci altri canali, 
preferendo di gran lunga quelli informali: con i pro e contro che una simile scelta 
comporta.  

Il 42,7% dichiara infatti che il management informa la base sociale attraverso 
canali informali ma costanti, che passano attraverso il contatto e il trasferimento 
di informazioni quotidiano. A questa fetta si aggiunge un altro 12,7% che ricorre 
sempre a strumenti di comunicazione informali, ma più sporadici, affidando il 
momento della comunicazione e del coinvolgimento “sostanziale” dei soci, a 
quando si presentano reali esigenze di scelte condivise.  

Vi è invece un 12,6% di cooperative che cura più attentamente la comunicazione 
tra vertici e base, e il coinvolgimento di quest’ultima nelle decisioni, realizzando 
strumenti di comunicazione ad hoc che vanno ben oltre il momento assembleare: 
si tratta del 9,3% di cooperative che utilizzano newsletter, intranet, annunci, per 
informare la base e del 3,3% che prevedono la costituzione di gruppi di studio e 
approfondimento di alcuni temi oggetto di decisione in sede assembleare(tab. 43).  
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Tab. 43 - Modalità con cui il management tiene informata la base sociale, per livello di partecipazione 

all’Assemblea dei soci, 2012 (val. %) 

 Alto Medio Basso Totale 

Informalmente, attraverso il contatto costante tra “vertici” e 

base 

52,5 37,8 23,0 42,7 

Informalmente, quando c’è la necessità 12,9 13,7 8,2 12,7 

Formalmente, nel corso dell’Assemblea dei soci 25,7 35,3 43,2 32,0 

Formalmente, attraverso la diffusione di informazioni tramite 

bollettini, annunci, lettere, newsletter 

6,2 9,5 21,6 9,3 

Formalmente, attraverso la creazione di gruppi di 

approfondimento pre-assembleari o ad hoc per la discussione 

delle principali questioni 

2,7 3,7 4,1 3,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

L’opzione per un maggiore o minore livello di informalità tende ad essere 
abbastanza legata al grado di partecipazione dei soci al momento assembleare: 
laddove questo risulta elevato, il canale dell’informalità tende a prevalere, in un 
circuito virtuoso per cui la frequenza e la sostanzialità del coinvolgimento 
contribuiscono a dare maggior significato alle stesse scelte assembleari; laddove 
questo risulta basso, si segnala un maggiore ricorso a strumenti formali, al fine di 
rafforzare un sentiment partecipativo a rischio di esaurimento.  

E’ indicativo da questo punto di vista il caso delle cooperative di consumo e 
distribuzione dove la dimensione partecipativa tende a sostanziarsi nel momento 
assembleare (lo indica quale principale strumento di coinvolgimento della base il 
49,1% delle cooperative) e in seconda battuta, nella previsione di strumenti 
formali di informazione della base (26,1%). Di contro, nelle cooperative di 
produzione e lavoro, dove la prossimità fisica del management alla base consente 
livelli di coinvolgimento e partecipazione ben diversi dalle cooperative di 
consumo, il canale dell’informalità ha decisamente la meglio: lo indica il 70,8% 
delle cooperative attive nell’industria e il 53,5% di quelle operanti nell’ambito dei 
servizi (tab. 44).  

Anche tra le cooperative più giovani si registra la tendenza a far prevalere lo 
scambio informale rispetto a quello formale (è emblematico che tra quelle nate 
negli ultimi dieci anni ben il 69,3% dichiara che il management rende partecipe la 
base delle decisioni prese in modo informale e solo il 22,3% nel corso 
dell’appuntamento assembleare), così come tra le imprese di dimensioni più 
piccole dove, pur riconoscendosi la centralità del momento assembleare, il ricorso 
alla comunicazione informale è comunque preferito (tab. 45).  
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Tab. 44 - Modalità con cui il management tiene informata la base sociale, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Informalmente, attraverso il contatto 

costante tra “vertici” e base 

46,5 16,7 48,5 39,6 45,2 42,7 

Informalmente, quando c’è la 

necessità 

13,1 6,5 22,3 13,9 8,4 12,7 

Formalmente, nel corso 

dell’Assemblea dei soci 

32,9 49,1 22,6 34,5 29,0 32,0 

Formalmente, attraverso la 

diffusione di informazioni tramite 

bollettini, annunci, lettere, 

newsletter 

6,0 26,1 3,6 9,6 11,0 9,3 

Formalmente, attraverso la creazione 

di gruppi di approfondimento pre-

assembleari o ad hoc per la 

discussione delle principali questioni 

1,5 1,6 3,0 2,4 6,4 3,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

Tab. 45 - Modalità con cui il management tiene informata la base sociale per anno di costituzione, 2012 (val. %) 

  Fino al 

1982 

1983-1992 1993-2002 Oltre il 

2002 

Totale 

Informalmente, attraverso il contatto 

costante tra “vertici” e base 

34,2 32,3 52,1 54,0 42,7 

Informalmente, quando c’è la necessità 11,0 12,3 13,1 15,3 12,7 

Formalmente, nel corso dell’Assemblea dei 

soci 

42,0 41,3 21,4 22,3 32,0 

Formalmente, attraverso la diffusione di 

informazioni tramite bollettini, annunci, 

lettere, newsletter 

9,8 8,8 10,1 7,9 9,3 

Formalmente, attraverso la creazione di 

gruppi di approfondimento pre-assembleari 

o ad hoc per la discussione delle principali 

questioni 

3,1 5,4 3,4 0,4 3,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Tali dinamiche, se da un lato segnalano la vitalità di un modello sostanziale 
fortemente partecipato dalla propria base, laddove soprattutto la prossimità e la 
frequenza di contatti favoriscono la messa in rete delle informazioni, una 
comunicazione diffusa ed un coinvolgimento di fatto funzionale alle stesse 
decisioni, dall’altro lato evidenziano anche i limiti di un modello partecipativo che 
tende a svilupparsi secondo logiche fin troppo informali, quasi appannando la 
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centralità di quei luoghi e momenti di rappresentanza istituzionale, la cui 
formalità non solo è garanzia di corretta partecipazione ma soprattutto di 
continuità democratica della vita associativa, nei limiti che ogni forma di 
partecipazione istituzionale evidentemente esprime.  

Forse proprio perché consapevoli delle ambiguità di un modello che è andato 
evolvendosi, allontanandosi per certi versi dal solco della tradizione, la 
maggioranza delle cooperative interpellate si è negli ultimi anni fortemente 
impegnata nell’individuazione di meccanismi finalizzati a stimolare una maggiore 
partecipazione dei soci alla vita sociale, ed una migliore gestione della governance 
cooperativa.  

Se un terzo delle cooperative (il 33%) ha adottato misure specifiche per favorire 
una maggiore partecipazione dei soci alle assemblee (ad esempio dislocazione in 
più sedi, orari favorevoli alle donne, o altro) risulta particolarmente indicativo che 
vi sia ben un 30,8% che prevede specifiche misure e strumenti di formazione alla 
gestione ed alla cultura cooperativa destinate ai soci. Una percentuale molto 
elevata, che segnala il fabbisogno avvertito in modo ampio e trasversale, di 
alimentare e sostenere una cultura interna funzionale alla responsabilizzazione e 
alla partecipazione dei soci nella vita della cooperativa (fig. 34).  

Fig. 34 - Adozione di strumenti finalizzati a favorire la partecipazione da parte dei soci, per tipologia e “genere” di 

cooperativa, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Si tratta di strumenti che trovano maggiore spazio di attuazione nelle cooperative 
più grandi, dove la minore frequenza di scambi informali rende ancora più 
centrale il momento assembleare nella vita democratica della cooperativa. 
Tuttavia, anche le piccole cooperative sono attive nel mantenere in vita presso i 
soci quel patrimonio comune di ideali e valori, che rappresenta il bene più 
prezioso che i soci condividono: attua politiche di formazione in tema di 
partecipazione e gestione della cooperativa il 29,1% delle cooperative con meno 
di 7 soci, il 42,7% di quelle con 7-15 soci e il 26,2% di quante hanno più di 50 soci.  

Anche a livello settoriale si registrano differenze significative, con le cooperative 
sociali e, per certi versi, quelle di produzione e lavoro attive nell’ambito dei 
servizi, più sensibili a tali argomenti (attua politiche formative il 50,1% delle 
prime ed il 30,3% delle seconde): aspetto questo che si riverbera direttamente sul 
maggiore impegno mostrato dalla cooperazione femminile, che ribadisce anche in 
questo caso, un attenzione del tutto specifica alla valorizzazione degli asset 
distintivi del modello.  

E del resto tali politiche sembrano cogliere nel segno, se tra le cooperative che 
risultano più impegnate su questo fronte si registrano risultati migliori in termini 
di partecipazione dei soci al momento assembleare: tra quanti segnalano infatti 
un alto livello di partecipazione, sono il 37,9% le cooperative che hanno avviato 
politiche formative per i soci e prevedono meccanismi di incentivazione della 
partecipazione (fig. 35).  

Fig. 35 - Adozione di strumenti finalizzati a favorire la partecipazione da parte dei soci, per livello di 

partecipazione alle assemblee e numero di soci della cooperativa, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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2.5.2.  La rappresentanza e la governance 

Se il tema della partecipazione chiama direttamente in causa la capacità delle 
cooperative di alimentare l’espressione e l’aggregazione degli interessi dei propri 
associati, attraverso i meccanismi più utili a tal fine, è tuttavia la capacità di 
tradurre in opzioni e scelte concrete tali indicazioni che determina l’efficacia o 
meno dei meccanismi di governance. Parlare di governance significa pertanto 
guardare ai processi che regolano l’accesso dei soci alla cooperative, la 
trasmissione delle domande dalla base al vertice, la rappresentatività degli 
organismi decisionali e il loro funzionamento.  

Le dimensioni della base sociale, l’apertura all’esterno, la selezione ed il 
reclutamento di nuovi soci, rappresentano in quest’ottica il punto di partenza per 
comprendere l’articolato sistema in cui si struttura il governo della cooperativa.  

Per quanto non sia stato possibile approfondire tale dimensione nel corso 
dell’indagine è tuttavia da segnalare come un discreto numero di cooperative (il 
22,7%) abbia messo in campo misure finalizzate a favorire il rinnovamento della 
base sociale prevedendo meccanismi ed interventi funzionali al ricambio e 
all’estensione della stessa. Si riscontra peraltro una discreta attenzione a fare in 
modo che l’allargamento della base coincida anche con l’obiettivo di ricambio 
generazionale, visto che il 9,2% delle cooperative adotta specifiche politiche 
finalizzate ad incentivare l’adesione alla cooperativa da parte dei giovani.  

Ma si tratta di misure che coinvolgono una nicchia più ristretta di cooperative, 
quasi a segnalare come l’attenzione ai temi della rappresentanza e della 
governance sia oggi rivolta più a rinsaldare il senso ed il significato della 
partecipazione, piuttosto che ampliare i numeri di una platea sociale in cui i 
legami identitari rischiano di andare indebolendosi.  

Tuttavia su questi aspetti l’universo cooperativo appare fortemente differenziato 
al proprio interno, rendendo evidente la pluralità di anime che lo compongono. 
Tra le cooperative di consumo e distribuzione l’ampliamento della base sociale 
rappresenta, come è naturale che sia, un vero e proprio obiettivo, cui è 
funzionalmente legato il successo stesso della cooperativa: dichiara di prevedere 
strumenti e misure finalizzati a ciò ben il 48,6% delle imprese di settore, sebbene 
non si intravveda da questo punto di vista, l’emergere di una netta strategia di 
attenzione verso alcuni target, considerato che “solo” il 20,3% di tali cooperative 
punta in modo specifico all’estensione della platea giovanile (fig. 36).  
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Fig. 36 - Adozione di strumenti finalizzati ad ampliare la base sociale, per tipologia e numero di soci della 

cooperativa, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Anche al crescere delle dimensioni della cooperativa si riscontra una maggiore 
tendenza a prevedere misure e strumenti funzionali all’allargamento della base 
sociale, come avviene per l’11% delle cooperative con meno di 7 soci e il 33,7% di 
quelle con più di 50.  

E’ tuttavia guardando ai modelli ed ai meccanismi di rappresentanza veri e propri, 
tramite i quali le cooperative sono chiamate a garantire una gestione efficace ma 
che sia al tempo stesso rispettosa dei criteri di rappresentatività e democraticità 
interni, che è possibile desumere qualche elemento di riflessione in più rispetto al 
funzionamento del modello cooperativo.  

Il primo riguarda la capacità di esprimere un gruppo dirigente che sia in qualche 
modo rappresentativo delle istanze che provengono dalla base.  

Da questo punto di vista, l’analisi della composizione dei Consigli di 
amministrazione delle cooperative aderenti all’Alleanza delinea un quadro molto 
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compatto e coeso, laddove la stragrande maggioranza dei componenti degli organi 
decisionali è composto da soci (92,6%), e in minima parte, da lavoratori non soci 
(3,9%) e da soggetti esterni (3,5%), in rappresentanza magari di istituzioni, 
clienti o altro.  

Complessivamente tale dato caratterizza tutte le diverse realtà della cooperazione 
anche se è da segnalare tra le cooperative di produzione e lavoro una maggiore 
incidenza di dipendenti non soci (7,8% in quelle industriali e 5,6% in quelle dei 
servizi) e tra le sociali, una presenza maggiore di soggetti esterni (6,2%) (tab. 46).  

 

Tab. 46 – Composizione dei Consigli di Amministrazione delle cooperative, per tipologia e caratteristiche dei 

membri, 2012 (val. %)  

  Agroalimentare 

e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Soci 94,7 97,2 90,5 90,6 92,2 92,6 

Dipendenti non soci 3,0 1,5 7,8 5,6 1,6 3,9 

Soggetti esterni 2,3 1,2 1,8 3,8 6,2 3,5 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

di cui donne 14,3 22,5 23,8 36,3 43,2 29,1 

di cui stranieri 0,2 0,0 2,4 2,3 2,4 1,5 

di cui con meno di 35 anni 5,9 2,4 8,4 19,8 11,4 11,8 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Un altro aspetto spesso preso in considerazione è la rappresentatività in termini 
socio anagrafici del gruppo dirigente rispetto alla propria base, per quanto tale 
criterio non costituisca da solo, sic et simpliciter, garanzia di migliore 
rappresentanza. Da questo punto di vista l’indagine mostra come le cooperative 
interpellate tendano in via generale a garantire nei propri organi di governance 
una composizione sociale coerente con quella che è la base di riferimento della 
cooperativa, anche rispetto ai segmenti tradizionalmente più penalizzati.  

Va innanzitutto segnalata una discreta presenza femminile nel Consigli di 
Amministrazione, che vedono il 29,1% di donne tra i propri membri, con punte 
superiori al 30% nei settori a tradizionale presenza femminile: le cooperative di 
produzione e lavoro operanti nei servizi (36,3%) e soprattutto le cooperative 
sociali (43,2%). Ovviamente, confrontando i dati con la base occupazionale di 
riferimento delle cooperative, tale rappresentanza appare sottodimensionata (le 
donne rappresentano più 50% delle lavoratrici nelle cooperative) ma non va 
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scordato che si tratta di un segmento, quello femminile, che parte da posizioni di 
tradizionale “sottorappresentazione” negli organismi decisionali; a fronte di ciò i 
risultati riguardanti le cooperative sono di tutto rispetto (tab. 47).  

 

Tab. 47 – Composizione dei Consigli di Amministrazione delle cooperative, per “genere” e caratteristiche dei 

membri, 2012 (val. %)  

  Cooperative 

femminili 

Altre cooperative Totale 

Soci 94,0 92,4 92,6 

Dipendenti non soci 3,0 4,0 3,9 

Soggetti esterni 3,0 3,6 3,5 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

di cui donne 78,4 18,6 29,1 

di cui stranieri 1,7 1,5 1,5 

di cui con meno di 35 anni 22,0 9,6 11,8 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Va peraltro segnalato che se nelle cooperative femminili (in cui la maggioranza 
dell’occupazione e del Consiglio di Amministrazione è femminile) la quota di 
donne all’interno dei Consigli di Amministrazione raggiunge il 78,4%, anche le 
nelle cooperative “maschili” le donne hanno riconosciuta una quota significativa 
di posizioni (18,6%) nei consigli; quota del resto non molto divergente, da quella 
assegnata agli uomini nelle cooperative “rosa” (28,6%).  

Più problematica è invece la rappresentanza dei giovani che, pur presenti in 
misura significativa tra i lavoratori stentano a trovare adeguata rappresentanza 
negli organismi decisionali. Solo l’11,8% dei consiglieri di Amministrazione delle 
cooperative ha meno di 35 anni: un dato questo che a parte alcune differenze 
settoriali (nel settore dei servizi la quota sale al 19,8%) non sembra risentire di 
alcun tipo di specificità: tra le grandi e le piccole, tra le più giovani e le meno 
giovani, la presenza giovanile si mantiene costante. Unica eccezione sono le 
cooperative femminili, dove la quota di under 35 tra i membri del Consiglio di 
Amministrazione si colloca al 22%.   

Tali differenze nella rappresentatività tra quelli che sono oggi i due universi più 
penalizzati nell’accesso ai vertici della piramide decisionale se da un lato trovano 
ragione nella maggiore attenzione riposta verso la “questione femminile” della 
rappresentanza, dall’altro lato sono riconducibili anche all’introduzione di 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 104 

specifiche misure finalizzate a rafforzare la presenza femminile negli organi di 
amministrazione.  

Ben l’11,4% delle cooperative ne adotta. Una tendenza che, peraltro, non interessa 
solo le cooperative che già possono contare su una nutrita pattuglia di donne al 
vertice (tra le cooperative femminili il dato sale al 18,7%), ma che riguarda in 
misura significativa proprio quelle realtà in cui la presenza femminile negli organi 
decisionali è particolarmente penalizzata: le cooperative di distribuzione e 
consumo (prevede tali strumenti il 19,8%) e quelle di produzione e lavoro 
operanti nell’industria (18,5%) (fig. 37). 

 

Fig. 37 - Adozione di strumenti finalizzati a rafforzare la presenza femminile negli organi decisionali, per tipologia 

e “genere” della cooperativa, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Oltre alla capacità di garantire un’adeguata rappresentatività degli associati, la 
governance si declina anche rispetto alla previsione di strumenti e regolamenti 
che disciplinano il funzionamento degli organi, la loro durata, i meccanismi di 
selezione dei vertici: insomma tutti quei “congegni” atti a garantire il corretto 
funzionamento democratico, inibendo l’emergere di forme di gestione 
oligopolitistiche o monocratiche.  
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Da questo punto di vista è da segnalare come più di un quarto delle cooperative 
interpellate (il 28,5%) abbia previsto dei limiti temporali alla durata delle 
principali cariche sociali, per favorire, attraverso il ricambio dei rappresentanti, 
quei meccanismi di alternanza funzionali ad evitare una gestione non pienamente 
rispondente ai principi di democrazia interna.  

E’ questa una misura prevista da circa un terzo delle cooperative agroalimentari e 
sociali, e da meno di un quarto di quelle di produzione e lavoro. Nella 
distribuzione e consumo, invece, “solo” il 17,1% delle cooperative ha previsto 
limiti temporali alla durata delle cariche. Si tratta di una misura per molti versi 
cautelativa, finalizzata ad evitare una concentrazione durevole di potere nelle 
mani di uno stesso gruppo dirigente o figura carismatica della cooperativa, che 
tuttavia spesso e volentieri trova origine proprio nel vissuto dell’esperienza 
associativa (fig. 38).  

 

Fig. 38 - Previsione di limiti temporali alla durata delle principali cariche, per tipologia, livello di partecipazione 

dei soci e numero di soci, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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E’ emblematico da questo punto di vista che siano proprio le cooperative più 
“anziane”, dove peraltro si “addensano” i grandi numeri della cooperazione, quelle 
in cui gli statuti interni prevedono con maggior frequenza tale misura (indicata 
dal 36,1% delle cooperative con più di trenta anni di anzianità e dal 15,5% di 
quelle sorte negli ultimi dieci anni). E ovviamente conta, e molto, la dimensione 
numerica: laddove i numeri diventano grandi, i meccanismi a tutela della 
democraticità interna tendono a crescere e nelle cooperative con oltre un milione 
di euro di fatturato è il 35,1% a prevedere limiti temporali alla durata delle 
principali cariche sociali (fig. 39).  

 

Fig. 39 - Previsione di limiti temporali alla durata delle principali cariche, per fatturato e anno di costituzione 

della cooperativa, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Sebbene tale previsione rappresenti, almeno teoricamente, un elemento 
essenziale per il corretto funzionamento democratico, tanto più quando le 
dimensioni del sistema tendono a crescere, non si può tuttavia che l’assenza nella 
maggioranza delle cooperative di meccanismi di questo tipo confligga con i 
principi di democrazia. E’ emblematico da questo punto di vista che la previsione 
di limiti formali alla durata delle cariche sociali sia inversamente proporzionale al 
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livello di partecipazione della base al momento assembleare: un dato questo che 
conferma come il quid specifico di democraticità che si realizza nella 
combinazione piccoli numeri – alta partecipazione, sia di per sé il migliore argine 
ai rischi di concentrazione del potere, rendendo del tutto superfluo il ricorso a 
meccanismi di tutela e garanzia formali.  

2.6. Le cooperative di fronte alla crisi 

2.6.1.  Crescere nella crisi: i risultati anti-ciclici del modello cooperativo 

Non si può dire che le cooperative non abbiano subito il contraccolpo della crisi di 
questi anni. Eppure, il mondo della cooperazione è stato complessivamente 
capace non solo di tutelare l’occupazione – già di per sé una sorta di miracolo 
nell’attuale contesto economico – ma anche, in molti casi, di crearne di nuova. 

Le cooperative sembrano ben consapevoli della propria forza e dei risultati 
ottenuti tanto che, guardando ai dati, le valutazioni sullo stato di salute aziendale 
espresse dalle stesse imprese risultano essere generalmente migliori di quanto 
sembrino dire gli indicatori di performance (l’andamento di fatturato, 
investimenti e occupati).  

Tuttavia la crisi si è fatta sentire, e pur nella generale tenuta del mondo 
cooperativo, una minoranza non irrilevante di imprese sta attraversando una fase 
totalmente negativa, mentre la gran parte si attesta su una condizione di 
stazionarietà, una sorta di stallo indotto da un contesto economico “bloccato”, che 
però, almeno per il momento, non si traduce ancora in un ridimensionamento 
delle attività. 

Le più colpite dalla crisi sono le piccole cooperative, meno reattive e attrezzate 
per rispondere dinamicamente alle evoluzioni del mercato, fortemente 
penalizzate dalla contrazione della domanda. Questo segmento, che costituisce 
l’ossatura del sistema, è molto vulnerabile e rischia di essere fagocitato da chi, con 
grandi risorse e attuando strategie aggressive, nella crisi trova opportunità di 
crescita. 

Un’altra considerazione suggerita dalle risposte è che la situazione economica ha 
impattato in maniera molto disomogenea tra i vari comparti di attività, con settori 
anti-ciclici il cui mercato non smette di crescere – è il caso del sociale – e altri che 
invece, vivendo perlopiù di commesse di clienti terzi e gravitando nell’orbita di 
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mercati stagnanti, hanno subito pesanti battute d’arresto, come si vedrà essere il 
caso delle cooperative di produzione e lavoro operanti nell’industria. 

Alla richiesta di definire la fase attualmente attraversata dall’azienda, il 40,2% 
delle cooperative risponde di vivere un momento di stazionarietà, dovuto alle 
condizioni generali del mercato; il 24,6% si sente invece in via di consolidamento 
dei risultati raggiunti, vale a dire che sta rafforzando la propria posizione sul 
mercato. 

Ai due estremi invece, si trovano le cooperative che dichiarano di essere in 
crescita (sono il 17,4%) e quelle che invece ritengono di essere in fase di 
ridimensionamento (17,7%) (fig. 40). 

 

Fig. 40 - Fase attraversata dalla cooperativa per tipologia, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

È una situazione speculare che può essere interpretata come un indicatore di 
come l’attuale crisi stia allargando la forbice del divario tra le imprese, chiudendo 
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opportunità di mercato per alcune cooperative, ma evidentemente aprendone per 
altre, specie quelle più grandi e strutturate, come vedremo più avanti. 

Stando alle risposte, a vivere la situazione più florida sono le cooperative sociali, 
trainate da una domanda di mercato che cresce e che, complice il ritiro 
progressivo del soggetto pubblico dalla scena, si inseriscono nel vuoto lasciato da 
questo. Appena l’8,5% delle cooperative del settore dichiara di vivere una fase di 
ridimensionamento, mentre è ben più ampia la fetta di chi registra un momento 
positivo: il 23,8% dichiara di essere in crescita, il 31,9% in fase di consolidamento. 

Le cooperative che sembrano accusare maggiormente gli effetti della crisi sono 
quelle di produzione e lavoro attive nel ramo industriale. Più di una cooperativa 
su quattro in questo comparto dichiara di attraversare una fase di 
ridimensionamento (28,7%), una su tre una situazione stazionaria in attesa di 
momenti migliori (33,7%). Questo ramo di mercato, al servizio della produzione 
industriale, è quello più direttamente coinvolto nelle dinamiche della crisi, e ne 
sta vivendo gli effetti più nefasti. La quota di cooperative che denunciano un 
ridimensionamento esprime una criticità specifica del settore che desta 
preoccupazione, soprattutto se la congiuntura dovesse protrarsi, come sembra, a 
lungo. 

D’altra parte, esiste una forte disomogeneità all’interno di questo segmento di 
mercato: se da un lato emergono indicazioni di un forte disagio, dall’altro non 
poche cooperative dichiarano di essere in crescita (17%) o in via di 
consolidamento della propria posizione (20,5%). Si può supporre che le ragioni di 
tali differenze si trovino nella forte segmentazione interna del mercato. 

Meno critica è la condizione delle cooperative di consumo e distribuzione, ferme 
ma relativamente al riparo da derive pericolose, dato che nella maggioranza dei 
casi vivono una fase stazionaria (53,7%), subendo la staticità delle dinamiche di 
consumo che, pur non consentendo una crescita, se non altro continuano ad 
esprimere una domanda sufficiente a sostenere la posizione conseguita. Quasi una 
cooperativa su cinque sta comunque vivendo una fase di ridimensionamento 
(19,5%), una percentuale in linea con la media generale. 

Tra le cooperative del comparto agroalimentare e quelle di produzione e lavoro 
che lavorano nel settore terziario, la situazione è abbastanza simile: in entrambi i 
casi è quasi una cooperativa su cinque a segnalare un passaggio congiunturale 
molto critico (dichiara un ridimensionamento il 19,6% delle prime e il 20,3% 
delle seconde), mentre è più ridotta la quota delle cooperative in crescita 
(rispettivamente 12,8% e 15,5%). Nel mezzo, la maggioranza relativa di 
cooperative che vivono una fase stazionaria (41,9% delle agroalimentari e 42,9% 
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delle produzione e lavoro), e quelle, pur numerose, che stanno consolidando i 
risultati raggiunti (25,8% e 21,3% rispettivamente). 

E tuttavia, le differenze più significative si riscontrano sul versante dimensionale. 
Le piccole e piccolissime cooperative, con meno di 10 addetti, stanno vivendo con 
molta criticità l’attuale fase di passaggio. Ben il 31% (contro il 14,6% di quelle con 
10-19 addetti, il 10,5% di quelle con 20-49 addetti e l’8% di quante hanno più di 
50 addetti) dichiara di trovarsi in una fase di ridimensionamento, mentre la 
maggioranza è in fase di stazionarietà. Sono poche quelle che registrano una 
crescita od un consolidamento dell’attività; fasi queste attraversate in misura 
molto più significativa dalle imprese più grandi (fig. 41). 

 

Fig. 41 - Fase attraversata dalla cooperativa, per numero di occupati, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Il dettaglio geografico delle performance delle cooperative, disegna un quadro 
caratterizzato da divari notevoli: per attività d’impresa fortemente legate al 
territorio, è inevitabile che proprio il territorio rappresenti una variabile centrale 
nel definire lo stato di salute aziendale. I dati raccontano di una profonda 
disomogeneità di mercato nelle diverse aree d’Italia, laddove a territori dove il 
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tessuto produttivo è storicamente più vitale – e capace di rispondere meglio alla 
crisi – se ne alternano altri meno dinamici, fatalmente più esposti alle variazioni 
congiunturali. 

Al Nord la crisi ha lasciato tracce decisamente meno evidenti, in particolare al 
Nord Ovest, se si pensa che qui appena il 9,3% delle cooperative accusa un 
ridimensionamento, mentre poco più della metà, complessivamente, sta vivendo 
una fase di crescita (15,7%) o di consolidamento (35,1%). 

È questo il territorio dove la situazione appare nel complesso più equilibrata: 
nonostante la quota di imprese in crescita sia più contenuta che altrove, c’è qui 
una forte capacità di difendere le posizioni acquisite e rafforzarle, una strategia 
che consente di mantenere intatto il proprio mercato di riferimento e mettersi al 
riparo dai rischi più immediati della cattiva congiuntura (tab. 48). 

 

Tab. 48 - Fase attraversata dalla cooperativa, per area geografica, 2012 (val. %) 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

Crescita 15,7 18,4 17,4 17,7 17,4 

Consolidamento 35,1 27,6 20,5 18,8 24,6 

Stazionarietà 39,9 40,1 43,4 38,8 40,2 

Ridimensionamento 9,3 13,8 18,7 24,7 17,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Simile la condizione delle cooperative che operano nel Nord Est, anche se in 
questo caso si registra una quota superiore di quante stanno attraversando una 
fase di ridimensionamento (13,8%). 

Al Centro e soprattutto al Sud, invece, il quadro generale appare più critico, e 
soprattutto più frammentato. C’è qui un allineamento al ribasso, con le risposte 
delle cooperative che tendono a concentrarsi sulle performance più negative. Ciò 
è vero al Centro, dove il 18,7% delle cooperative dichiara di essere in via di 
ridimensionamento e il 43,4% in una fase di stazionarietà (a fronte di un 17,4% 
che comunque cresce), e ancor più al Sud, dove, nonostante una percentuale di 
imprese in crescita paragonabile alle altre aree (17,7%), è ben più alta la porzione 
di quelle che stanno decrescendo, pari a circa una cooperativa su quattro (24,7%). 

Sembra insomma che, se da un lato esiste una quota “fisiologica” e tutto sommato 
stabile di cooperative che crescono – di certo quelle più strutturate e organizzate, 
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che operano in mercati meno esposti a cali della domanda, e che più fanno 
innovazione – il grosso delle imprese incontri difficoltà anche a consolidare la 
propria posizione, con i casi più critici in cui gli spazi lasciati vuoti dal recedere di 
queste, finiscono per essere aggrediti da chi ha più risorse a disposizione. 

Dai dati emerge una forte correlazione diretta tra capacità di fare innovazione e 
performance della cooperativa: in sintesi, chi più innova ottiene i risultati 
economici migliori, riuscendo a crescere nella crisi, e restando quasi totalmente al 
riparo dalle conseguenze più negative della congiuntura. L’innovazione è 
innegabilmente un irrinunciabile fattore di competitività, un elemento di forte 
differenziazione sul mercato, e dunque una chiave per il successo. 

Basti pensare che, tra le cooperative che fanno innovazione a un livello molto alto, 
quasi la metà dichiara oggi di essere in crescita (47,2%), e quasi altrettante di 
stare consolidando i risultati raggiunti finora (42,3%), mentre solo una su dieci è 
in una fase stazionaria (9,3%) e sono quasi assenti casi di ridimensionamento 
(1,2%) (fig. 42). 

 

Fig. 42 - Fase attraversata dalla cooperativa, per livello di innovazione raggiunto, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Guardando a quelle imprese che hanno dichiarato di aver raggiunto un buon 
livello di innovazione, i dati continuano a indicare una situazione generalmente 
positiva, per quanto meno esaltante della precedente. Qui, infatti, ad essere in 
crescita è il 21,9% delle cooperative; in via di consolidamento il 34,1%; 
stazionario il 34,9%; in ridimensionamento il 9,1%. 

Scendendo i gradini dell’innovazione, si nota subito che la situazione tende a 
rovesciarsi: tra chi fa meno innovazione, infatti, la performance si attesta su livelli 
di gran lunga meno positivi, con una concentrazione di imprese che segnalano di 
essere in fase di decrescita molto più alta, tale da raggiungere quasi un’impresa su 
tre (il 27,7% delle cooperative che giudicano “discreto” il proprio livello di 
innovazione, e il 29,4% di quelle che invece lo ritengono “basso”). 

Anche guardando alla dimensione di genere si ravvedono indicazioni interessanti. 
I dati mostrano una situazione complessivamente migliore per le cooperative in 
cui la maggioranza di lavoratori è composta da donne: non solo qui è più alta la 
quota di aziende in crescita (19,2% a fronte del 17% delle altre) e in 
consolidamento (28,7% a fronte di 23,8%), ma è significativamente più bassa 
quella di cooperative che dichiarano di essere in via di ridimensionamento 
(10,6% rispetto a 19,3%) (fig. 43). 

Fig. 43 - Fase attraversata dalla cooperativa, per “genere”, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Dove le donne sono più presenti, insomma, sembra che le performance siano 
migliori, anche se il trend risente della maggiore presenza femminile in comparti 
in forte fase espansiva, a cominciare dal sociale. 

La presenza all’estero non sembra essere direttamente correlata con particolari 
dinamiche aziendali. Se guardiamo le risposte fornite dalle cooperative rispetto 
alla fase attraversata, disaggregate tra chi è presente all’estero e chi non lo è, si 
vede che tra le prime è più alta la porzione totale di imprese che dichiarano una 
situazione generalmente positiva (48,7%), che sia di crescita (11,1%) o di 
consolidamento (37,6%). Tra le cooperative non presenti all’estero, la quota 
corrispondente, come risultato della somma delle due voci, è pari a 41,3%, pur 
essendo più numerosa la parte di imprese che affermano di essere in crescita 
(17,9%). 

Da questi dati è però difficile trarre una relazione diretta tra presenza all’estero e 
performance della cooperativa, perché, se a una prima occhiata i risultati 
dell’impegno sui mercati stranieri sembrano essere positivi, bisogna considerare 
che tra le imprese “internazionalizzate” quasi una su quattro (24,6%) dichiara di 
essere in una fase di ridimensionamento, una cifra significativamente più alta 
rispetto al 17,5% delle altre (fig. 44). 

 

Fig. 44 - Fase attraversata dalla cooperativa, per presenza all'estero, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 
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Anche l’analisi dei parametri di performance delle cooperative, relativamente agli 
ultimi due anni disponibili di riferimento, conferma il quadro descritto, 
fotografando un mondo tendenzialmente spaccato in tre: da un lato quelle aziende 
che non sembrano conoscere crisi, continuando a veder crescere il proprio 
fatturato, gli investimenti e, un po’ meno, l’occupazione; dall’altro, un numero 
importante di cooperative che al contrario manifesta evidenti segnali di 
sofferenza, scontati con un calo del fatturato, degli investimenti e anche del 
numero di occupati. In una posizione intermedia si trovano invece quelle imprese 
che riescono a conservare intatte le proprie posizioni, a cominciare dalle 
condizioni occupazionali, la cui tutela rappresenta una finalità primaria 
dell’azione cooperativa – almeno per le cooperative di produzione e lavoro. 

Il primo dato da cui partire è che tra il 2009 e il 2011, nonostante la crisi, la 
maggioranza delle cooperative ha registrato un incremento del fatturato (lo 
afferma il 54,7% delle imprese), che nel 13,4% dei casi è stato superiore al 15%. È 
questo un risultato decisamente positivo, ottenuto in un quadro congiunturale 
fortemente negativo, e che dà la misura della forza competitiva delle cooperative, 
capaci di allargare il proprio mercato mentre l’economia nel complesso è al palo 
(tab. 49). 

 

Tab. 49 – Andamento tra 2009 e 2011, del fatturato, degli investimenti e dell’occupazione nella cooperativa, 2012 

(val. %) 

  Fatturato Investimenti Occupati 

INCREMENTO 54,7 45,8 37,8 

Forte incremento (oltre il 15%) 13,4 18,0 9,6 

Moderato incremento (6%-15%) 21,2 16,0 13,9 

Debole incremento (1-5%) 20,1 11,8 14,3 

STAZIONARIETA' 17,3 33,5 42,9 

RIDUZIONE 28,0 20,7 19,3 

Debole riduzione (1-5%) 7,8 4,7 6,9 

Moderata riduzione (6-15%) 9,4 5,6 5,9 

Forte riduzione (oltre 15%) 10,8 10,5 6,5 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Di contro, più di una cooperativa su quattro ha visto il proprio fatturato diminuire 
(28%), a conferma di come non tutti abbiano saputo sfruttare le opportunità 
aperte proprio dalla crisi; si evidenzia in particolare come per un’impresa su dieci 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 116 

(10,8%) il calo sia stato superiore al 15%, un dato che allarma se si pensa che 
difficilmente nei prossimi anni si assisterà a una ripresa sufficiente a trainare 
queste imprese fuori dal guado. 

È questo un dato che riflette anche il diverso andamento dei mercati in cui le 
cooperative operano, con le performance più negative che si concentrano in 
alcuni settori di attività, come vedremo più avanti. 

Il restante 17,3% di cooperative ha mantenuto il fatturato invariato nei tre anni 
considerati, risultato che, se non può essere giudicato pienamente positivo, indica 
se non altro una buona capacità di tenuta, che non è detto possa protrarsi a lungo 
se le condizioni di contesto non miglioreranno. 

Guardando agli investimenti, i numeri sono complessivamente meno brillanti 
rispetto a quelli del fatturato, ma confermano il trend positivo, con un 45,8% di 
cooperative che è riuscito comunque a farli crescere nel triennio 2009-2011 (e nel 
18% dei casi oltre il 15%), un 33,5% che li ha mantenuti invariati e, dall’altra 
parte, un 20,7% che invece li ha visti diminuire. 

Quasi la metà delle cooperative ha dunque trovato il modo di continuare a 
investire, supportando così la propria crescita e gettando le basi per quella futura. 
Se gli investimenti, specie in innovazione e riorganizzazione aziendale, sono alla 
base delle strategie di sviluppo, in una fase agitata come l’attuale è comprensibile 
che questi crescano meno del fatturato, con le cooperative che concentrano i 
propri sforzi nel tentativo di consolidare e rafforzare le posizioni acquisite. 

Ma è soprattutto sul fronte occupazionale che le imprese cooperative hanno 
registrato la maggiore capacità di contrasto alla crisi. Se nel 42,9% dei casi il 
numero di occupati è rimasto invariato, vi è un 37,8% di cooperative che ha visto 
aumentare i propri organici, sebbene in questo caso la crescita si sia mantenuta 
entro livelli più contenuti, ma pur sempre buoni; tuttavia, il 19,3% ha subito un 
calo di occupati (19,3%). 

Questa è la prova più evidente del potenziale anti-ciclico del modello cooperativo: 
una forza che diventa vera e propria funzione sociale se si pensa che le 
cooperative sono riuscite a creare occupazione in un momento in cui il sistema 
economico ha fatto registrare cali ingenti di occupati. 

È interessante analizzare in dettaglio l’andamento delle variabili considerate nei 
singoli settori di attività delle cooperative. A saltare subito agli occhi sono, come 
già anticipato, le eccellenti performance della cooperazione sociale, che vede 
crescere i propri numeri in tutti i campi: il 71,8% ha registrato nel triennio 2009-
2011 un aumento del fatturato (che nel 17% dei casi è stato addirittura superiore 
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al 15%), il 62,1% una crescita degli investimenti (nel 20,1% dei casi superiore al 
15%), e il 58,8% un incremento del numero degli occupati (nel 17% delle imprese 
superiore al 15%) (tabb. 50, 51 e 52). 

 

Tab. 50 - Andamento tra 2009 e 2011, del fatturato della cooperativa, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produ-

zione e 

lavoro 

(Industria) 

Produzio-

ne e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

INCREMENTO 49,1 46,9 40,7 49,6 71,8 54,7 

Forte incremento (oltre il 15%) 11,0 8,5 14,5 12,2 17,0 13,4 

Moderato incremento (6%-15%) 16,9 9,3 18,8 17,6 31,9 21,2 

Debole incremento (1-5%) 21,2 29,0 7,4 19,9 22,9 20,1 

STAZIONARIETA’ 21,2 29,0 17,3 16,8 12,8 17,3 

RIDUZIONE 29,7 24,1 42,0 33,6 15,4 28,0 

Debole riduzione (1-5%) 9,6 4,6 8,0 9,3 4,9 7,8 

Moderata riduzione (6-15%) 13,3 0,9 17,7 8,1 6,0 9,4 

Forte riduzione (oltre 15%) 6,8 18,6 16,3 16,1 4,5 10,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Risultati così brillanti da far passare in secondo piano quella parte di cooperative 
del settore che hanno registrato trend opposti: il fatturato è diminuito per il 
15,4% delle cooperative sociali, gli investimenti per il 10,3% e gli occupati per 
l’8%. 

Gli straordinari risultati del comparto sono figli delle trasformazioni avvenute nel 
campo dei servizi sociali negli ultimi anni, dove due dinamiche di diversa natura 
hanno contribuito in parallelo a sostenere la crescita della domanda – e 
continuano a farlo: da un lato, l’andamento demografico, con una popolazione che 
invecchia e, complice anche la forte incidenza di patologie degenerative, ha 
sempre più bisogno di cure domestiche; dall’altro, il disimpegno del soggetto 
pubblico dall’assistenza socio-sanitaria, e il conseguente tentativo di delegare ai 
privati la gestione dei servizi. 

Si può facilmente prevedere che questo mercato continuerà a crescere nei 
prossimi anni, e che anzi lo farà a ritmi ancora più sostenuti, se è vero che l’offerta 
è ancora troppo poco organizzata – e a forte componente informale – per 
intercettare la domanda nella sua interezza. 
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La performance del sociale rappresenta un’eccezione nel panorama 
cooperativistico; gli altri comparti manifestano, chi più chi meno, i segni della 
crisi, per quanto i risultati positivi eccedano comunque quelli negativi. 

Alla crisi hanno retto bene, mediamente, anche le cooperative di consumo e 
distribuzione, che in gran parte hanno visto crescere fatturato (così per il 46,9% 
di queste), investimenti (45,3%, con incrementi forti nel 26,7% dei casi) e anche 
l’occupazione (38% delle imprese). Sono state meno le imprese che hanno invece 
registrato cali: il 24,1% nel fatturato (che però è stato forte nel 18,6% dei casi), il 
19,9% negli investimenti (in questo caso il decremento è stato sempre superiore 
al 15%), il 18,9% nel numero di occupati (anche qui, forte nella maggioranza dei 
casi, il 14,8%). 

 

Tab. 51 - Andamento tra 2009 e 2011, del valore degli investimenti della cooperativa, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produ-

zione e 

lavoro 

(Industria) 

Produzio-

ne e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

INCREMENTO 43,6 45,3 31,8 38,7 62,1 45,8 

Forte incremento (oltre il 15%) 19,2 26,7 6,3 18,0 20,1 18,0 

Moderato incremento (6%-15%) 13,1 7,0 16,8 11,6 25,1 16,0 

Debole incremento (1-5%) 11,2 11,5 8,7 9,0 16,9 11,8 

STAZIONARIETA’ 28,2 34,9 32,5 42,6 27,6 33,5 

RIDUZIONE 28,2 19,9 35,7 18,7 10,3 20,7 

Debole riduzione (1-5%) 5,9 0,0 11,2 2,8 3,9 4,7 

Moderata riduzione (6-15%) 9,1 0,0 13,0 3,7 2,6 5,6 

Forte riduzione (oltre 15%) 13,3 19,9 11,5 12,2 3,9 10,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Se in termini percentuali il disagio in questo settore sembra piuttosto circoscritto, 
quello che preoccupa è l’entità dei cali registrati: la stragrande maggioranza di 
cooperative che faticano, faticano molto, con i dati che sembrano indicare in 
prospettiva un rischio di non sopravvivenza. 

Un mercato che vive di vendite e consumo al pubblico, è forse più a rischio di 
“fagocitazione” da parte di pochi grandi soggetti, dotati di forza e risorse 
sufficienti ad aggredire la concorrenza proprio quando questa è più in crisi, e 
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questo pericolo potrebbe concretizzarsi se la sofferenza di chi ha già subito una 
flessione dovesse continuare. 

Tra i settori che hanno incontrato le maggiori difficoltà, di certo c’è quello 
agroalimentare, comparto tra i più strategici e che da troppo tempo non riceve la 
giusta attenzione nelle politiche nazionali. I dati dipingono un quadro di luci e 
ombre: da una parte, resiste una quota importante di cooperative che hanno visto 
i propri numeri crescere nel pieno della crisi, con l’occupazione che però risulta 
essere la dimensione più penalizzata. 

 

Tab. 52 - Andamento tra 2009 e 2011 dell’occupazione della cooperativa, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

INCREMENTO 31,0 38,0 25,3 28,6 58,8 37,8 

Forte incremento (oltre il 15%) 6,5 3,4 9,5 6,2 17,0 9,6 

Moderato incremento (6%-15%) 8,7 9,2 9,3 11,4 23,5 13,9 

Debole incremento (1-5%) 15,8 25,4 6,4 11,0 18,3 14,3 

STAZIONARIETA’ 40,2 43,1 51,4 50,2 33,1 42,9 

RIDUZIONE 28,8 18,9 23,3 21,3 8,0 19,3 

Debole riduzione (1-5%) 14,6 1,3 7,9 5,6 2,9 6,9 

Moderata riduzione (6-15%) 7,2 2,8 11,0 5,6 3,8 5,9 

Forte riduzione (oltre 15%) 7,0 14,8 4,4 10,0 1,4 6,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

È stato così per il 49,1% di imprese che ha incrementato il fatturato (l’11% in 
misura superiore al 15%), per il 43,6% che ha aumentato gli investimenti (un 
incremento che è stato molto forte per quasi una cooperativa su cinque, pari al 
19,2% del totale), e per il 31% che ha visto crescere il numero di occupati (ma 
soltanto nel 6,5% dei casi l’aumento è stato superiore al 15% delle unità). 

All’estremo opposto, giungono allarmanti segnali di sofferenza da quasi una 
cooperativa su tre che ha registrato una flessione nelle variabili considerate: vale 
per il fatturato (diminuito per il 29,7% delle imprese), per gli investimenti (calati 
nel 28,2% dei casi) e per gli occupati (il 28,8% delle aziende ha visto una 
contrazione). 
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Il comparto sconta certamente l’assenza di una politica organica di sviluppo, che 
fa mancare un adeguato supporto al sistema agricolo italiano, sia in termini di 
tutela della qualità e delle unicità, sia di protezione da una concorrenza straniera 
che spesso sfrutta vantaggi competitivi iniqui. 

È anche vero, però, che nel settore continua a essere diffuso un modo di fare 
impresa poco avvezzo all’innovazione, geloso dei propri confini e spesso precluso 
alla condivisione, alle sinergie, al fare rete.  

In un mercato che deve affrontare la concorrenza, anche “sleale”, di prodotti a 
basso costo provenienti dai paesi emergenti, serve uno sforzo di rinnovamento 
complessivo della mentalità imprenditoriale, che produca una spinta condivisa a 
fare sistema, creare valore aggiunto e meglio tutelare le eccellenze italiane. 

Ma la situazione in assoluto più critica si registra tra le cooperative di produzione 
e lavoro: è qui che la forbice tra le performance raggiunge la massima ampiezza, 
ed è sempre qui che i cali, soprattutto di fatturato e investimenti, assumono le 
dimensioni di veri e propri crolli nel settore, in termini di numero di imprese 
coinvolte. 

Guardando ai numeri, è subito evidente come le percentuali di cooperative che 
indicano una riduzione nelle variabili considerate siano mediamente più alte 
rispetto ai comparti considerati prima. Le criticità maggiori riguardano il ramo 
industriale, un mondo che sembra letteralmente spaccato in due: da un lato, un 
40,7% di cooperative dichiara un fatturato in crescita, anche significativa; un 
31,8% un aumento degli investimenti; un 25,3% perfino un incremento del 
numero di occupati.  

Dall’altro, però, il 42% delle cooperative coinvolte registra una flessione del 
fatturato (flessione che per il 16,3% delle imprese è “forte”), il 35,7% degli 
investimenti e il 23,3% dell’occupazione. La maggiore tutela dell’occupazione, fin 
qui garantita dalla finalità mutualistica, non appare comunque sostenibile nel 
medio periodo. 

Anche in questo caso vale quanto detto per il mondo del consumo e della 
distribuzione: si tratta di un mercato fortemente penalizzato dalla crisi, segnato 
da grossi cali di commesse e messo in ginocchio dai ritardi nei pagamenti, 
soprattutto da parte della PA. In uno scenario così drammatico, le realtà più 
strutturate hanno gioco facile a sfruttare le poche opportunità offerte dal mercato, 
tagliando fuori chi magari viveva di commesse più piccole, oggi venute meno. 
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È meno critica la situazione delle cooperative di produzione e lavoro che operano 
invece nei servizi: qui il fatturato cresce per il 49,6% delle imprese, gli 
investimenti per il 38,7% (con un incremento “forte” nel 18% dei casi) e 
l’occupazione per il 28,6% di queste. All’altro capo del mercato, il 33,6% di 
cooperative accusa una riduzione del fatturato, il 18,7% degli investimenti e il 
21,3% degli occupati. 

Se l’analisi settoriale aiuta a evidenziare come la crisi abbia influito in maniera 
differente tra i vari comparti, andando a volte ad acuire problematiche strutturali, 
altre volte a generare opportunità di sviluppo, i dati dicono che, in generale, sono 
state le cooperative più grandi e strutturate a reggere meglio l’urto della 
congiuntura, e anzi a saperla sfruttare a proprio vantaggio per crescere. 

Le performance realizzate dalle cooperative nel triennio di scoppio della crisi, dal 
2009 al 2011, hanno una correlazione diretta e positiva con le dimensioni 
aziendali: le cooperative più grandi, quelle con più occupati, sono cresciute 
sensibilmente più delle più piccole, che invece registrano in molti più casi un 
decremento dei numeri. A veder crescere il proprio fatturato, infatti, è stato il 
45,1% delle cooperative con meno di 10 addetti, il 47,8% di quelle con 10-19 
addetti, il 69,3% di quelle con 20-49 addetti, e il 69,1% di quelle con più di 49 
addetti. 

Nel caso degli investimenti, questi sono cresciuti per il 36,6% delle prime e il 
62,3% delle ultime. Ancora più marcato il divario se si guarda all’incremento 
dell’occupazione, aumentata per il 21% delle cooperative con meno di 10 
occupati, contro ben il 58,6% di quelle con più di 49 occupati (tab. 53). 

Nei numeri si intravvede una sorta di soglia dimensionale “critica”, concentrata 
attorno ai 20 addetti, che segna il passaggio tra due modelli di impresa cui 
corrispondono performance sostanzialmente diverse, con le maggiori 
problematiche che si concentrano al di sotto di quella soglia e i risultati migliori al 
di sopra di essa. Ovviamente, il numero di occupati è un indicatore della capacità 
organizzativa dell’azienda, della sua strutturazione, dell’abilità di impiegare 
profili professionali diversificati e dunque dell’essere più o meno attrezzati ad 
affrontare mercati concorrenziali. 
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Tab. 53. – Andamento tra 2009 e 2011 del fatturato, degli investimenti e dell’occupazione della cooperativa per 

numero di occupati, 2012 (val. %) 

  Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 19 

occupati 

Da 20 a 49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Fatturato      

Crescita 45,1 47,8 69,3 69,1 54,7 

Stabilità 16,7 21,3 10,6 10,7 17,3 

Riduzione 38,2 30,9 20,1 20,2 28,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Investimenti           

Crescita 36,6 36,0 59,6 62,3 45,8 

Stabilità 29,5 46,5 28,8 23,6 33,5 

Riduzione 33,9 17,6 11,6 14,2 20,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Occupati           

Crescita 21,0 31,9 53,8 58,6 37,8 

Stabilità 55,9 47,8 28,5 23,8 42,9 

Riduzione 23,1 20,3 17,7 17,6 19,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Al di là di alcuni settori che, per loro natura, sono più al riparo dalla concorrenza 
globale (si pensi al sociale e, in una certa misura, all’agroalimentare), è lecito 
pensare che le cooperative che non raggiungono una dimensione minima, non 
abbiano vita facile a giocare su mercati fortemente competitivi, tanto più in tempo 
di crisi. 

Risultati estremamente positivi contraddistinguono le cooperative “femminili”, 
quelle in cui la presenza delle donne supera la metà del totale dei soci lavoratori. 
Il divario tra le performance di queste cooperative rispetto alle altre è nettissimo: 
è evidente nel fatturato (che cresce per il 67,5% delle femminili, contro il 49,6% 
delle altre), negli investimenti (51,8% rispetto a 44,5%), e nell’occupazione 
(49,5% rispetto a 35,2%) (tab. 54). 
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Tab. 54 – Andamento tra 2009 e 2011, del fatturato, degli investimenti e dell’occupazione della cooperativa, per 

“genere”, 2012 (val. %) 

  Cooperative 

femminili 

Altre cooperative Totale 

Fatturato       

Crescita 67,5 49,6 54,7 

Stabilità 11,8 19,2 17,3 

Riduzione 20,6 31,1 28,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Investimenti       

Crescita 51,8 44,5 45,8 

Stabilità 31,1 34,0 33,5 

Riduzione 17,1 21,5 20,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Occupati       

Crescita 49,5 35,2 37,8 

Stabilità 37,7 44,1 42,9 

Riduzione 12,8 20,7 19,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Su queste considerazioni di certo influisce la dimensione settoriale: le cooperative 
a maggioranza di soci lavoratori donne si concentrano nel campo del sociale, che 
ha avuto uno sviluppo eccezionale negli ultimi anni. 

Ciononostante, non si può negare che una così alta partecipazione femminile alla 
vita e alle scelte dell’azienda costituisca un tratto fortemente distintivo per queste 
cooperative: nel momento in cui l’impresa “è donna”, le donne ne diventano 
inevitabilmente il motore di sviluppo, come i dati indicano ampiamente. 

Altrettanto rilevante per l’analisi congiunturale è la dimensione geografica, che 
non tradisce lo schema interpretativo cui siamo ormai abituati: quello di un’Italia 
delle imprese spaccata in due, con il Nord, e in particolar modo il Nord Ovest, da 
una parte, a fare da traino con numeri in netta crescita; dall’altro il Centro e il Sud, 
alle prese con problemi sistemici e certamente con difficoltà dovute a condizioni 
di contesto più critiche. 

Tra il 2009 e il 2011, al Nord le cooperative hanno fatto registrare numeri di tutto 
rispetto, con la differenza rilevante che, mentre al Nord Ovest chi non è cresciuto 
ha nella gran parte dei casi comunque dimostrato una buona tenuta, mostrando 
perlopiù una stabilità nel corso degli anni, al Nord Est la crescita è stata 
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controbilanciata dai numeri negativi delle tante imprese che hanno subito un 
ridimensionamento. 

Così, se nel Nord Ovest al 63% di cooperative che hanno registrato un aumento 
del fatturato (peraltro “forte” nel 15,1% dei casi) corrisponde un 17,4% di 
imprese che lo hanno visto ridursi, nel Nord Est, al 59,2% di imprese che sono 
cresciute, fa da contrappeso un 26,6% che invece ha perso fatturato in quegli anni. 

Ancor più marcato è il divario se si considera l’andamento degli investimenti, 
aumentati per il 54,4% delle cooperative del Nord Ovest e per il 52,3% di quelle 
del Nord Est, e al contrario ridottisi per il 12,8% delle prime e per il 21,6% delle 
seconde (nell’11,1% dei casi la riduzione è stata superiore al 15% del volume 
degli investimenti), una quota quasi doppia. 

Le due aree geografiche si riavvicinano se si guarda all’occupazione: in questo 
caso lo scarto è meno evidente, con il numero di occupati che cresce per il 46% di 
cooperative nel Nord Ovest e per il 43,7% nel Nord Est, mentre sono 
rispettivamente il 14,7% e il 17,3% delle imprese ad aver accusato una caduta 
occupazionale, perlopiù contenuta entro livelli bassi. 

Se dunque le cooperative operanti al Nord nel complesso tengono meglio rispetto 
alle altre aree del Paese, al Nord Est ci sono stati squilibri di mercato rilevanti, che 
hanno segnato una spaccatura profonda tra chi ha avuto performance positive e 
chi invece ha dovuto subire un ridimensionamento. 

Nell’Italia centromeridionale la situazione appare ben diversa: se anche qui sono 
molte le cooperative che crescono, la quota di imprese che stanno attraversando 
un momento in difficoltà è al di sopra della media. D’altro canto, però, c’è una 
buona indicazione di tenuta, con quote alte di cooperative che hanno mantenuto 
stabili i parametri considerati. 

Quanto detto vale soprattutto per il Sud, dove a fronte di un 49,4% di cooperative 
che ha avuto un aumento del fatturato, c’è un 34,6% di imprese che ne ha visto la 
diminuzione, che nel 14,2% dei casi è stata perfino superiore al 15% (al Centro le 
percentuali sono rispettivamente di 50,3% e 27,9%). Lo stesso si può dire degli 
investimenti: se il 37,4% delle cooperative del Meridione è riuscito a farli crescere 
(al Centro ha fatto lo stesso il 43,4% delle imprese), nel 23,3% dei casi questi si 
sono invece ridotti (23,2% al Centro). 

Anche l’occupazione ha fatto segnare dinamiche contrastanti al Centro e 
soprattutto al Sud: da un lato, il numero di occupati è cresciuto per il 31% delle 
cooperative dell’Italia centrale e per il 32,4% di quelle dell’Italia meridionale; 
dall’altro, però, più di una cooperativa su cinque, in entrambe le aree, ha visto il 
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numero dei lavoratori ridursi, e precisamente il 20,8% delle imprese al Centro e il 
22,5% di quelle del Sud, con un calo che è stato “forte”, cioè superiore al 15%, in 
quasi un caso su dieci (8,8% e 9,1% rispettivamente) (tab. 55). 

 

Tab. 55 – Andamento tra 2009 e 2011 del fatturato, degli investimenti e dell’occupazione della cooperativa per 

area geografica, 2012 (val. %) 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

Fatturato           

Crescita 63,0 59,2 50,3 49,4 54,7 

Stabilità 19,5 14,2 21,9 15,9 17,3 

Riduzione 17,4 26,6 27,9 34,6 28,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Investimenti           

Crescita 54,4 52,3 43,4 37,4 45,8 

Stabilità 32,9 26,2 33,4 39,3 33,5 

Riduzione 12,8 21,6 23,2 23,3 20,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Occupati           

Crescita 46,0 43,7 31,0 32,4 37,8 

Stabilità 39,3 39,0 48,1 45,1 42,9 

Riduzione 14,7 17,3 20,8 22,5 19,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Un ultimo distinguo può infine essere fatto tra le cooperative presenti all’estero e 
quelle non internazionalizzate, visto che tra le prime si registra una maggiore 
variabilità di risultati, che però non può essere automaticamente imputata 
all’attività sui mercati stranieri.  

A guardare l’andamento della sola parte di fatturato dipendente dall’attività 
internazionale della cooperativa, si vede anzi come questo nella gran parte dei 
casi sia rimasto stabile. Nel periodo 2009-2011, infatti, quasi la metà delle 
imprese (48,6%) non ha registrato variazioni significative del fatturato legato 
all’estero; un’impresa su tre (32,5%) lo ha visto crescere (con un incremento 
perlopiù compreso fino al 15%), mentre meno di una su cinque ha subito un calo 
di tale voce (18,9%) (fig. 45). 
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Fig. 45 - Andamento del valore delle esportazioni tra 2009 e 2011, per la cooperativa presente all'estero, 2012 

(val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Anche se il saldo è comunque positivo, l’attività con i mercati internazionali non 
sembra essere un vero motore di crescita, almeno allo stato attuale, come si 
evince immediatamente confrontando queste cifre con l’andamento complessivo 
del fatturato indicato dalle cooperative. 

E più in generale, le performance delle imprese che operano all’estero non 
appaiono particolarmente positive: se il 43,7% di queste ha registrato negli ultimi 
tre anni una crescita del fatturato, il 33,3% l’ha visto diminuire nello stesso 
periodo; rispetto agli investimenti, questi sono cresciuti per il 51,1% delle 
imprese internazionalizzate, e diminuite per il 31,1% di queste; infine, il 26,8% 
delle cooperative che lavorano all’estero sono riuscite ad aumentare 
l’occupazione, ma una quota quasi pari (24,9%) ha dovuto fronteggiare un calo 
del numero di lavoratori (tab. 56). 
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Tab. 56 - Andamento tra 2009 e 2011 del fatturato, degli investimenti e dell’occupazione per presenza o meno 

della cooperativa all’estero, 2012 (val. %) 

 Presente 

all'estero 

Non presente 

all'estero 

Totale 

Fatturato    

Crescita 43,7 55,5 54,7 

Stabilità 23,0 16,8 17,3 

Riduzione 33,3 27,7 28,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Investimenti     

Crescita 51,1 44,9 45,8 

Stabilità 17,8 35,2 33,5 

Riduzione 31,1 19,9 20,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Occupati     

Crescita 26,8 38,3 37,8 

Stabilità 48,3 42,7 42,9 

Riduzione 24,9 19,0 19,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

In parte forse perché si tratta di una presenza generalmente marginale, in parte 
perché la crisi è estesa ben oltre i confini nazionali. Ma c’è forse anche un 
elemento di altro tipo, riconducibile alla tradizione cooperativa: il forte 
radicamento sul territorio spesso ancora “naturalmente” la visione aziendale 
entro orizzonti locali, come conferma anche lo scarso interesse manifestato dalle 
cooperative rispetto alla possibilità di estendere in futuro la propria presenza 
all’estero. 

2.6.2. Gli ostacoli allo sviluppo: mancanza di liquidità, inadempienze dei 
clienti e costi eccessivi 

Se la crisi economica viene spesso additata come la principale causa delle 
sofferenze del comparto produttivo, analizzando le principali criticità incontrate 
negli ultimi anni dalle cooperative sembrerebbe di poterle ricondurre più che 
altro alle conseguenze indirette della congiuntura, e solo in parte a una battuta 
d’arresto del mercato di riferimento. 
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Al primo posto tra le problematiche che hanno condizionato gli ultimi anni di 
attività, infatti, le cooperative indicano i ritardi nei pagamenti da parte della 
pubblica amministrazione (lo dichiara il 34,4% delle imprese), e solo al secondo 
posto il calo della domanda (32,3%), mentre al terzo posto compare ancora la 
questione del ritardo nei pagamenti, stavolta da parte dei clienti privati (26%) 
(fig. 46). 

 

Fig. 46 - Principali problematiche incontrate dalla cooperativa negli ultimi anni, 2012 (val. %)(*) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Per quanto la crisi abbia inciso anche sulla finanza pubblica, già da tempo 
sottoposta a pressioni normative, specie a livello comunitario, tese a ridurre la 
spesa aggregata, quello che si vede è un’indicazione ben precisa delle 
responsabilità di un sistema che, da un lato, esige rigore e puntualità da soggetti 
privati e imprese nell’adempiere agli oneri contributivi, dall’altro non fa suoi 
quegli stessi principi quando si trova nelle vesti del debitore. 
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Se la PA è un referente e un cliente irrinunciabile per il mondo cooperativo, 
l’inefficienza di certi meccanismi amministrativi rappresenta uno dei principali 
ostacoli alla crescita delle aziende, nonché un vero e proprio fattore di rischio per 
l’attività imprenditoriale. 

Il problema dei ritardi nei pagamenti rappresenta oggi il principale ostacolo alla 
crescita, e sempre più spesso alla sopravvivenza stessa delle imprese. Le 
cooperative, che come abbiamo visto hanno nel soggetto pubblico un 
interlocutore di mercato importantissimo, individuano dunque nelle mancanze 
della pubblica amministrazione la più acuta criticità del loro fare impresa. 

La situazione è oggi tanto più insostenibile, non soltanto per la congiuntura 
negativa, quanto per la percezione di uno Stato meno equo, sempre più lontano 
dalle esigenze dell’impresa e del cittadino, e che sempre più spesso veste i panni 
di riscossore inflessibile, pur non preoccupandosi di onorare nei tempi dovuti gli 
impegni presi. La sensazione di tale distanza va ad esasperare una situazione di 
mercato già difficilissima, come testimonia quel terzo di cooperative che indica il 
calo della domanda tra gli aspetti più condizionanti l’attività di impresa. 

Se il soggetto pubblico è indicato come primo responsabile delle difficoltà 
aziendali, ciò è dovuto, oltre che alla minore recettività e accessibilità rispetto ai 
creditori privati, anche al fatto che presumibilmente i debiti della PA nei confronti 
delle imprese raggiungono ordini di grandezza superiori. Dal mondo cooperativo 
e dell’impresa più in generale, arriva spesso la proposta di poter “scontare” i 
debiti della PA dal pagamento delle imposte, un’azione che darebbe un sollievo 
immediato alle aziende in difficoltà, ma la richiesta non è stata finora accolta.  

E tuttavia il problema dei ritardi nei pagamenti non coinvolge solo il soggetto 
pubblico, ma anche i clienti privati, come si vede dalle risposte, per quanto in 
misura minore. Quello della riscossione dei crediti è un problema atavico per le 
imprese italiane, in cui di certo giocano diversi fattori – a cominciare dall’assenza 
di strumenti legali specifici o corsie preferenziali per le aziende creditrici – ma 
che nell’attuale fase congiunturale assume ancora più centralità, perché si lega a 
doppio filo con la questione della liquidità, altro forte ostacolo allo sviluppo 
aziendale. 

E infatti, subito dopo l’eccessivo costo dei carburanti e dell’energia (indicato dal 
24,9% delle cooperative), tra i problemi che più condizionano l’attività economica 
viene indicata proprio la mancanza di liquidità (24,2%), diretta conseguenza della 
mancata riscossione dei pagamenti. Se lo Stato può permettersi di pagare secondo 
i suoi tempi, lo stesso non vale per le imprese, sottoposte alla pressione di pagare 
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subito i propri fornitori, per non mettere a rischio la continuazione dell’attività 
produttiva. 

Le cooperative, peraltro, sono maggiormente esposte in tal senso perché 
scarsamente capitalizzate, tanto che nella gran parte dei casi lamentano una 
dipendenza eccessiva dal sistema bancario che, oltre a renderle finanziariamente 
vulnerabili, le costringe ad utilizzare buona parte degli utili per il pagamento degli 
interessi sui prestiti. 

Al sesto posto tra le criticità espresse, troviamo l’eccesso di burocrazia, indicata 
dal 22% delle cooperative, altro gravoso onere imputabile alle inefficienze della 
macchina pubblica. E sono anche altre le critiche rivolte al soggetto pubblico, ai 
suoi meccanismi talvolta distorsivi, all’iniquità – almeno percepita – delle sue 
politiche fiscali: il 19,9% delle cooperative pone in evidenza l’aumento della 
pressione fiscale, il 19,2% il sistema delle gare d’appalto – ispirate a logiche di 
risparmio a tutti i costi, che generano una corsa al ribasso delle offerte al di fuori 
delle normali dinamiche di mercato, con ovvie conseguenze sulla qualità dei 
servizi finali – il 14,5% la troppa dipendenza dal cliente pubblico – che, oltre alle 
implicazioni di cui si è detto, obbliga spesso le aziende a navigare a vista, 
impedendo di pianificare strategie di sviluppo a lungo termine per la breve durata 
dei contratti di servizio. 

Quasi una cooperativa su dieci pone l’attenzione sulle difficoltà di accesso al 
credito bancario (9,5%), una conseguenza della bassa capitalizzazione delle 
cooperative, che rende ancora più pesante il problema della liquidità. 

Come si vede, le principali criticità espresse dalle cooperative sono tutte riferibili 
a fattori esogeni, principalmente di natura finanziaria, amministrativa o 
congiunturale. Gli aspetti legati all’efficienza interna, alla qualità delle risorse 
umane o a questioni attinenti all’organizzazione aziendale passano tutti in 
secondo piano: appena l’8,9% delle aziende dichiara infatti di incontrare difficoltà 
a far crescere la produttività e l’8,8% a reperire le risorse umane che cerca; il 
5,6% lamenta la scarsa concorrenzialità dei mercati in cui opera – per la presenza 
di cartelli, monopoli, ecc. – il 2,5% di avere problemi con la gestione degli esuberi 
aziendali, e appena lo 0,4% di soffrire i ritardi nelle consegne da parte dei 
fornitori. 

La scala di priorità delle problematiche affrontate dalle cooperative varia 
ovviamente in relazione alla fase congiunturale attraversata dall’azienda. Quelle 
in buona salute, che cioè dichiarano di essere in crescita, lamentano soprattutto i 
ritardi della PA nei pagamenti (48,8%), l’eccesso di oneri burocratici (35,7%) e la 
mancanza di liquidità (29,4%): c’è in questo gruppo una forte concentrazione di 
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cooperative sociali, che vivono una fase di espansione dovuta all’incremento della 
domanda, e che però dipendono in larga misura dal committente pubblico. 

Non è un caso che più di una cooperativa su cinque (21,1%) indichi tra i maggiori 
problemi l’eccessiva dipendenza dal cliente pubblico; in questo senso, il problema 
dei pagamenti è centrale, come pure il peso degli adempimenti amministrativi, 
dovuto sia all’attività svolta, sia appunto alla tipologia di committenza (si pensi ai 
contratti di servizio). 

Una percentuale di poco più bassa (19,8%) lamenta invece la difficoltà a reperire i 
profili professionali ricercati: un dato che pone in evidenza l’inadeguatezza dei 
percorsi formativi, sia universitari che professionali e tecnici, rispetto ai bisogni 
reali di competenze delle imprese. 

Si trovano diverse analogie con le cooperative che sono in fase di consolidamento 
dei risultati raggiunti: anche tra queste il problema dei ritardati pagamenti riveste 
il primo posto (lo indica il 43,1% delle aziende), ma al secondo posto tra le 
risposte emergono qui le difficoltà del mercato dovute a una calo della domanda 
(28,6%), mentre al terzo posto si ritrova l’eccesso di burocrazia (indicato dal 
26,6% delle imprese). 

Anche in questo caso, una quota importante di imprese, pari al 13,2%, riscontra 
difficoltà nel reperire le professionalità richieste sul mercato del lavoro. 

Burocrazia e ritardati pagamenti, dunque, sono i fattori che più di tutti frenano lo 
sviluppo delle cooperative che vivono le situazioni più positive; guardando però a 
quelle più colpite dalla crisi il quadro appare diverso. 

Le cooperative che registrano un andamento stazionario, lamentano in primo 
luogo le difficili condizioni del mercato di riferimento (38,5%), poi il costo 
dell’energia (36,8%) e anch’esse, al terzo posto, il ritardo nei pagamenti, questa 
volta però da parte dei privati (29,9%). Ma sono tante, oltre una su quattro, anche 
le imprese che soffrono il peso di una fiscalità giudicata eccessiva (28,3%). 

La situazione congiunturale è la causa primaria di problemi anche per le 
cooperative che vivono la situazione più critica, quelle cioè che stanno 
attraversando una fase di ridimensionamento: lo dichiara quasi la metà delle 
imprese (47,5%). Al secondo posto, il ritardo nei pagamenti da parte dei privati 
(30,2%) e al terzo la mancanza di liquidità (26%). E qui peraltro si registra la 
quota più alta di cooperative che fanno fatica ad aumentare la produttività: lo 
dichiara il 12,2% delle imprese, segno che, al di là dei fattori esterni, in questo 
segmento si potrebbero ottenere risultati significativi investendo in innovazione e 
migliorando la gestione aziendale (tab. 57). 
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Tab. 57 – Principali problematiche incontrate dalle cooperative negli ultimi anni per fase attraversata, 2012 

(val. %)(*) 

  Crescita  
Consolida-

mento 

Staziona-

rietà 

Ridimensio-

namento 
Totale 

Ritardo nei pagamenti da parte della PA 48,8 43,1 27,5 22,1 34,4 

Calo della domanda, le difficoltà del 

mercato 
8,3 28,6 38,5 47,5 32,3 

Ritardo nei pagamenti da parte dei privati 17,9 23,0 29,9 30,2 26,0 

Costo eccessivo di energia, carburante, gas 13,0 15,4 36,8 23,5 24,9 

Mancanza di liquidità 29,4 17,0 25,2 26,0 24,2 

Eccesso di adempimenti burocratici 35,7 26,6 17,7 12,5 22,0 

Aumento della pressione fiscale 14,6 11,7 28,3 18,1 19,9 

Estrema competitività del sistema delle 

gare d’appalto 
16,5 21,1 17,7 22,0 19,2 

Eccessiva dipendenza dal cliente pubblico 21,1 18,3 11,9 7,1 14,5 

Difficoltà di accesso al credito bancario 18,8 5,7 6,6 12,3 9,5 

Difficoltà a far crescere la produttività 

aziendale 
4,0 9,0 9,7 12,2 8,9 

Difficoltà a reperire le risorse umane 19,8 13,2 3,1 5,2 8,8 

Mancata concorrenzialità dei mercati  5,6 8,8 3,2 6,8 5,6 

Gestione degli esuberi aziendali 2,6 2,3 1,8 4,1 2,5 

Ritardi nelle consegne da parte dei fornitori 0,3 0,7 0,0 0,4 0,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Come si è visto in precedenza, nei mercati delle cooperative che più hanno 
risentito della crisi, la committenza privata incide di più, per cui si registra nelle 
risposte un effetto “sostituzione” dei ritardi nei pagamenti da parte della PA a 
quelli dei privati. Pur cambiando la natura del debitore, è trasversale a tutte le 
cooperative il problema della difficile riscossione dei crediti, che nell’attuale fase 
sta mettendo in ginocchio la piccola e media impresa italiana, meno attrezzata 
finanziariamente a reggere lunghi tempi di attesa. 

Se spostiamo l’attenzione sui settori di attività, si possono inquadrare 
immediatamente le difficoltà specifiche dei rispettivi mercati. A cominciare dalle 
cooperative del sociale che, avendo nel soggetto pubblico il principale cliente, 
devono fare i conti con le criticità che ne derivano, in primis i ritardi nei 
pagamenti della PA (indicati da ben il 59% delle imprese), che a loro volta 
concorrono a generare problemi di liquidità (34,7%). 
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Questo aspetto costituisce anche un limite strutturale, almeno per come è 
organizzato attualmente il mercato, che non trova nella domanda espressa dai 
privati un’alternativa ugualmente valida, e di cui le cooperative sono ben 
consapevoli, tanto che il 32,6% di queste considera un problema l’eccessiva 
dipendenza dal soggetto pubblico (tab. 58). 

 

Tab. 58 - Principali problematiche incontrate dalla cooperativa negli ultimi anni, per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

  Agroali-

mentare 

e pesca 

Consumo 

e 

distribu-

zione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Ritardo nei pagamenti da parte della PA 21,6 2,2 19,8 31,6 59,0 34,4 

Calo della domanda, le difficoltà del 

mercato 

33,8 62,3 58,3 30,7 18,1 32,3 

Ritardo nei pagamenti da parte dei privati 31,8 13,3 40,4 32,0 11,0 26,0 

Costo eccessivo di energia, carburante, gas 44,4 28,3 6,3 28,5 11,3 24,9 

Mancanza di liquidità 19,7 18,3 12,7 23,0 34,7 24,2 

Eccesso di adempimenti burocratici 31,2 16,3 19,6 16,0 23,4 22,0 

Aumento della pressione fiscale 19,8 28,3 10,5 30,8 9,3 19,9 

Estrema competitività del sistema delle 

gare d’appalto 

7,0 5,6 39,6 17,1 26,1 19,2 

Eccessiva dipendenza dal cliente pubblico 4,5 0,0 1,2 12,2 32,6 14,5 

Difficoltà di accesso al credito bancario 8,8 0,6 20,1 8,4 8,6 9,5 

Difficoltà a far crescere la produttività 

aziendale 

4,9 28,6 3,7 9,9 9,8 8,9 

Difficoltà a reperire le risorse umane 13,5 2,9 6,1 6,8 9,3 8,8 

Mancata concorrenzialità dei mercati  5,4 2,1 0,8 8,9 4,3 5,6 

Gestione degli esuberi aziendali 0,6 14,7 0,7 0,6 4,9 2,5 

Ritardi nelle consegne da parte dei fornitori 0,5 1,2 1,9 0,0 0,0 0,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

A ulteriore conferma di quanto detto, oltre una cooperativa su quattro (26,1%) 
denuncia l’estrema competitività delle gare d’appalto. Nonostante gli ottimi 
risultati fatti registrare, la cooperazione nel sociale deve affrontare nodi 
strutturali che non possono essere trascurati, tanto più se continueranno le 
politiche dei tagli e del risparmio in capo alla pubblica amministrazione. 
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Del tutto diversa è la situazione delle imprese agroalimentari, più colpite dalla 
crisi e alle prese con un mercato estremamente concorrenziale che non offre le 
stesse opportunità di crescita del sociale. Per non parlare del continuo aumento 
dei costi energetici, in un comparto fortemente energivoro che dipende quasi 
interamente, in ogni fase della filiera, dai combustibili fossili: non a caso, il costo 
dei carburanti occupa il primo posto tra le problematiche avvertite, seguito dalla 
compressione del mercato dovuta alla cattiva congiuntura (33,8%) e dal ritardo 
nei pagamenti da parte dei clienti privati (31,8%). 

Nel settore pesa molto anche la burocrazia (31,2%), ma è ben più interessante 
rilevare come oltre un’azienda su dieci (13,5%) lamenti difficoltà a reperire 
personale. 

Le cooperative di consumo e distribuzione sono quelle che più di tutte soffrono il 
calo della domanda (62,3%) e la difficoltà ad accrescere la produttività in azienda 
(28,6%): questo secondo aspetto è forse imputabile ai minori margini di 
innovazione che si hanno in questo settore, soprattutto una volta raggiunto un 
livello di ottimizzazione logistica e gestionale tale da rendere difficile un ulteriore 
efficientamento. 

Essendo anche questo un settore fortemente energivoro, è prevedibile ritrovare 
tra le principali problematiche l’eccessivo costo dei carburanti, indicato dalla 
stessa quota di cooperative che pone l’accento sull’aumento della pressione 
fiscale (28,3% in entrambi i casi). 

C’è poi un 14,7% di cooperative, immediatamente evidente se confrontato con le 
bassissime cifre degli altri settori, che dichiara di avere problemi nella gestione 
degli esuberi aziendali. Se da un lato il divario non sorprende, non trattandosi di 
cooperative di produzione e lavoro e che dunque non hanno l’obiettivo dichiarato 
di tutelare le condizioni occupazionali dei soci, questo dato delinea una situazione 
decisamente critica, che in prospettiva probabilmente tenderà ad acuirsi. 

Tra le cooperative di produzione e lavoro, il ramo industriale è fortemente 
penalizzato dalla battuta d’arresto del mercato (58,3%), cui si intrecciano i ritardi 
nei pagamenti da parte dei clienti privati (40,4%) e le difficoltà di far fronte ai 
ribassi sempre più esasperati delle gare d’appalto (39,6%), un aspetto che, per chi 
ha nel soggetto pubblico il suo principale cliente, rischia di rendere l’attività 
aziendale insostenibile. 
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Nel settore probabilmente a più alta intensità di capitale, se la mancanza di 
liquidità non risulta essere per il momento tra le problematiche prioritarie, una 
cooperativa su cinque (20,1%) denuncia difficoltà nell’accesso al credito bancario. 

Cooperative già finanziariamente provate da una forte contrazione del mercato, 
con riserve di liquidità “bloccate” in attesa di riscuotere i pagamenti dai clienti, 
non trovano nelle banche quel sostegno economico di cui avrebbero 
disperatamente bisogno. In questo contesto è difficile immaginare che il sistema 
possa reggere ancora a lungo, se non arriverà il sollievo del credito almeno per la 
fase strettamente emergenziale. 

Nel terziario, il calo della domanda è meno avvertito (lo indica comunque il 30,7% 
delle cooperative), mentre hanno più peso i ritardi nei pagamenti, da parte sia di 
privati (32%) che della PA (31,6%). Al tempo stesso, il 30,8% delle cooperative 
lamenta il peso eccessivo del fisco. Più di un’azienda su dieci (12,2%) ritiene di 
dipendere troppo dal cliente pubblico, mentre l’8,9% che il mercato in cui opera 
non sia concorrenziale. 

È la quota più alta tra tutti i settori, e del resto è qui che si concentrano quei 
servizi svolti spesso in concorrenza con il soggetto pubblico (si pensi ai trasporti 
locali, alla gestione dei rifiuti, ecc.) e in cui le cooperative si trovano a competere 
con operatori che godono di una posizione privilegiata. 

Le problematiche indicate trovano una loro specificità anche in relazione alla 
dimensione operativa delle imprese: emerge così che i problemi delle piccole 
derivano principalmente dalla contrazione del mercato di riferimento (come 
indicato dal 39,2% delle cooperative con meno di 10 occupati, e dal 36,6% di 
quelle con 10-19 occupati) e dall’aumento dei costi di produzione, innanzitutto 
quelli energetici (lo afferma il 26,8% delle prime e il 34,4% delle seconde). 

Sono invece di tutt’altra natura i problemi primari affrontati dalle cooperative con 
organici più numerosi, in gran parte legati al rapporto con la pubblica 
amministrazione che, data la loro dimensione, rappresenta un punto di 
riferimento per il loro mercato: pur esprimendo un calo della domanda (24,6% 
delle imprese con 20-49 addetti, e 26,8% di quelle con più di 49 addetti), 
accusano molto più i ritardi nei pagamenti da parte della PA (come indica il 42,1% 
delle prime e il 42,2% delle seconde), i forti ribassi delle gare d’appalto 
(rispettivamente 32,5% e 28,7%), e l’eccessiva dipendenza, appunto, dal cliente 
pubblico (20,1% e 22,8% rispettivamente) (tab. 59). 
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Tab. 59 - Principali problematiche incontrate dalle cooperative negli ultimi anni, per numero di occupati, 2012 

(val. %)(*) 

  
Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 19 

occupati 

Da 20 a 49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 
Totale 

Ritardo nei pagamenti da parte della PA 22,6 36,0 42,1 42,2 34,4 

Calo della domanda, le difficoltà del mercato 39,2 36,6 24,6 26,8 32,3 

Ritardo nei pagamenti da parte dei privati 30,7 26,7 19,3 25,7 26,0 

Costo eccessivo di energia, carburante, gas 26,8 34,4 18,5 17,0 24,9 

Mancanza di liquidità 24,1 22,8 22,7 27,5 24,2 

Eccesso di adempimenti burocratici 19,2 26,5 21,5 21,2 22,0 

Aumento della pressione fiscale 24,4 25,0 14,9 13,6 19,9 

Estrema competitività del sistema delle gare 

d’appalto 
13,2 6,9 32,5 28,7 

19,2 

Eeccessiva dipendenza dal cliente pubblico 6,5 14,6 20,1 22,8 14,5 

Difficoltà di accesso al credito bancario 13,4 4,7 11,1 8,4 9,5 

Difficoltà a far crescere la produttività aziendale 6,2 14,7 7,9 6,5 8,9 

Difficoltà a reperire le risorse umane 6,7 8,1 10,3 9,7 8,8 

Mancata concorrenzialità dei mercati  2,9 9,3 4,8 7,6 5,6 

Gestione degli esuberi aziendali 2,8 1,2 2,2 3,3 2,5 

Ritardi nelle consegne da parte dei fornitori 0,3 0,3 0,5 0,8 0,4 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

2.6.3. Le strategie contro la crisi: innovazione e più partecipazione 

Se la crisi ha fatto emergere criticità nuove ed esasperato quelle già esistenti, 
spesso insite nella natura di certi settori e attività, le cooperative hanno saputo 
agire tempestivamente con innovazioni aziendali per cambiare rotta e conservare 
la propria competitività. 

Lo hanno fatto grazie alla flessibilità organizzativa che le caratterizza, 
rispondendo con grande dinamismo alle sollecitazioni esterne, e soprattutto 
puntando sulla principale risorsa a loro disposizione: i soci. 

Spesso si imputa al mondo cooperativo un limite derivante proprio dalla sua 
democraticità, e cioè la lentezza della macchina decisionale, dovuta a un processo 
fatto di tanti passaggi da condividere con i soci: una procedura lunga e talvolta 
faticosa che, specie quando servirebbe fare scelte con urgenza, rischia di 
compromettere la capacità di risposta dell’impresa al bisogno di cambiamento. 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 137 

Eppure gli ottimi risultati ottenuti dalle cooperative, pur senza dimenticare i 
numerosi casi di sofferenza che possono comunque essere ritenuti fisiologici 
nell’attuale congiuntura, dimostrano che le ricette attuate hanno aiutato le 
imprese a tirarsi fuori dal guado, riposizionarsi o consolidare il proprio mercato, 
quando non addirittura crescere. 

Soprattutto, testimoniano delle grandi qualità della classe manageriale del mondo 
cooperativo, delle potenzialità derivanti dal coinvolgimento dei soci – occasione di 
confronto, riflessione e affinamento delle strategie – e in ultimo della forza di un 
modello che nella crisi si è comportato meglio di tutti. 

L’analisi delle scelte implementate negli anni più recenti ci dice che le cooperative 
hanno giocato d’attacco, agendo sull’asticella dell’innovazione per portarla 
sempre un po’ più avanti, con la necessaria prudenza di chi ha imparato a 
costruire e rafforzare nel tempo la propria posizione. 

Più innovazione e più democrazia, e meno interventi “conservativi”, che pure ci 
sono stati, ma quasi sempre accompagnati a un tentativo di offrire qualcosa di 
nuovo, rigenerarsi, rinnovarsi a partire dall’interno.  

I comportamenti aziendali adottati più frequentemente dalle cooperative negli 
ultimi tre anni, sono stati: riorganizzazione interna dei processi di lavoro (44,8%), 
maggiore coinvolgimento dei soci nelle scelte dell’azienda (37,4%) e 
individuazione di nuove linee di produzione o nuove attività (33,2%). 

Come si vede, si è scelto prima di tutto di puntare su percorsi di innovazione, sia 
di processo che di prodotto, tenendo sempre ben presente la centralità 
dell’elemento partecipativo. Questo dato racconta tutta l’unicità del modello 
cooperativo, un modello che proprio nella condivisione, nella partecipazione e nel 
coinvolgimento degli individui – prima ancora che dei soci – riafferma 
continuamente la sua identità. Non solo: quando si tratta di ridefinirla, lo fa a 
partire dai suoi valori fondanti, mettendo al centro le persone, i soci-imprenditori, 
portatori di idee e istanze che costituiscono la sua più grande ricchezza.  

Come si è detto in precedenza, per queste imprese la cooperazione è un valore che 
non si esplica soltanto nei rapporti tra soci, ma ispira tutta l’azione della 
cooperativa, traducendosi in una pratica quotidiana di ricerca di sinergie e 
collaborazioni con soggetti esterni, a cominciare da quelli operanti nello stesso 
territorio (fig. 47). 
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Fig. 47 - Scelte adottate dalla cooperativa negli ultimi 3 anni, 2012 (val. %)(*) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Non è un caso che al quarto posto tra le scelte adottate dall’azienda negli ultimi 
tre anni figuri la riorganizzazione dei rapporti con clienti e fornitori, indicata dal 
27% delle cooperative. Oltre a innovare e fare leva sulla ricchezza della 
condivisione tra soci, le cooperative guardano all’esterno, consapevoli di come 
dalla crisi si può uscire solo con il contributo di tutti, facendo rete, aggregando e 
ricercando obiettivi condivisi. 

Il 19,9% delle cooperative dichiara di essere intervenuta, modificandoli, sui prezzi 
di vendita – una strategia a volte obbligata; il 15,7% di aver investito in 
innovazione; il 15% di aver conseguito un aumento della produttività e il 13,3% 
di aver migliorato i canali di vendita, un mix di strategie commerciali e sforzi di 
innovazione. 
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Circa una cooperativa su dieci è invece intervenuta sul proprio organico, a livello 
del management, cambiando i vertici aziendali (11%), o dei soci, ampliando la 
base associativa (10,6%), uno sforzo teso ad aumentare la capitalizzazione o 
comunque a rafforzare il senso di appartenenza, entrambi investimenti sul futuro. 
Poche le cooperative che hanno cercato nuovi sbocchi di mercato (7,7%), e ancora 
meno quelle che hanno variato l’entità del ristorno, aumentandola (4,1%), o 
diminuendola (2%). 

Il dinamismo che ha portato a rinnovarsi non è stato però patrimonio comune 
all’intero mondo cooperativo. Come si vede dai risultati dell’indagine, le 
cooperative che attraversano fasi di espansione o rafforzamento sono intervenute 
con maggiore disinvoltura e su una varietà di aspetti: è un’indicazione di come 
l’aver diversificato le strategie e soprattutto l’essersi sforzati di cambiare e 
rinnovare, siano stati atteggiamenti proattivi che hanno aiutato ad emergere dalla 
crisi. 

È difficile dire se queste scelte aziendali siano state frutto della congiuntura o se, 
come è certamente vero in molti casi, siano piuttosto il risultato di un approccio 
naturale per le cooperative che le hanno implementate; quel che è certo è che si 
nota un forte scollamento tra chi è intervenuto su una pluralità di aspetti e chi su 
pochi. 

Nel primo caso rientrano a pieno titolo le cooperative che hanno dichiarato di 
essere in crescita o in via di consolidamento dei risultati raggiunti. Tra le prime, 
più della metà ha riorganizzato i processi di lavoro (57,3%), un’azione che 
sicuramente ha avuto effetti positivi sulla produttività, tanto che il 35,6% delle 
imprese dichiara di averla aumentata negli ultimi tre anni. Il 40,8% delle 
cooperative ha introdotto nuovi prodotti, il 24,5% investito in innovazione, il 
12,8% è entrato in nuovi mercati e il 12,1% ha perfino aumentato la quota di 
ristorno, un fatto che può apparire eccezionale in questi tempi di crisi (tab. 60). 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 140 

Tab. 60 – Azioni intraprese dalle cooperative negli ultimi 3 anni, per fase attraversata, 2012 (val. %)(*) 

  Crescita  
Consolida-

mento 

Staziona-

rietà 

Ridimen-

sionamento 
Totale 

Riorganizzazione dei processi di lavoro 57,3 49,9 36,1 43,4 44,8 

Maggiore coinvolgimento dei soci nelle scelte 35,0 34,1 39,7 40,4 37,4 

Individuazione nuove linee di produzione/attività 40,8 46,3 28,3 18,9 33,2 

Riorganizzazione rapporti con fornitori e clienti 26,2 22,6 29,8 26,1 27,0 

Revisione dei prezzi di vendita 12,2 23,5 23,2 15,3 19,9 

Investimenti su innovazione 24,5 26,6 10,7 2,6 15,7 

Aumento della produttività 35,6 20,0 7,0 3,5 15,0 

Miglioramento dei canali di vendita 17,2 18,2 8,7 12,7 13,3 

Ricambio dei vertici 10,7 14,0 10,6 8,6 11,0 

Variazione della base associativa 21,4 10,8 3,7 15,5 10,6 

Ridimensionamento linee di produzione/attività 1,5 2,4 11,1 29,3 10,4 

Accesso in nuovi mercati 12,8 10,1 5,4 4,7 7,7 

Aumento della quota di ristorno  12,1 5,3 0,9 1,5 4,1 

Diminuzione della quota di ristorno 0,0 1,7 3,1 1,9 2,0 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Sembra insomma che la crescita sia figlia di una visione strategica a tutto tondo, 
che ha permesso a queste imprese, di certo dotate di risorse manageriali e 
organizzative adeguate, di ripensare la propria attività senza aver paura di 
rischiare. Le strategie adottate sono state in molti casi espansive, ma in generale 
segnalano una forte propensione all’innovazione e al cambiamento, e un 
dinamismo che non è da tutti. 

Il comportamento delle cooperative in fase di consolidamento è stato molto 
simile: queste sono intervenute grosso modo sugli stessi aspetti, magari in 
percentuali minori. La metà ha riorganizzato i processi di lavoro (49,9%), e una 
quota di poco più bassa ha introdotto nuovi prodotti o attività (46,3%). Una 
cooperativa su tre ha promosso una maggiore partecipazione dei soci ai processi 
decisionali (34,1%), circa una su quattro investito in innovazione (26,6%) o 
rivisto i prezzi di vendita (23,5%), una su cinque è riuscita ad aumentare la 
produttività (20%). Il 10,1% di imprese si è poi inserito in nuovi mercati. 

Guardando invece alle imprese che esprimono difficoltà, è evidente come il 
dinamismo di cui si è detto tenda un po’ a disperdersi, non perché queste 
cooperative non siano state capaci di rinnovarsi o operare scelte anche 
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coraggiose, ma perché le strategie risultano più concentrate su pochi aspetti, e 
talvolta riflettono le problematiche congiunturali di queste aziende. 

Le imprese che vivono una fase stazionaria, hanno in primo luogo cercato una 
maggiore condivisione dei processi decisionali con i soci (l’ha fatto il 39,7% delle 
cooperative), e solo in seconda battuta di riorganizzare i processi di lavoro 
(36,1%). Il 29,8% ha puntato a riorganizzare i rapporti con clienti e fornitori e il 
28,3% ha introdotto nuove linee di produzione. Una cooperativa su quattro ha poi 
rivisto i prezzi di vendita (23,2%), mentre solo in poche hanno investito in 
innovazione (10,7%) e aumentato la produttività (7%). Di contro, l’11,1% ha 
ridimensionato la produzione, segnale evidente dell’impatto della crisi. 

Una crisi che appare ancora più evidente nelle scelte effettuate dalle cooperative 
che dichiarano di essere in una fase di ridimensionamento. Anche queste, però, 
non si sottraggono al tentativo di cambiare ma, necessariamente, lo fanno nei 
limiti consentiti dalle condizioni congiunturali. E infatti le strategie adottate 
nell’ultimo triennio si limitano quasi esclusivamente a quelle a “costo zero” o 
quasi, mentre sono poche le aziende che sono riuscite ad investire risorse in 
interventi di natura “commerciale” o in innovazione. 

Anche in questo caso, l’intervento più frequente ha riguardato la riorganizzazione 
dei processi di lavoro, adottato dal 43,4% delle imprese, che però non si è 
tradotto in un aumento di produttività, conseguito da appena il 3,5% di 
cooperative, quanto piuttosto in un ridimensionamento delle attività (lo segnala il 
29,3% delle aziende). Anche la riorganizzazione dei rapporti con clienti e fornitori 
(26,1%) sembra essere andata in questa direzione. 

È minima la quota di cooperative che hanno investito in innovazione (2,6%), e del 
resto è difficile pensare che aziende alle prese con il rischio di non sopravvivere 
possano avere risorse da destinare in tal senso. 

D’altra parte, è giusto evidenziare come molte cooperative abbiano promosso la 
partecipazione dei soci alle scelte dell’azienda (40,4%), una strategia che si spera 
possa dare i suoi frutti in futuro. 

Guardando alle strategie aziendali da una prospettiva di genere, si conferma 
ancora una volta la specificità delle imprese a maggioranza di soci lavoratori 
donne, imprese flessibili, dinamiche e profondamente innovative. Al primo posto 
tra le misure adottate negli ultimi tre anni, la riorganizzazione dei processi di 
lavoro è indicata da più della metà delle cooperative definibili “femminili”: la 
flessibilità organizzativa, una scelta fin troppo logica data la natura di queste 
cooperative, quando non obbligata, diventa qui una leva di sviluppo, con la 
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duplice funzione di venire incontro alle esigenze delle lavoratrici e permettere 
una migliore capacità di adattamento a bisogni individuali e quindi più che mai 
flessibili. 

Le cooperative femminili sono fortemente orientate alla democraticità delle 
decisioni aziendali, un aspetto qui più sentito che altrove, tanto che il 45,9% delle 
imprese negli ultimi anni ha perseguito un maggiore coinvolgimento dei soci alla 
gestione dell’azienda (per fare un raffronto, ha fatto lo stesso il 35,6% delle altre 
cooperative) (tab. 61). 

 

Tab. 61 - Azioni intraprese dalle cooperative negli ultimi 3 anni, per “genere”, 2012 (val. %)(*) 

  
Cooperative 

femminili 
Altre cooperative Totale 

Riorganizzazione dei processi di lavoro 59,4 41,7 44,8 

Maggiore coinvolgimento dei soci nelle scelte 45,9 35,6 37,4 

Individuazione nuove linee di produzione/attività 54,2 28,7 33,2 

Riorganizzazione rapporti con fornitori e clienti 26,8 27,0 27,0 

Revisione dei prezzi di vendita 9,0 22,2 19,9 

Investimenti su innovazione 11,0 16,7 15,7 

Aumento della produttività 9,0 16,3 15,0 

Miglioramento dei canali di vendita 9,0 14,2 13,3 

Ricambio dei vertici 12,2 10,7 11,0 

Variazione della base associativa 5,4 11,7 10,6 

Ridimensionamento linee di produzione/attività 2,8 12,0 10,4 

Accesso in nuovi mercati 8,2 7,6 7,7 

Aumento della quota di ristorno  5,9 3,7 4,1 

Diminuzione della quota di ristorno 0,5 2,3 2,0 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

La flessibilità, di cui si è detto, si declina naturalmente come capacità di 
innovazione, e dunque di fornire risposte nuove a bisogni emergenti, quando non 
addirittura anticiparli: e così il 54,2% delle imprese a maggioranza di soci 
lavoratori donne ha introdotto nuovi prodotti, servizi o attività nell’ultimo 
triennio (anche in questo caso una quota molto più alta rispetto al resto 
dell’universo cooperativo, fermo al 28,7%). 
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Qui c’è anche una maggiore frequenza di ricambio dei vertici aziendali, avvenuto 
nel 12,2% dei casi nel periodo considerato, contro il 10,7% delle altre 
cooperative: se qui si ha un’attenzione particolare alla partecipazione, alla 
condivisione, questo dato è forse un indicatore del tentativo di sfuggire a possibili 
logiche di sedimentazione delle funzioni manageriali nelle stesse mani per un 
periodo di tempo prolungato – per quanto poi l’ultima parola spetti sempre 
all’assemblea dei soci. 

Le diverse strategie attuate negli ultimi tre anni dalle aziende sono ben visibili 
anche se si guarda ai settori di attività. Iniziando dal mercato più florido, quello 
del sociale, traspaiono i comportamenti particolarmente virtuosi e intraprendenti 
delle imprese che ne sono protagoniste: qui le cooperative hanno rinnovato e 
innovato molto, come mostrano i numeri. 

Più della metà ha riorganizzato i processi di lavoro (55,9%), e del resto si tratta di 
aziende che fanno della flessibilità operativa il principale fattore di competitività 
nel mercato in cui operano. 

Ma quasi la metà delle imprese ha introdotto innovazioni di prodotto o nuove 
attività (49,3%), una percentuale di gran lunga superiore agli altri settori, e una 
quota quasi uguale ha migliorato la partecipazione dei soci alle scelte aziendali 
(47,5%). Da segnalare poi come una su cinque abbia aumentato la produttività 
(19,7%) (tab. 62). 

Le sociali si dimostrano cooperative “modello”, per la capacità di saper 
interpretare le esigenze del mercato, e anzi anticiparle, tanto da indurre spesso 
una domanda ancora inespressa grazie alle loro innovazioni di prodotto. Sono 
cooperative dinamiche e flessibili, in questo di certo aiutate da un contesto di 
mercato in ottima salute. 

Nell’agroalimentare, le dimensioni su cui le cooperative sono intervenute con 
maggiore frequenza sono: la partecipazione dei soci alle decisioni strategiche 
(31,8%), le linee di produzione o attività (rinnovate nel 30,7% dei casi), prezzi 
(22,5%) e canali di vendita (21,5%). 
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Tab. 62 - Azioni intraprese dalle cooperative negli ultimi 3 anni per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

  
Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo 

e distribu-

zione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Riorganizzazione dei processi di 

lavoro 
20,0 53,8 44,6 51,8 55,9 44,8 

Maggiore coinvolgimento dei soci 

nelle scelte 
31,8 19,4 32,9 36,6 47,5 37,4 

Individuazione nuove linee di 

produzione/attività 
30,7 10,0 22,8 27,8 49,3 33,2 

Riorganizzazione rapporti con 

fornitori e clienti 
18,0 17,7 35,7 33,0 25,4 27,0 

Revisione dei prezzi di vendita 22,5 23,2 24,2 16,9 19,0 19,9 

Investimenti su innovazione 19,6 14,6 12,0 14,0 15,9 15,7 

Aumento della produttività 13,5 14,0 14,4 12,4 19,7 15,0 

Miglioramento dei canali di vendita 21,5 31,7 10,9 11,2 7,0 13,3 

Ricambio dei vertici 6,5 5,0 3,8 12,7 16,4 11,0 

Variazione della base associativa 10,1 17,1 10,6 8,8 12,0 10,6 

Ridimensionamento linee di 

produzione/attività 
13,4 0,7 7,2 16,1 3,9 10,4 

Accesso in nuovi mercati 9,3 10,2 5,4 5,5 9,6 7,7 

Aumento della quota di ristorno  1,2 4,2 3,3 5,0 5,7 4,1 

Diminuzione della quota di ristorno 0,0 17,7 2,8 1,6 1,3 2,0 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Rispetto ad altri comparti, c’è più attenzione agli aspetti legati alla 
commercializzazione del prodotto, mentre sono relativamente poche le 
cooperative che hanno puntato a riorganizzare i processi di lavoro (20%) – 
aspetto che forse qui gode di minore flessibilità – e più, al contrario, quelle che 
hanno investito in innovazione (19,6%). In negativo, si segnala un 13,4% di 
imprese che hanno ridimensionato la produzione. 

Nel ramo del consumo e distribuzione, l’organizzazione dei processi di lavoro ha 
rappresentato l’ambito primario di intervento (lo ha fatto il 53,8% delle 
cooperative), seguito da quello più strettamente commerciale, cuore dell’attività 
del settore, come testimonia il 31,7% delle cooperative che ha conseguito un 
miglioramento dei canali di vendita, e il 23,2% che ha modificato i prezzi. Effetto 
diretto della crisi, che ha investito piuttosto pesantemente il comparto, è invece 
l’alto numero di cooperative che ha diminuito il ristorno ai soci-consumatori 
(17,7%). 
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Le cooperative di produzione e lavoro del ramo industriale e quelle attive nel 
terziario seguono dinamiche analoghe, intervenendo generalmente sugli stessi 
aspetti in misure simili: le prime hanno riorganizzato i processi di lavoro nel 
44,6% dei casi, aumentato la partecipazione dei soci alle scelte aziendali nel 
32,9%, riorganizzato i rapporti con clienti e fornitori nel 35,7%, a fronte di, 
rispettivamente, il 51,8%, 36,6% e 33% delle seconde. 

Quelle operanti nel terziario hanno puntato di più sull’ampliamento dell’offerta di 
prodotti e servizi (27,8% contro 22,8% delle prime), meno sulla revisione dei 
prezzi (16,9% contro 24,2%), mentre ben il 16,1% di queste ha ridimensionato la 
propria produzione (di contro, nel ramo industriale l’ha fatto solo il 7,2% delle 
cooperative).  

Le ridotte dimensioni sembrano costituire un limite strutturale alla capacità della 
cooperativa di attuare interventi strategici finalizzati alla crescita, almeno in 
determinati ambiti dell’attività aziendale. È chiaro che essere piccoli vuol dire 
avere minori risorse economiche a disposizione, oltre che minore capacità 
organizzativa e gestionale: insomma, margini di manovra più limitati. 

Questo si traduce nella difficoltà di fare investimenti, di far crescere la 
produttività, di ottimizzare i processi di lavoro. I dati indicano come queste scelte 
strategiche abbiano trovato una diffusione molto superiore nelle cooperative con 
organici più ampi. 

In generale, le strategie di riorganizzazione dei processi di lavoro, l’introduzione 
di nuovi prodotti o attività, gli investimenti in innovazione, l’aumento della 
produttività, crescono tutte al crescere della dimensione aziendale. Le prime, 
passano dal 38,5% delle cooperative con meno di 10 occupati al 51,4% di quelle 
con oltre 49 occupati. Le seconde, dal 22,5% delle cooperative più piccole al 
40,6% di quelle più grandi (tab. 63). 

Gli investimenti sull’innovazione sono stati realizzati dal 12,4% delle imprese con 
meno di 10 addetti, contro il 23,2% di quelle con più di 49 addetti. Infine, a fronte 
dell’11,7% di aziende che, tra le prime, dichiara di aver conseguito un aumento 
della produttività negli ultimi tre anni, ha fatto lo stesso il 23,1% delle seconde. 

Un dato particolarmente significativo basta a riassumere quanto detto finora: è il 
18,6% di cooperative con meno di 10 occupati che hanno dovuto subire un 
ridimensionamento della produzione, una quota più che tripla rispetto a quella 
delle cooperative con più di 49 addetti (5,1%). 
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Tab. 63 - Azioni intraprese dalle cooperative negli ultimi 3 anni per numero di occupati, 2012 (val. %)(*) 

  
Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 19 

occupati 

Da 20 a 49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 
Totale 

Riorganizzazione dei processi di lavoro 38,5 48,8 49,5 51,4 44,8 

Maggiore coinvolgimento dei soci nelle scelte 

aziendali 
33,0 36,6 48,4 34,9 37,4 

Individuazione nuove linee di 

produzione/attività 
22,5 32,9 42,4 40,6 33,2 

Riorganizzazione rapporti con fornitori e clienti 31,9 25,5 23,5 26,9 27,0 

Revisione dei prezzi di vendita 22,9 19,5 17,9 18,8 19,9 

Investimenti su innovazione 12,4 8,2 22,3 23,2 15,7 

Aumento della produttività 11,7 12,2 15,7 23,1 15,0 

Miglioramento dei canali di vendita 17,6 7,4 11,0 19,7 13,3 

Ricambio dei vertici 10,0 11,8 12,6 13,1 11,0 

Ridimensionamento linee di produzione/attività 18,6 10,3 4,0 5,1 10,6 

Variazione della base associativa 13,2 9,9 9,5 8,1 10,4 

Accesso in nuovi mercati 4,6 4,5 15,5 11,6 7,7 

Aumento della quota di ristorno  1,9 4,8 8,0 3,8 4,1 

Diminuzione della quota di ristorno 3,5 0,0 1,1 3,9 2,0 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

I dati sembrerebbero dunque indicare come il modello della piccola cooperativa 
sia, per certi versi, poco attrezzato ad affrontare le sfide poste dalla crisi; lungi dal 
voler suggerire la fine della piccola impresa, che conserva intatti i suoi punti di 
forza, questa considerazione va letta alla luce di un mercato in cui si intrecciano 
una competizione sempre più agguerrita, e una riduzione degli spazi e delle 
opportunità offerte dal mercato stesso. 

Le ricette per navigare nella crisi, mostrate dall’esempio di chi ce l’ha fatta, 
presuppongono una dimensione critica minima, che però può, e deve, essere 
raggiunta anche dalle imprese più piccole attraverso la creazione di consorzi, la 
messa in rete di risorse, competenze ed energie, l’aggregazione, per presentarsi 
cioè come soggetti dotati di sufficiente forza competitiva, senza che questo voglia 
dire perdere la propria identità, perché è proprio nell’unione di diverse anime che 
sta uno dei massimi valori aggiunti del modello cooperativo.   
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2.7. Prospettive e scenari di sviluppo della cooperazione in 
Italia 

2.7.1. Le attese per l’anno in corso e le strategie di medio periodo 

La sfavorevole congiuntura di questi anni ha in molti casi costretto le cooperative 
a riprogrammare i piani e le strategie da implementare nel mercato, ma ancor 
prima ha indotto una revisione al ribasso delle attese degli operatori. Se, tuttavia, 
fino ad oggi il movimento cooperativistico ha dato prova di sapersi districare 
abilmente tra calo delle commesse e ritardi nei pagamenti, tanto da farsi strada – 
sempre più diffusamente - la sensazione che tale modello abbia saputo reagire alla 
crisi meglio delle altre imprese, è sul futuro che è utile focalizzare l’attenzione, 
magari precorrendo linee di evoluzione che iniziano ad affiorare all’orizzonte. 

La visuale del sistema cooperativistico, però, non sembra riservare grosse novità, 
almeno nell’immediato, tanto che già per l’anno in corso suona qualche 
campanello di allarme. 

La maggioranza delle cooperative, infatti, si prepara ad affrontare un 2012 
caratterizzato dal “segno meno” per la propria realtà (55,2%), che tuttavia non 
preclude spiragli di fiducia. A dire il vero, più che il timore per un imminente 
tracollo (lo prevede il 4% delle cooperative), aleggia nell’aria la sensazione che si 
dovrà attendere ancora per una effettiva ripresa, e per quest’anno si profila il 
protrarsi del ristagno (51,2%), una fase determinata forse dalla sfiducia generale 
e dall’eco dei toni allarmistici che ancora risuona (fig. 48).  

Se una parte del mondo cooperativistico sembra pertanto nell’attesa di capire in 
quale direzione il quadro generale evolverà, vi è una quota non indifferente, 
prossima al 45%, che invece guarda all’anno in corso con qualche accenno di 
fiducia in più. E se la speranza che il 2012 sia l’anno della ripresa non è affatto un 
tabù per il 12,2% delle cooperative, ancora di più sono quelle che si aspettano di 
cogliere entro l’anno ghiotte opportunità di crescita e di rafforzamento della 
propria posizione rispetto al passato (il 28,4% prevede nel 2012 una fase di 
consolidamento, il 4,1% di espansione). 
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Fig. 48 - Opinione sull'andamento atteso per il 2012 per le cooperative e per l'economia italiana, 2012 (val. %) 

 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Molto più pessimistiche sono, invece, le sensazioni che attengono al quadro 
generale del sistema Paese. In sostanza, il movimento cooperativo sembra riporre 
molta più fiducia nei propri mezzi, nella propria ossatura e nei meccanismi che lo 
muovono, di quanta non ne nutra, invece, nei confronti del Paese. Allo sguardo 
attendista, cauto, se non velatamente speranzoso col quale le cooperative 
guardano alla propria attività per il 2012, infatti, si contrappone una visione più 
cupa, quasi disincantata nei confronti del sistema Italia. Il testa a testa tra 
pessimisti e ottimisti prima evidenziato si tramuta in un netto distacco in favore 
dei primi nel sondare le aspettative riferite alla Penisola: più del 75% delle 
cooperative scommette che questo sarà un anno difficile per il Paese, e tra queste, 
il 14,1% non rimarrà sorpreso se vi sarà un vero e proprio crollo. 

Se, dunque, la situazione generale del Paese incide in misura contenuta sulle 
prospettive che le cooperative hanno maturato per l’anno in corso, sono anche 
altri i fattori che influenzano le attese sviluppate dal sistema cooperativistico. 

Tra questi, rientra la fase economica che la singola impresa sta attraversando. La 
fiducia nel 2012, infatti, cresce mano a mano che migliorano le condizioni delle 
imprese: quasi il 90% delle cooperative oggi in fase di ridimensionamento non si 
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aspetta segnali di ripresa, anzi prevede un anno di ulteriore ristagno (79,5%) se 
non di vero e proprio crollo (9,7%). Allo stesso tempo, chi già ora sta ottenendo 
buoni risultati ritiene di poter dare continuità al trend anche nel 2012 (il 71% 
delle imprese in crescita continuerà a consolidarsi o espandersi e altrettanto farà 
il 45,5% di quelle che si consolidano) (tab. 64).  

 

Tab. 64 - Opinione sull'andamento della cooperativa atteso per il 2012, per fase attraversata dalla cooperativa, 

2012 (val. %) 

 Crescita Consolidamento Stazionarietà Ridimensionamento Totale 

Crisi/Crollo 2,4 0,3 4,5 9,7 4,0 

Ristagno 18,1 41,2 59,4 79,5 51,2 

Ripresa 8,6 13,1 14,4 9,9 12,2 

Consolidamento 56,3 41,1 20,6 0,9 28,4 

Espansione 14,6 4,4 1,2 0,0 4,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Il dato in controtendenza, e per questo forse più indicativo, si rileva però per le 
imprese che confidano di invertire il trend negativo durante l’anno e quindi di 
passare dal “segno meno” al “segno più”: lo attende circa il 10% delle imprese che 
si trovano in questo periodo in una fase di ridimensionamento, e il 36,2% di 
quelle che sono stazionarie. E queste ultime si distribuiscono tra quante vedono 
nel 2012 l’inizio della ripresa (14,4%), quante si aspettano il consolidamento 
dell’attività (20,6%) e quante, sono davvero una minoranza, prevedono una fase 
di espansione (1,2%). 

Tuttavia, a fronte di questo segmento che nutre un sentiment di fiducia vi è, come 
annunciato, una cospicua fetta di imprese che, pur tenendo botta alla crisi, vede 
ancora lontana la fase di uscita: prevede che il 2012 sarà un anno di ristagno per 
la cooperativa, il 41,2% delle imprese che sono in fase di consolidamento e il 
59,4% di quante stanno vivendo una fase stazionaria.  

Inarrestabili sembrano invece le imprese in crescita, che vedono nel 2012 l’anno 
del consolidamento dei risultati raggiunti (56,3%), dell’ulteriore espansione 
(14,6%) e della ripresa (8,6%).  

L’andamento prospettato dalle cooperative, per settore di attività, mostra invece 
un quadro tendenzialmente più nitido, con qualche sorpresa.   
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Le cooperative di produzione e lavoro attive nel settore industriale, che come 
visto sono tra le più esposte alla crisi, si preparano, anche per l’anno in corso, a 
fronteggiare il protrarsi di una fase di ristagno (68,3%) e a tratti di crisi acuta 
(5,4%). Tra le cooperative di consumo e distribuzione invece, sembra che risultati 
incoraggianti comincino ad intravvedersi, come dimostra non tanto la quota di 
imprese che prevede una ripresa per quest’anno (14,2%), bensì l’elevato numero 
di realtà che ritiene di potere consolidare la propria posizione (34,7%). E per certi 
versi accostabile a queste ultime è lo scenario che si profila per le cooperative di 
produzione e lavoro nel comparto servizi, tra le quali è nutrita la schiera di 
imprese che pare confidare nel consolidamento (30%), più che nella semplice 
ripresa (11,7%), ma tuttavia è ancora più numerosa quella che ritiene probabile il 
prolungarsi del ristagno anche per il 2012 (tab. 65). 

 

Tab. 65 - Opinione sull'andamento della cooperativa atteso per il 2012, per tipologia, 2012 (val. %)  

 

  Agroalimentare 

e pesca 

Consumo e 

distribuzione 

Produzione e 

lavoro 

(Industria) 

Produzione e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Crisi/Crollo 4,6 5,6 5,4 3,3 3,4 4,0 

Ristagno 57,3 42,2 68,3 49,8 44,1 51,2 

Ripresa 13,5 14,2 7,2 11,7 13,0 12,2 

Consolidamento 22,3 34,7 18,1 30,0 33,9 28,4 

Espansione 2,3 3,3 1,0 5,1 5,6 4,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Alleanza delle Cooperative Italiane 

 

Di più difficile lettura è invece il dato relativo alle cooperative sociali, che come 
visto hanno vissuto negli ultimi anni una positiva fase di espansione. Se la 
maggioranza pensa di poter proseguire con tale trend, consolidando i propri 
risultati (33,9%) o avviando una fase di ripresa (13%), se non di espansione 
(5,6%), non va trascurato che vi è un 47,5% che al contrario, prevede durante 
quest’anno di fermarsi, ipotizzando un momento di ristagno (44,1%) o di crisi 
(3,4%). 

Le stesse prospettive all’insegna della fiducia non sembrano contaminare, invece, 
le cooperative dell’agroalimentare e pesca, che nonostante possano fregiarsi della 
forza e della tradizione del marchio legato al Belpaese, stentano a vedere segnali 
positivi per il 2012. 
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Una prospettiva analoga, all’insegna del velato pessimismo, si scorge tra le 
cooperative operanti nelle regioni del Sud, salvo poi diradarsi man mano che si 
risale la Penisola. Il Meridione, infatti, presenta già di per sé una situazione più 
difficile, ulteriormente acuita dai recenti affanni del mercato, che sembrano 
condizionare le imprese cooperative; quasi due terzi si attendono un 2012 di 
ristagno (59,7%) o crollo (4,4%). Leggermente migliori paiono le attese al Centro, 
dove le imprese che prevedono ancora una fase di ristagno sono meno della metà 
(46,8%), mentre al Nord l’ottimismo si afferma ancora più marcato, rinfrancato 
dalla previsione di consolidamento, specie al Nord Ovest (38,5%), e di espansione 
al Nord Est (7,9%) (tab. 66). 

 

Tab. 66 - Opinione sull'andamento della cooperativa atteso per il 2012, per area geografica, 2012 (val. %) 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

Crisi/Crollo 3,5 2,1 6,0 4,4 4,0 

Ristagno 46,0 48,3 46,8 59,7 51,2 

Ripresa 8,2 13,0 20,0 9,4 12,2 

Consolidamento 38,5 28,7 24,3 24,4 28,4 

Espansione 3,7 7,9 2,8 2,2 4,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Se lo scenario atteso dai cooperatori per il 2012 e presumibilmente per l’anno 
successivo è all’insegna della tenuta, piuttosto che della ripresa, non stupisce che 
anche le strategie delle cooperative vengano rimodulate su obiettivi centrati in 
prima battuta sul rafforzamento dell’equilibrio e della stabilità, e solo in seconda, 
sulla ricerca di nuovi spazi di mercato.  

Alla richiesta di indicare quali sono, infatti, gli obiettivi prioritari nell’agenda delle 
cooperative per l’immediato futuro, al primo posto viene individuata la riduzione 
dei costi (41,2%) e al secondo l’accesso a nuovi mercati (35,3%). A prevalere è 
dunque una logica di ricerca dell’efficienza, secondo un approccio 
tendenzialmente oculato e conservativo, che intraprende percorsi di 
contenimento dei costi e consolidamento interno (fig. 49).  
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Fig. 49 - Obiettivi prioritari per le cooperative nell'immediato futuro, 2012 (val. %) (*) 

 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

E una tale ottica non può che connotare quelle imprese che hanno poca forza e 
vivono fasi non brillanti (51,7% delle imprese stazionarie) o sono in vero e 
proprio affanno (52,2% delle imprese in ridimensionamento). Dall’altro lato, 
invece, si fa largo una strategia più aggressiva e meno attendista, propria di chi è 
pronto a mettersi in gioco pur di ampliare i propri orizzonti di mercato e 
d’impresa. E’ in questo solco che invece si collocano le cooperative che 
attraversano una fase positiva, vedono i risultati di gestione in miglioramento e 
piuttosto che guardare al proprio interno, tappando le “falle”, rimuovendo le 
sacche di inefficienza e gli sprechi, guardano all’esterno, al mercato, a potenziali 
nuovi clienti: le cooperative che si consolidano sono alla ricerca di nuovi sbocchi e 
nuovi mercati (54,9%), approfittando dello slancio e del clima di fiducia creatisi, 
mentre quelle che crescono si spingono anche oltre, a progettare ben più onerosi 
investimenti in tecnologie e impianti (35,3%) (tab. 67). 
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Tab. 67 - Obiettivi prioritari per le cooperative nell'immediato futuro, per fase attraversata, 2012 (val. %)(*) 

 Crescita Consoli-

damento 

Staziona-

rietà 

Ridimen-

sionamento 

Totale 

Riduzione dei costi  24,0 28,7 51,7 52,2 41,2 

Accesso a nuovi mercati finora non presidiati, 

ricerca di nuovi clienti 

21,5 54,9 34,7 23,0 35,3 

Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi 33,2 33,0 19,8 30,0 27,2 

Aumento della produttività 14,9 19,7 32,8 33,4 26,5 

Nuovi investimenti in tecnologie / impianti  35,3 17,9 15,4 8,9 18,4 

Miglioramento della gestione finanziaria 31,6 11,9 18,3 13,2 18,2 

Potenziamento della funzione commerciale  18,7 27,5 13,5 13,8 17,9 

Rafforzamento dell'impegno sociale della 

cooperativa 

20,2 20,1 14,7 5,4 15,4 

Inserimento di nuove professionalità  26,4 11,6 11,5 11,2 14,1 

Maggiore coinvolgimento dei soci nelle scelte 

aziendali 

12,5 14,9 10,4 14,7 12,6 

Miglioramento dell’immagine e della reputazione 13,7 10,5 9,8 11,6 11,0 

Potenziamento degli istituti mutualistici 8,2 3,7 4,5 0,0 4,2 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Sulla falsariga di quanto osservato per gli obiettivi prioritari, anche scendendo di 
livello vi è l’alternarsi dicotomico tra obiettivi di gestione interna, all’insegna 
dell’efficienza, e strategie di rilancio e di più ampio respiro, che mettono in conto 
investimenti anche non indifferenti: l’aumento della produttività (26,5%) - 
soprattutto tra le imprese stazionarie (32,8%) o in ridimensionamento (33,4%) - 
e il miglioramento della gestione finanziaria (18,2%), rientrano nella prima 
tipologia di obiettivi; l’ampliamento della gamma dei prodotti/servizi (27,2%), 
nuovi investimenti in tecnologie/impianti (18,4%) e il potenziamento della 
funzione commerciale (17,9%) – quest’ultimo diffuso soprattutto tra le imprese in 
consolidamento (27,5%) e in crescita (18,7%) – sono riconducibili invece alla 
seconda. 

Il dato che emerge in maniera trasversale, però, attiene alla sbiadita rilevanza 
assunta da obiettivi tradizionalmente centrali per le cooperative, e che di fronte 
alle finalità tipicamente aziendalistiche tendono ad apparire sottorappresentati: il 
rafforzamento dell’impegno sociale (15,4%), il maggiore coinvolgimento dei soci 
nelle scelte aziendali (12,6%) e il potenziamento degli istituti mutualistici (4,2%).  
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Se per un verso la limitata attenzione verso tali aspetti può essere spiegata col 
fatto che le imprese cooperative già si avvalgono in modo ampio e organico di tali 
orientamenti e istituti, tanto nella gestione quanto nell’organizzazione, per altro 
verso è in parte riconducibile alla cattiva congiuntura economica, che 
temporaneamente distoglie le imprese dai fini mutualistici e focalizza la loro 
attenzione su aspetti più basilari e materiali.  

E di quest’ultimo aspetto si ha conferma se si guarda al rafforzamento 
dell’impegno sociale e al potenziamento degli istituti mutualistici, che rivestono 
un livello di importanza più marcato tra le cooperative in crescita 
(rispettivamente 20,2% e 8,2%), che non tra quelle in ridimensionamento, che 
evidentemente hanno altre priorità. 

Le priorità e gli obiettivi di medio periodo delle cooperative variano 
notevolmente anche rispetto al settore di attività, e risentono delle specificità dei 
mercati ai quali si rivolgono. Ciascuna tipologia di cooperativa, infatti, ha dei tratti 
distintivi e delle peculiarità che ne connotano le strategie di mercato, pur 
conservando la natura e le finalità proprie del sistema cooperativistico. 

Le cooperative di produzione e lavoro del settore industriale, ad esempio, per la 
natura stessa dell’attività, sono quelle che più risentono della concorrenza e del 
dinamismo del mercato, e di ciò si ha traccia scorrendo la lista degli obiettivi che 
si prefiggono: riduzione dei costi (45,5%), potenziamento della funzione 
commerciale (35,9%), accesso a nuovi mercati (34,9%) e aumento della 
produttività (31%). Agli antipodi si collocano le cooperative sociali, animate 
trasversalmente dall’intento di rafforzare l’impegno sociale (41,5%), che vieppiù 
coincide con il fine precipuo della loro attività, e dalla necessità, molto più 
marcata rispetto alle altre imprese, di inserire nuove professionalità (23,6%). La 
domanda di servizi sostenuta, pertanto, non fa che connettere ancora più 
saldamente l’attività delle cooperative sociali con le finalità ultime che si 
prepongono, mentre la continua evoluzione del mercato di riferimento richiede 
l’aggiornamento continuo e il ricambio costante delle professionalità come del 
resto testimoniato dal positivo andamento occupazionale degli ultimi anni 
(tab. 68). 
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Tab. 68 - Obiettivi prioritari per le cooperative nell'immediato futuro, per tipologia, 2012 (val. %)(*) 

  Agroalimen-

tare e pesca 

Consumo e 

distribu-

zione 

Produzion

e e lavoro 

(Industria) 

Produzi

one e 

lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Riduzione dei costi  40,8 47,4 45,5 47,0 32,8 41,2 

Accesso a nuovi mercati finora non 

presidiati, ricerca di nuovi clienti 

39,0 24,4 34,9 38,9 30,6 35,3 

Ampliamento della gamma dei 

prodotti/servizi 

16,1 8,9 11,8 39,3 31,1 27,2 

Aumento della produttività 30,4 36,2 31,0 27,2 18,4 26,5 

Nuovi investimenti in tecnologie / 

impianti  

28,4 12,4 12,2 17,5 14,8 18,4 

Miglioramento della gestione finanziaria 16,4 18,4 16,6 18,3 20,0 18,2 

Potenziamento della funzione 

commerciale  

18,7 17,8 35,9 16,3 12,0 17,9 

Rafforzamento dell'impegno sociale 

della cooperativa 

7,7 7,4 1,0 4,7 41,5 15,4 

Inserimento di nuove professionalità  8,4 14,9 5,2 12,5 23,6 14,1 

Maggiore coinvolgimento dei soci nelle 

scelte aziendali 

9,2 21,4 14,8 12,3 15,0 12,6 

Miglioramento dell’immagine e della 

reputazione 

7,2 11,1 19,6 6,1 16,4 11,0 

Potenziamento degli istituti mutualistici 3,4 12,0 1,3 4,3 4,3 4,2 

(*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Gli obiettivi verso i quali convogliano energie e risorse le cooperative di consumo 
e distribuzione, invece, sono all’insegna della riduzione dei costi (47,4%) e 
dell’aumento della produttività (36,2%), target funzionali ad ottimizzare la 
struttura e la gestione di imprese il cui valore aggiunto, e al contempo la 
riconoscibilità, sono incardinati non tanto nell’offerta di prodotti e servizi nuovi 
(8,9%), né nell’ampliamento dei confini del mercato (24,4%), ma piuttosto nel 
coinvolgimento dei soci nelle scelte aziendali (21,4%) e nel potenziamento degli 
istituti mutualistici (12%), che rientrano appieno nelle tipiche logiche della 
cooperazione. 

Anche le cooperative di produzione e lavoro dei servizi focalizzano l’attenzione 
sulla riduzione dei costi (47%), tuttavia sono la diversificazione dell’offerta 
(39,3%) e la ricerca di nuovi mercati (38,9%) a decretarne la peculiarità, 
considerata l’enorme gamma di servizi e prodotti – molti dei quali non ancora 
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esplorati - che potenzialmente potrebbero essere inseriti nel mercato, ben 
lontano dall’essere maturo.  

Discorso solo per certi versi analogo vale per le cooperative dell’agroalimentare e 
pesca, che se non mirano tanto ad ampliare la gamma dei prodotti e servizi 
(16,1%), in un mercato tendenzialmente maturo, puntano in modo più deciso a 
scovare nuovi clienti e nuovi sbocchi (39%), forti delle potenzialità di sviluppo dei 
prodotti dell’eccellenza italiana, e a realizzare investimenti in tecnologie ed 
impianti (28,4%), per rendere più efficiente la produzione, migliorare le 
lavorazioni e in definitiva restare nella scia di una domanda che, se non proprio 
nell’immediato, mostra margini di ulteriore crescita. 

L’accesso a nuovi mercati e la ricerca di clienti, il potenziamento della funzione 
commerciale, l’incremento della domanda e della produzione sono strategie volte 
ad allargare le coordinate delle imprese, che se non si esauriscono nei mercati 
locale e nazionale, possono ampliarsi e contemplare la possibilità di penetrare nei 
mercati esteri. 

Le cooperative, dal canto loro, non sembrano al momento particolarmente 
allettate dal canale estero, e ad un primo sguardo non sono intenzionate a variare 
le strategie adottate sul fronte dell’internazionalizzazione, nonostante la difficile 
congiuntura le abbia poste di fronte a delle sfide serie, potenzialmente in grado di 
condizionarne i piani, le aspettative e di far riconsiderare scelte già intraprese. A 
livello aggregato, quasi 8 imprese su 10 (78,8%) proseguiranno lungo il solco 
tracciato, e nel prossimo futuro non prevedono di promuovere politiche 
particolari verso l’estero (fig. 50). 

Il quadro, in realtà, appare in tutta la sua complessità e dinamicità se il punto di 
osservazione si posiziona ad un tempo sulle cooperative che già hanno dimensioni 
internazionali, e nell’altro su quelle che sono ancora di livello nazionale. E si 
scopre, in primo luogo, che le coordinate sono destinate a cambiare anche per 
queste ultime, se è vero che entro breve il 13% delle cooperative non ancora 
presenti all’estero, aprirà questo canale, alla ricerca di nuovi mercati di sbocco o 
di approvvigionamento.  

Una platea, peraltro, tutt’altro che trascurabile se si considera che l’universo 
cooperativistico, specie in taluni settori di attività, non vanta una vocazione 
internazionale pari a quella delle altre imprese, sia per ragioni di mercato che di 
struttura, e di qui a breve alla quota di imprese già internazionalizzate se ne 
aggiungerà una discreta quantità (fig. 51).  
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Fig. 50 - Strategie delle cooperative nei mercati esteri per il prossimo futuro, 2012 (val. %)  

 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Fig. 51 - Strategie delle cooperative sui mercati esteri per il prossimo futuro, per presenza o meno all'estero, 2012 

(val. %)  

 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 
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Evidentemente, si fa largo all’interno del movimento cooperativistico la 
consapevolezza che il solo bacino italiano non è ormai più sufficiente ad assorbire 
le potenzialità di tali imprese; e l’attuale situazione economica ha accelerato 
anche tra le imprese local la tendenza a guardare fuori dall’Italia, alla ricerca di 
sbocchi commerciali, partner e commesse per tamponare l’onda lunga della 
recessione. 

Le imprese che invece già presidiano il mercato internazionale si mostrano 
ancora più dinamiche e intraprendenti, e adottano strategie finanche più 
aggressive per dare seguito a quella che può ormai definirsi una crescente 
“vocazione all’export” delle cooperative. Quasi l’80% delle cooperative 
internazionalizzate, infatti, continua a riporre grande fiducia nella domanda 
estera e punta a rinforzare ulteriormente la posizione oltreconfine: il 53,6% 
cercherà nuovi mercati di sbocco o di approvvigionamento, penetrando in Paesi 
non ancora presidiati, e il 26% insisterà nei mercati in cui già sono in atto 
investimenti, esportazioni e partnership, con l’obiettivo dichiarato di potenziare la 
presenza. 

In un’ipotetica mappa dei mercati internazionali, dunque, le cooperative tendono 
ad allargare sempre più la loro presenza e ad avere visibilità e intraprendenza 
crescenti: quelle già presenti all’estero, infatti, si guardano bene dal 
ridimensionare investimenti e scambi oltreconfine, e solo in 1 caso su 5 
adotteranno strategie difensive (9,3% cerca di difendere la propria posizione) o 
attendiste (11,1% non intende far nulla di particolare); quelle che invece finora 
non hanno mai preso in considerazione l’estero come possibile bacino di attività, 
cominciano pian piano a rivedere i programmi e a guardare fuori dal Paese, anche 
perché la fase economica attuale induce a porre inevitabilmente attenzione 
sull’export, sia in chiave di rilancio per le imprese in affanno, sia per le ghiotte 
opportunità che può offrire alle imprese che sono in salute. 

Le più allettate dall’ipotesi dell’internazionalizzazione sono proprio le 
cooperative più dinamiche, che vivono fasi di transizione: da un lato le imprese 
che ottengono buoni risultati, crescono e si consolidano (22,5%), e vantano già 
alle spalle una fase di crescita; dall’altro quelle che attraversano una fase di crisi, 
un ridimensionamento della struttura o del fatturato (13,2%). Per le prime 
l’estero costituisce una risorsa, un bacino nel quale esprimere il potenziale di 
crescita manifestato e misurare la reale forza dimostrata, vagliando la possibilità 
di espandersi ulteriormente in un mercato altro da quello nazionale; per le 
seconde, invece, la carta dell’internazionalizzazione rappresenta una chance di 
ripresa, un’occasione per riposizionarsi nel mercato e scovare opportunità per 
tornare col “segno positivo”. 
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Tutt’altro che attendiste, anzi, fortemente attratte dallo scenario 
dell’internazionalizzazione appaiono le cooperative del comparto alimentare. A 
quelle già presenti nei mercati esteri presto se ne aggiungeranno delle altre: quasi 
1 su 4 (22%), tra quelle che fino ad ora hanno operato soltanto in Italia, varcherà i 
confini per stipulare accordi commerciali e partnership, avviare produzioni ed 
erogare servizi, collocarsi nelle reti di distribuzione e intraprendere 
collaborazioni con altre imprese (fig. 52).  

 

Fig. 52 - Incidenza tra le cooperative non presenti all'estero dell’intenzione di internazionalizzarsi, per tipologia e 

fase attraversata dalla cooperativa, 2012 (val.%) 

 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Se, tuttavia, la forza del marchio italiano nell’agroalimentare, la configurazione del 
mercato e la natura delle attività, non solo agevolano il percorso verso 
l’internazionalizzazione, ma lo rendono fortemente attrattivo per le cooperative 
italiane, assai meno appeal esercita la dimensione estera per le imprese di 
consumo e distribuzione (0%) e sociali (6,1%).  
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Per queste cooperative, d’altronde, entrano in gioco fattori che rendono 
oggettivamente complicata, se non poco realistica, la presenza all’estero: nel caso 
delle cooperative sociali, ad esempio, l’erogazione di servizi sanitari, assistenziali, 
educativi e così via, risulta difficilmente ipotizzabile in un Paese diverso da quello 
di origine, a meno di non dotarsi di strutture complesse e dislocate su più ambiti 
per erogare i servizi; senza considerare, peraltro, che la carenza di legami col 
territorio e con l’utenza, e la non immediata conoscenza del contesto 
costituiscono delle imponenti barriere all’ingresso in ambito sociale. Per le 
cooperative di consumo e distribuzione, invece, i mercati esteri sembrano proprio 
non essere concepiti come potenziali aree di operatività, sia perché 
probabilmente i meccanismi di funzionamento e organizzativi che le sorreggono 
mal si conciliano con un ambito di attività troppo esteso e disperso, sia perché 
eventuali sbocchi esteri e partnership con operatori posti fuori dai confini 
avrebbero poca attinenza con le finalità e la scala valoriale di questo specifico 
settore del mondo cooperativistico. 

Sulle cooperative di produzione e lavoro, legate all’industria (12,1%) e ai servizi 
(16,4%), infine, l’estero esercita un richiamo tutto sommato discreto. Eppure, 
soprattutto nel secondo caso una naturale vocazione internazionale delle imprese 
italiane, se non fosse fiaccata dalla congiuntura sfavorevole, sarebbe più che 
prevedibile, oltre che auspicabile, considerando le buone potenzialità dimostrate 
in pressoché tutte le sfere dei servizi ed in particolare nel comparto della logistica.  

Quanto al settore industriale, invece, il poco convinto accenno a guardare ai 
mercati esteri sembra doversi intendere come reazione specifica alla crisi: 
parziale via d’uscita da un contesto, quello italiano, che non sembra offrire più 
come in passato grandi opportunità al settore, che peraltro ha visto 
materializzarsi impatti pesanti su determinate nicchie di attività. Le strategie di 
internazionalizzazione, da intendersi come ricerca di partnership, accordi 
commerciali e collaborativi con soggetti economici presenti in altri Paesi, per 
espandere i mercati e le commesse, piuttosto che passaggio funzionale alla “fuga 
all’estero” delle imprese, costituiscono invece per le cooperative manifatturiere, 
l’ennesima occasione mancata, passaggio forse chiave in un’ottica di lungo 
periodo. 
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2.7.2. Il valore aggiunto della cooperazione  

Nell’imperversare della crisi, ormai strutturale, che da oltre tre anni attanaglia la 
nostra economia, pochi sono stati i settori produttivi e le imprese che sono riusciti 
a far prevalere slancio e dinamismo per fare quadrato e rilanciare l’attività. In 
questo ristretto universo si colloca per ampi tratti il sistema cooperativo.  

Nella peculiarità dei propri assetti organizzativi, nei valori in cui si riconosce, che 
fanno da collante all’interno e da spinta propulsiva all’esterno, e nei meccanismi 
che ne ispirano la gestione, il movimento cooperativo ha trovato, non senza 
difficoltà, la linfa per far fronte alla crisi e per riproporre con forza la sua mission, 
rilanciando progetti e strategie d’impresa coerenti con lo spirito mutualistico e 
solidaristico. 

Il sistema cooperativo non si è sfaldato nel ristagno economico, non ha messo in 
discussione le proprie ragioni costitutive, ma anzi in molti ha riconosciuto la forza 
di un modello che alla prova dei fatti ha retto meglio di altri. Se, infatti, la 
maggioranza delle cooperative (56,7%) dichiara di aver reagito 
complessivamente alla crisi né meglio né peggio delle altre imprese, vi è un terzo, 
il 33%, che invece riconosce al modello cooperativo una capacità di reazione e 
resistenza per varie ragioni maggiore, mentre soltanto il 10,4% dell’universo 
cooperativo ha la sensazione di aver affrontato la crisi in maniera più 
problematica rispetto alle altre imprese.  

Tra quanti pensano che l’essere cooperativa rappresenti un fattore aggiunto di 
competitività nell’attuale fase di crisi, la maggioranza (il 28,3%) individua proprio 
nel dna del modello, nei meccanismi di natura mutualistica che ne sono alla base 
la fonte di successo; mentre è una quota più ristretta quella che rinviene la causa 
nella migliore capacità di presidio dei mercati e nella maggiore efficienza (4,6%). 

Tuttavia, se positivo è il giudizio che la cooperazione dà complessivamente sulla 
validità del proprio modello distintivo, non mancano differenze di vedute e 
percezioni all’interno del sistema. Le cooperative sociali (40,5%) e del settore 
dell’agroalimentare e della pesca (38,4%) sono quelle che rivendicano con 
maggiore forza e fiducia il valore aggiunto apportato dal modello cooperativo, 
segnalando, soprattutto le prime, anche la maggiore competitività in termini di 
efficienza e di mercato, rispetto al modello di impresa tradizionale (tab. 69).  
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Tab. 69 – Giudizio sulla capacità di resistenza del modello cooperativo alla crisi, per tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroalimen

tare e 

pesca 

Consumo 

e 

distribuzi

one 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Peggiore, hanno sofferto 

maggiormente la crisi 

6,3 2,2 8,7 17,0 8,0 10,4 

Né migliore né peggiore 55,3 67,4 62,6 58,8 51,5 56,7 

Migliore, grazie ai meccanismi di 

natura mutualistica  

35,9 20,1 27,5 21,4 31,6 28,3 

Migliore, grazie alla maggiore 

efficienza 

2,5 10,3 1,2 2,8 8,9 4,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Un dato, questo, che evidentemente risente anche dei migliori risultati “di 
mercato” ottenuti in questi comparti rispetto ad altri, dove al contrario, la 
capacità di tenuta è stata messa più a dura prova. E’ il caso delle cooperative di 
produzione e lavoro, dove si registrano giudizi più tiepidi. In particolare, quelle 
che operano nei servizi sembrano essere le più critiche, riscontrando nel 17% dei 
casi una minore capacità del modello cooperativo di rispondere positivamente 
alla crisi.  

In posizione intermedia si collocano le cooperative di consumo e distribuzione: se 
il 30,4% reputa che il modello mutualistico si sia difeso complessivamente meglio, 
la stragrande maggioranza (il 67,4%) non rinviene significative differenze 
rispetto alle altre imprese che operano sul mercato, e solo il 2,2% reputa che le 
cooperative abbiano sofferto l’attuale crisi in misura maggiore. 

Che tuttavia il giudizio espresso sulla capacità di tenuta del modello sia 
fortemente condizionato dall’esperienza vissuta dalla cooperativa lo conferma 
anche la lettura dei dati in base alle dimensioni occupazionali. Le piccole 
cooperative, su cui la crisi ha riversato i suoi peggiori effetti, sono 
complessivamente le più critiche, e solo il 21,7% ravvisa un qualche elemento di 
distintività in positivo del modello cooperativo nel fronteggiare la crisi; di contro, 
tra le più grandi il giudizio tende evidentemente a migliorare, e a risultare del 
tutto ribaltato: tra le imprese con più di 49 addetti, è il 56,3% a pensare che le 
imprese cooperative abbiano resistito meglio alla crisi, grazie ai loro meccanismi 
di natura mutualistica (42,9%) e alla maggiore capacità competitiva (13,4%) 
(tab. 70).  
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Tab. 70 – Giudizio sulla capacità di resistenza del modello cooperativo alla crisi, per numero di occupati, 2012 

(val. %) 

  Fino a 9 

occupati 

Da 10 a 

19 

occupati 

Da 20 a 

49 

occupati 

Oltre 49 

occupati 

Totale 

Peggiore, hanno sofferto maggiormente la crisi 14,7 10,5 9,2 5,4 10,4 

Né migliore né peggiore 63,6 63,8 50,5 38,3 56,7 

Migliore, grazie ai meccanismi di natura mutualistica 19,4 23,6 33,9 42,9 28,3 

Migliore, grazie alla maggiore efficienza 2,3 2,1 6,4 13,4 4,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Quello cooperativistico si è dimostrato, quindi, un modello di impresa valido 
nell’affrontare le criticità derivanti dalla congiuntura avversa: ha tenuto botta 
reagendo meglio delle altre imprese, e in taluni casi, a seconda del settore e delle 
dimensioni aziendali, ha avuto la prontezza di anticipare il ciclo economico 
positivo. Per un verso l’attenzione agli stakeholder, sia in quanto soci e lavoratori, 
sia in quanto collettività in senso lato, e i meccanismi mutualistici e partecipativi 
ai quali si conformano la gestione e l’organizzazione, per l’altro la sussidiarietà nei 
confronti dello Stato nelle aree di bisogno e l’attenzione posta alla salvaguardia 
dei livelli occupazionali, sono alcuni degli ambiti in cui il contributo della 
cooperazione alla crescita si evidenzia in modo tangibile ed eloquente. 

Tra gli addetti ai lavori, la consapevolezza di costituire la chiave di volta nella 
difficile congiuntura traspare in tutta la sua portata sul tema del lavoro e della sua 
tutela, in una fase in cui è sull’occupazione che si riversano le maggiori 
preoccupazioni. È proprio attraverso la maggiore salvaguardia dei livelli 
occupazionali (30,3%) che le cooperative avvertono di contribuire in modo più 
diretto alla ripresa del Paese. Un tema questo avvertito specialmente tra le 
cooperative di produzione e lavoro attive nel settore manifatturiero (52,4%) e 
quelle dell’agroalimentare e pesca (39,4%) (tab. 71). 

Più distanziati figurano altri due aspetti nei quali il modello cooperativistico sente 
di fornire un apporto concreto alla ripresa italiana: la promozione di un modello 
di impresa innovativo, attento al valore della persona e della comunità (26,1%) e 
lo sviluppo di modelli di gestione dei servizi più orientati alla partecipazione e alla 
responsabilizzazione dei soggetti (19,1%), ambiti nei quali sono valorizzati 
appieno la specificità e il valore innovativo delle imprese cooperative, vicine alle 
comunità e dedite ad una funzione sociale oltre che economica, i cui risvolti in 
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chiave solidaristica e mutualistica fanno da collante tra mercato, imprese e 
collettività. 

Tab. 71 - Modalità con cui si concretizza il contributo delle imprese cooperative alla ripresa del Paese, per 

tipologia, 2012 (val. %) 

  Agroali-

mentare e 

pesca 

Consumo 

e distribu-

zione 

Produzione 

e lavoro 

(Industria) 

Produzione 

e lavoro 

(Servizi) 

Sociale Totale 

Garantendo una maggiore 

salvaguardia dei livelli occupazionali 

39,4 19,5 52,4 27,0 20,2 30,3 

Promuovendo un modello di 

impresa innovativo, attento al 

valore della persona e della 

comunità 

28,7 35,4 19,0 25,0 26,1 26,1 

Promuovendo modelli di gestione 

dei servizi più orientati alla 

partecipazione e alla 

responsabilizzazione dei soggetti 

13,3 27,0 16,7 20,9 21,2 19,1 

Mostrando una particolare presenza 

nei settori più innovativi e in cui 

sembrano concentrarsi più 

opportunità di sviluppo 

11,0 1,4 11,4 19,3 6,7 12,0 

Svolgendo un ruolo di supplenza 

dello Stato nei confronti di quelle 

aree di bisogno non presidiate 

7,6 2,5 0,5 5,9 23,4 10,6 

Altro 0,0 14,2 0,0 2,0 2,3 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 

 

Sono le cooperative di consumo e distribuzione a mostrarsi particolarmente 
attente a questi aspetti (indicano gli item rispettivamente il 35,4% e il 27%), vista 
la naturale coincidenza del socio con l’utente/consumatore finale, che specie in un 
momento critico come l’attuale rende particolarmente evidente il valore prodotto 
da meccanismi di partecipazione e co-decisione dal basso, in grado di venire 
incontro alle esigenze e alle domande delle persone e della comunità. 

Infine, vi è una minoranza di cooperative che indica altri aspetti come rilevanti: il 
12% riconosce il contributo del movimento cooperativistico alla crescita del 
Paese attraverso il presidio dei settori più innovativi e in cui si concentrano 
maggiori possibilità di sviluppo (aspetto ritenuto particolarmente importante 
dalle cooperative di produzione e lavoro attive nei servizi e quelle operanti 
nell’agroalimentare e nella pesca); mentre un 10,6% chiama in causa la capacità 
della cooperazione di svolgere un ruolo di supplenza dello Stato nei confronti di 
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tutte le aree di bisogno non presidiate dal soggetto pubblico. Un elemento, questo, 
che trova forti consensi, come è logico aspettarsi, tra le cooperative sociali 
(23,4%), che individuano in tale aspetto il contributo più utile della cooperazione, 
dopo la promozione di un modello di impresa innovativo, attento al valore della 
persona e della comunità.  

Anche le cooperative femminili mostrano una visione abbastanza specifica 
dell’apporto che la cooperazione può oggi fornire allo sviluppo del Paese. Se la 
garanzia della tenuta occupazionale è un elemento importante (lo indica il 12,7% 
di queste contro il 34,2% delle altre cooperative), vi sono tuttavia fattori che 
possono offrire, in prospettiva, un contributo decisamente più duraturo al 
sistema: sono la capacità che il modello cooperativo ha di proporre modelli di 
gestione dei servizi anche pubblici, orientati a favorire una maggiore 
partecipazione e responsabilizzazione da parte di tutti i soggetti, erogatori ed 
utenti (indica tale item il 28,4% delle imprese rosa), e la capacità di continuare a 
presidiare, come sempre fatto, le numerose ed emergenti aree di disagio sociale, 
che stentano sempre più a trovare nell’offerta pubblica adeguata risposta (18,9%) 
(tab. 72).  

 

Tab. 72 - Modalità con cui si concretizza il contributo delle imprese cooperative alla ripresa del Paese, per tipo di 

cooperativa, 2012 (val. %) 

  Cooperative 

femminili 

Altre 

cooperative 

Totale 

Garantendo una maggiore salvaguardia dei livelli occupazionali 12,7 34,2 30,3 

Promuovendo un modello di impresa innovativo, attento al valore 

della persona e della comunità 

23,8 26,6 26,1 

Promuovendo modelli di gestione dei servizi più orientati alla 

partecipazione e alla responsabilizzazione dei soggetti 

28,4 16,9 19,1 

Mostrando una particolare presenza nei settori più innovativi e in cui 

sembrano concentrarsi più opportunità di sviluppo 

12,5 11,9 12,0 

Svolgendo un ruolo di supplenza dello Stato nei confronti di quelle 

aree di bisogno non presidiate 

18,9 8,8 10,6 

Altro 3,6 1,6 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis per Allenza delle Cooperative Italiane 
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2.8. Nota metodologia 

L’indagine di campo sulle imprese aderenti all’Alleanza delle Cooperative Italiane 
è stata condotta nei mesi di gennaio-marzo 2012. La ricerca è stata realizzata 
attraverso la somministrazione con metodo CAWI (Computer Assisted Web 
Interview) di un questionario a struttura chiusa.  

Hanno partecipato all’indagine 811 cooperative, individuate sulla base di un 
elenco di 2.500 cooperative fornito dall’Alleanza delle Cooperative. Il campione 
individuato è rappresentativo delle imprese aderenti all’Alleanza per area 
geografica, tipologia di impresa e classe di fatturato, secondo i parametri 
individuati nella tabella 73. 

 

Tab. 73 – Distribuzione del campione (val. %) 

  Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale 

Agroalimentare e pesca 3,0 6,6 3,9 9,7 23,1 

Consumo e distribuzione 0,6 3,2 0,8 0,1 4,7 

Produzione e lavoro (Industria) 6,6 7,9 7,7 14,5 36,7 

Produzione e lavoro (Servizi) 1,3 2,0 1,5 2,1 6,9 

Sociale 8,0 5,8 5,2 9,5 28,5 

Totale 19,5 25,5 19,1 35,9 100,0 

Fonte: elaborazione Censis su dati Alleanza delle Cooperative Italiane 
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3. GLI APPROFONDIMENTI SETTORIALI 

3.1. Il welfare 

Comparto tradizionalmente vocato a una forte presenza del mondo cooperativo, 
quello del sociale è un settore attraversato in questi anni da profondi 
cambiamenti, che spingono tutti gli attori interessati a rivedere le posizioni, per 
far proprio un dinamismo che necessariamente dovrà guidare ogni scelta 
strategica. 

Da un lato le dinamiche demografiche, che vedono un aumento esponenziale del 
bisogno di assistenza di un popolazione sempre più anziana e interessata da una 
forte incidenza di patologie degenerative che inducono non-autosufficienza, 
dall’altro il cambiamento di pelle del soggetto pubblico, che progressivamente 
smette i panni di erogatore, per indossare quelli di finanziatore di servizi affidati 
in gestione a privati. 

Senza dimenticare lo scostamento, già metabolizzato dal dibattito politico ma 
ancora di là dall’essere realizzato, del primato del modello ospedaliero sulla scena 
dell’assistenza socio-sanitaria, per fare strada a un sempre maggior ricorso a 
forme di assistenza a domicilio, più “leggere” e meno onerose, tanto 
finanziariamente che in termini di risorse umane impiegate. 

Il settore, come si è già detto, vive in questi anni le tante incertezze che derivano 
da un’azione di ripensamento complessivo del modello assistenziale socio-
sanitario, le cui direttrici possono ricondursi a due filoni: da una parte, l’offerta di 
servizi prestati direttamente dal pubblico va restringendosi sempre più; dall’altro, 
le regole e i confini stessi del mercato, come delimitati dalle normative, sono 
contraddistinti da una variabilità estrema, in primis tra i diversi livelli 
giurisdizionali (nazionale, regionale, locale). 

Tali presupposti fanno sì che le condizioni del mercato in cui operano i soggetti 
attivi nel sociale siano in un certo senso “volatili”, mai certe e profondamente 
differenti di comune in comune, dando luogo a ostacoli burocratici e 
amministrativi che le realtà meno strutturate e organizzate fanno grande fatica a 
fronteggiare. 

Questa è oggi una delle principali criticità di un mercato in cui il soggetto 
pubblico, per mezzo di bandi e gare d’appalto, gioca un ruolo assolutamente 
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predominante, rappresentando di fatto il principale “cliente”. In tal senso, gli 
operatori si trovano a lavorare in un contesto variabile ed incerto, e per di più 
reso “speciale” dalla sua stessa natura: qui giocano forti asimmetrie informative 
tra fornitori e fruitori dei servizi (si pensi ai trattamenti sanitari), qui sono 
presenti intere aree di mercato strutturalmente poco o per nulla profittevoli (è il 
caso del sostegno alla disabilità, nelle scuole, a casa, ecc.) e dunque prive di 
interesse per società private tradizionali in cerca di profitto, qui si annidano 
esigenze crescenti di assistenza senza che vi sia un’offerta strutturata e 
organizzata sul territorio. 

Bisogna inoltre considerare che questo settore, specie nella parte di offerta di 
assistenza domestica, è soggetto a un’informalità diffusa che genera effetti 
distorsivi, dando luogo a fenomeni di “dumping” e concorrenza al ribasso, tra chi 
impiega personale qualificato e specializzato, e chi invece sfrutta una manodopera 
generica, con la compiacenza di normative dalle maglie larghe. 

3.1.1. Il mercato 

In questi anni, la domanda di servizi sociali ha registrato una forte crescita, 
destinata a continuare, trainata com’è dalle prospettive di invecchiamento 
demografico e dal processo di sfaldamento di un modello famigliare, che prima 
trovava al suo interno le risorse per provvedere ai bisogni di assistenza dei 
soggetti non autosufficienti.  

Oggi viene meno il supporto della famiglia, la sanità pubblica si disimpegna dal 
settore, e la domanda di assistenza cerca risposte in un mercato ancora troppo 
frammentato, disorganizzato, poco – e male – regolato, caratterizzato da molta 
irregolarità e ampie divergenze territoriali, tanto da far affermare a qualcuno che 
il “sistema vive sull’assenza di regole”. È in questo scenario che si inserisce 
l’attività degli operatori del sociale, tra cui le cooperative rivestono da sempre una 
posizione di primo piano. 

Se il fabbisogno di cure domestiche sta esplodendo – lo conferma l’aumento 
esponenziale delle badanti impiegate nelle case degli Italiani – il mercato è in gran 
parte sostenuto dalla domanda pubblica, in cerca di risposte nuove a quello che 
sta diventando un problema sociale diffuso. 

Il coinvolgimento di soggetti privati nella fornitura di servizi sociali, offre forti 
elementi di attrattività per un sistema assistenziale pubblico sottoposto a 
crescenti pressioni finanziarie, perché permette non soltanto di ridurre i costi 
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complessivi del servizio, ma anche di trasferire le responsabilità di un’attività così 
delicata sulle spalle di famiglie e operatori. 

Le attività svolte dalle cooperative all’interno del mercato socio-sanitario sono 
molteplici, e rispondono ai bisogni esistenti e a quelli emergenti in maniera 
dinamica e flessibile: dall’assistenza alla disabilità a quella all’infanzia, agli anziani 
e ai soggetti non autosufficienti, dai centri diurni di assistenza alle residenze e alle 
case di riposo, agli asili nido e così via. 

In ambito sanitario, è sempre più frequente la partecipazione alla gestione di 
reparti ospedalieri o di intere strutture sanitarie, per non parlare dell’assistenza 
svolta a domicilio, ambito che però il “sistema” sanità fatica a regolare con 
chiarezza. In questi casi, si tratta perlopiù di attività svolte in convenzione, o su 
delega del soggetto pubblico. 

Un’altra importante fetta di mercato, che si è andata imponendo in epoca recente, 
è quella legata al welfare aziendale: dai servizi a domicilio per i dipendenti a quelli 
in azienda (si pensi ai nidi aziendali), per finire a quelli dedicati, come centri 
estivi, ecc. 

L’assistenza privata a terzi, che siano utenti finali (individui e famiglie) o soggetti 
intermediari (come nel caso di gruppi assicurativi), rappresenta invece una 
nicchia da sviluppare, destinata a crescere sensibilmente in futuro. 

Le cooperative si trovano qui a operare in un ambito che sembra essere per loro 
uno sbocco “naturale”, e che ha nella solidarietà e nell’attenzione all’individuo i 
principali obiettivi da perseguire, lasciando meno spazio a logiche strettamente 
legate all’idea di profitto, che non sempre ben si conciliano con le attività svolte. 

Se la domanda è in continua crescita, spesso è proprio l’offerta a indurla: laddove 
le cooperative propongono interventi innovativi per rispondere a bisogni che non 
trovano sbocco – o, quando lo trovano, è in forme insoddisfacenti – nell’offerta 
presente sul territorio, specie quella pubblica, la base di utenza si amplia molto, 
trainata dal passaparola e dall’esperienza di un servizio efficiente e affidabile. 

La flessibilità organizzativa e operativa delle cooperative incontra così una 
domanda recettiva e dinamica, riuscendo senza difficoltà a far fronte a una 
richiesta di servizi accresciuta, con l’unico limite posto dalle risorse professionali 
ed economiche disponibili. 

E’ il caso dell’attività di distribuzione dei farmaci, dove il mercato attraversa una 
profonda evoluzione. È opportuno ricordare come il settore fosse in crisi già da 
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prima dell’esplodere della crisi attuale, un risultato prodotto, a dire degli 
operatori, dalle liberalizzazioni introdotte negli anni recenti.  

Se inizialmente piccole reti di farmacie sceglievano di consorziarsi per abbattere 
passaggi nella filiera distributiva e contrastare lo squilibrio di potere negoziale, 
tutto spostato verso le multinazionali produttrici e le loro distribuzioni interne, 
col passare del tempo, l’attività delle cooperative farmaceutiche si è diversificata, 
anche per via delle difficoltà del mercato del farmaco, che ha risentito delle nuove 
normative – come appunto le liberalizzazioni – che hanno ridotto i margini di 
profitto. 

Oggi queste cooperative, oltre al servizio di acquisto medicinali, erogano servizi 
per la gestione delle farmacie, configurandosi come vere e proprie centrali di 
negoziazione con le banche e le assicurazioni, forti delle proprie dimensioni. Ma 
svolgono anche servizi per l’utenza, da quelli a domicilio per i pazienti, alle 
prenotazioni di esami diagnostici e analisi, servizi infermieristici e perfino di 
badantato, somministrazione cure, ecc. in convenzione con le competenti 
categorie di professionisti. 

In tal senso, l’integrazione più ampia tra i diversi servizi riconducibili alla cura e 
all’assistenza alla persona, non solo sanitaria, si realizza già concretamente 
nell’operato delle Mutue, società cooperative che in ottica futura si preparano a  
divenire un vero e proprio pilastro di un modello socio-sanitario integrato. 

Qualificabili come enti istitutivi e gestionali di integrazione sussidiaria al SSN con 
ampio raggio di azione, in quanto capaci di evolvere dalla dimensione negoziale 
privata e chiusa dei fondi aziendali e di categoria al ruolo sociale di fondo 
assistenziale aperto al territorio, le Mutue costruiscono una rete di protezione 
preventiva che si configura come un importante tassello del welfare che verrà. 

La mutualità interviene su un doppio binario: all’interno della filiera della presa in 
carico del socio, le società di mutuo soccorso a dimensione locale e le mutue 
sanitarie a dimensione allargata possono coordinarsi per sussidiare risposte 
integrate ai differenti stati e condizioni di bisogno dei soci in una scala crescente 
di impegno, di specializzazione e di costi, dal sociale al socio-sanitario al sanitario. 
All’esterno, le singole società di mutuo soccorso possono relazionarsi soprattutto 
con le organizzazioni del terzo settore presenti sui territori per mettere a sistema 
opportunità di servizi dedicati alla persona, garantendo ai soci interventi di 
crescente complessità, sempre rapportati alla capacità gestionale e compensativa 
espressa dalla singola società di mutuo soccorso. 
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La mutualità offre così un contributo fondamentale a formare una più 
consapevole coscienza della socializzazione del rischio e ad elevare i livelli di 
equità dell’assistenza, per esempio di quella domiciliare post-ospedaliera, 
consentendo a chi più ne ha bisogno di accedere ai costi di prestazioni non 
compensati dal servizio pubblico. 

3.1.2.  I punti di forza del modello cooperativo 

Nel mercato dell’assistenza sociosanitaria, le cooperative incontrano la 
concorrenza delle agenzie interinali e del privato for-profit; nel primo caso, la 
fascia di mercato contesa è quella dell’assistenza domiciliare di base, dove altri 
soggetti possono sfruttare il vantaggio competitivo offertogli dalla normativa, 
rappresentato dalla possibilità di utilizzare personale non specializzato e sotto-
inquadrare i lavoratori.  

Le cooperative, dal canto loro, sono vincolate a rispettare i contratti di lavoro 
nazionali, e dunque a fornire personale qualificato, il che le porta a fronteggiare 
costi del lavoro più alti. Nel medio e lungo termine, però, questo si rivela un 
investimento che avvantaggia la qualità del servizio e incontra una maggiore 
soddisfazione nell’utenza.  

L’assistenza domiciliare agli anziani non può essere garantita dalla figura della 
badante residente, e piuttosto richiede professionalità, flessibilità e versatilità, 
che solo una struttura organizzativa non improvvisata può mettere in campo. 

Le cooperative hanno dalla loro una flessibilità organizzativa che definisce la 
possibilità di garantire orari di lavoro adattabili alle esigenze degli utenti, una 
varietà adeguata di profili professionali, e che permette loro di rispondere 
velocemente alle volatilità dei mercati (specie quelli alimentati dalle risorse 
pubbliche) e ai cambiamenti nella domanda di servizi. Il mondo cooperativo può 
intervenire sui nuovi disagi, sulle emergenze, e interpretare la domanda 
immediata delle famiglie e degli altri soggetti che la esprimono.  

Nel caso delle cooperative farmaceutiche, il solo fatto di aggregarsi rappresenta 
un vantaggio per il contenimento dei costi: nell’acquisto centralizzato di farmaci, 
le farmacie consorziate possono negoziare prezzi migliori con l’azienda 
produttrice, facendo leva sulle grandi dimensioni del gruppo di acquisto.  

C’è poi un altro grande elemento di competitività, che fa da sfondo a qualsiasi 
discorso sulle cooperative, e che sta alla base della stessa scelta di “essere” 
cooperativa, vale a dire il senso di appartenenza dei soci lavoratori, cui in questo 
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campo spetta il compito di avere un filo diretto con l’utente, e che dunque 
personificano la cooperativa nell’atto di fornire un servizio. A loro è delegata la 
soddisfazione dei bisogni dell’utenza: sono i volti che, nell’assistenza domestica, 
diventano famigliari, presenze costanti e di fiducia, vero valore aggiunto della 
realtà cooperativa. 

3.1.3.  Le criticità 

In parte già anticipate sopra, le principali criticità dell’azione cooperativa nel 
settore sono per un verso riconducibili alla speciale natura del comparto, non 
assimilabile a una tradizionale area di mercato, per altro alle caratteristiche 
strutturali del modello cooperativo. 

Rispetto alla prima dimensione, il problema dell’eccessiva dipendenza dal 
soggetto pubblico appare sicuramente come il più rilevante, a sua volta 
scomponibile in diversi fattori. In un settore dove l’attività dipende in gran parte 
dai bandi pubblici, il problema assume connotazioni ancor più pesanti che altrove.  

Da un lato, pesa l’eterna questione dei ritardi nei pagamenti da parte della PA, mai 
come oggi al centro delle preoccupazioni delle aziende, ritardi che in molti casi 
raggiungono un anno e più, con tempi di liquidazione mediamente più lunghi al 
Sud che al Nord. 

I finanziamenti pubblici si sono poi ridotti consistentemente: lo Stato adotta 
ormai tagli lineari che incidono ovunque; da un lato, si elimina la spesa pubblica, 
abbattendo i trasferimenti agli enti locali, dall’altro manca una strategia 
complessiva di sostituzione di quei servizi così “azzoppati”, lasciando gli utenti 
privi di opzioni reali. 

C’è poi la necessità di doversi confrontare con logiche estranee agli obiettivi di 
efficienza e qualità del servizio che ispirano l’azione cooperativa, più legate alla 
difficoltà di cedere l’autonomia, e talvolta il potere, guadagnati: le aziende 
ospedaliere spesso guardano alle cooperative vincitrici delle gare di assegnazione 
per la gestione di reparti, come a soggetti destinati a tappare le falle strutturali del 
servizio, disseminandone la presenza in diversi reparti per mantenere almeno un 
po’ di controllo su ognuno di essi, laddove le cooperative tentano piuttosto di 
accorpare i propri dipendenti nei reparti a gestione diretta. 

La dipendenza dal soggetto pubblico incide però anche in un altro senso: le 
cooperative, e in generale tutti gli operatori del settore, si trovano a fare i conti 
con una grande confusione giuridica, dovuta principalmente all’assenza di una 
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strategia organica di investimento sull’assistenza domiciliare, sia rispetto 
all’inquadramento professionale delle figure assistenziali impiegate (di cui esiste 
una notevole varietà interregionale), sia per la variabilità delle normative (si 
pensi alla perenne incertezza sulle liberalizzazioni di alcune attività), che 
costringe gli attori del mercato a una flessibilità organizzativa fuori dal comune. 

L’altro forte elemento di criticità, che trae origine dalla natura stessa del modello 
cooperativo, è quello della sottocapitalizzazione. Limite con cui le cooperative si 
trovano da sempre a fare i conti, la bassa capitalizzazione non comporta soltanto 
una difficoltà strutturale nel fare investimenti, ma rende più difficile l’accesso al 
credito, laddove in assenza di patrimoni immobiliari, non ci sono garanzie da 
offrire ai creditori.  

Se gli investimenti sono un aspetto centrale di competitività per le imprese di 
qualsiasi natura, in questo campo investire significa soprattutto fare innovazione, 
introdurre nuove tecnologie non soltanto nell’esecuzione delle prestazioni 
sanitarie, ma anche strumenti di ottimizzazione del servizio (si pensi ai 
collegamenti in tempo reale per tracciare la dislocazione dei professionisti che 
svolgono attività a domicilio, alle cartelle elettroniche, alla tracciabilità dei 
farmaci disponibili: è un mondo tutto da costruire eppure già accessibile, per cui 
servono investimenti significativi in sistemi informatici). 

La somma di tutti questi elementi genera un limite strutturale alla crescita delle 
cooperative attive nel comparto dei servizi; crescita che potrebbe essere 
esponenziale, a guardare il costante aumento del fabbisogno, e che però è frenata 
dalla presenza di tali vincoli esogeni. 

3.1.4.  Gli scenari futuri 

Come abbiamo visto, nonostante una domanda in continua crescita, le risorse 
investite nell’assistenza domiciliare sono ancora scarse, e manca un progetto 
complessivo che punti forte sui servizi integrati, nonostante le dichiarazioni e gli 
impegni anche istituzionali. 

Si ha oggi la sensazione di trovarsi in una sorta di “guado”: manca l’offerta 
pubblica, l’offerta privata fa fatica ad avanzare, e i problemi restano in capo al 
cittadino. 

Quello che gli operatori chiedono è che si inverta il trend seguito fino ad oggi, 
introducendo regole chiare e valide per tutti, eliminando i fenomeni di dumping 
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sociale e contrastando l’irregolarità a tutti i livelli, incentivando l’organizzazione 
di un’offerta strutturata, diversificata e fortemente specializzata. 

L’obiettivo del sistema dovrebbe essere quello di promuovere su vasta scala 
l’“ospedalizzazione” domiciliare: ridurre la durata della degenza in ospedale e 
trasferire l’assistenza a casa, abbattendo così i costi complessivi della sanità e 
migliorando la soddisfazione degli utenti. La prospettiva, per le cooperative attive 
nel settore, non è quella di competere con il servizio sanitario nazionale, ma 
integrarne l’offerta, diversificando i servizi disponibili all’utenza.  

La strada per la crescita nel settore passa necessariamente dall’aggregazione di 
professionalità diverse (medici, farmacisti, assicuratori, ecc.), attraverso la 
creazione di consorzi integrati che comprendano l’intero spettro di figure 
operanti nel comparto, per costituire network efficienti al cui interno l’utente può 
trovare un’offerta completa di servizi socio-assistenziali. 

Sempre più importante sarà poi il ruolo delle mutue, nell’ottica di generale 
ripensamento e riorganizzazione dell’offerta sanitaria in Italia, alla luce di uno 
scenario che obbliga a riconsiderare l’attuale sistema di protezione sociale e 
sanitaria, senza tradirne la natura universalistica, ma anzi dandogli forza 
attraverso il sostegno di enti cooperativi e mutualistici. 

Più innovazione (tramite un ricorso sempre più massiccio alla tecnologia), 
integrazione (sia tra pubblico e privato, che tra soggetti diversi) e risorse 
(riducendo la dipendenza da chi emette credito), sono dunque le parole chiave 
per il futuro del settore, nell’ottica di una più netta suddivisione di compiti tra un 
soggetto pubblico che concentrerà i suoi sforzi sulla gestione dei presidi 
ospedalieri, e un privato che, in rapporto di sussidiarietà e seguendo logiche di 
convenzione, si occuperà di coprire il fabbisogno sul territorio. 

Ma per crescere servirà anche estendere gli orizzonti dell’azione cooperativa, 
naturalmente guardando all’Europa. In questo senso, il mondo cooperativo deve 
fare di più per adeguarsi alle regole del mercato europeo, in particolare dotarsi 
della capacità di utilizzare le risorse comunitarie, non più solo inserendosi 
occasionalmente nelle opportunità offerte dai bandi europei, ma mettendo in 
campo un’attività di lobbying che, a monte, contribuisca a dirigere i finanziamenti 
del settore verso l’assistenza domestica. E su questo le strutture cooperative si 
stanno attrezzando, informando i soci e facendo formazione in materia. 
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3.2. I servizi di pubblica utilità 

Il comparto dei servizi di pubblica utilità – qui intesi nell’accezione più inclusiva 
del termine, così da ricomprendere anche il variegato ramo dei servizi pubblici 
locali – non registra attualmente una presenza massiccia del mondo cooperativo. 
Ciò non toglie che esistano alcuni ambiti di attività in cui la tradizione 
cooperativistica è ben più radicata, con veri e propri casi di eccellenza a indicare 
come vi sia ampio spazio per quelle imprese che nel corso del tempo hanno 
saputo, e sapranno, interpretare le tendenze del mercato e rispondere in maniera 
innovativa. 

L’esempio delle cooperative più virtuose mostra come il mercato dei servizi di 
pubblica utilità rappresenti, specie in ottica futura, un ambito dall’enorme 
potenziale di sviluppo. Per di più, si stanno oggi facendo strada nuove forme di 
cooperazione che sempre più spesso coinvolgono gli utenti finali (si pensi a 
quanto già avviene nel campo della produzione e distribuzione di energia). 

Questo mercato così ampio e diversificato, se ad oggi non è presidiato dalle 
cooperative come avviene per altri settori, è però destinato a crescere di certo e, 
in quest’ottica, a offrire grandi possibilità di inserimento a quei soggetti che 
sapranno cogliere le opportunità. 

Nel corso degli ultimi decenni, il mercato dei servizi di pubblica utilità è cambiato 
notevolmente: le ondate di liberalizzazione dei servizi pubblici, avviate da 
parecchi anni e che oggi vivono alterne vicende, sospese tra una generale 
diffidenza dell’opinione pubblica e i tentativi di chi sostiene  la necessità di 
rimuovere le ultime barriere normative a una totale apertura al mercato, hanno 
aperto la strada a una competizione che ha spazzato via i soggetti meno attrezzati 
al cambiamento dei tempi. 

Tra questi molte cooperative che si sono fatte trovare impreparate, oggi 
rimpiazzate da società di capitali o, nei casi in cui la gestione resta in capo al 
soggetto pubblico, da aziende municipalizzate. Quanti invece, fiutando 
l’approssimarsi di uno “scontro” tra le due culture del pubblico e del privato, fin 
dagli anni 60 operarono per anticipare i tempi e attrezzarsi per competere, si 
trovano oggi a presidiare un mercato che, pur difficile e sempre più 
concorrenziale, nella sua grande diversificazione può offrire grandi opportunità di 
sviluppo. 
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3.2.1.  Il mercato 

Quello dei servizi di pubblica utilità è un mercato vastissimo, che raccoglie al suo 
interno una pluralità di soggetti operanti in ambiti altrettanto variegati. Le 
cooperative operanti in questo settore, prendono in carico la gestione dei servizi 
più disparati, dalla raccolta e il trattamento dei rifiuti, al trasporto locale, alla 
manutenzione delle strade e degli spazi pubblici, all’assistenza tecnica e operativa 
in materia di energia, alla ristorazione collettiva (ad es. quella scolastica), ai 
servizi all’infanzia e agli anziani. 

Gli ambiti di attività qui menzionati, e quelli che verranno analizzati più in 
dettaglio nelle righe seguenti, non intendono rappresentare la totalità del mercato 
né restituire un quadro esaustivo della pluralità delle cooperative che vi operano, 
ma aiutano piuttosto a mettere a fuoco la complessità del settore. A titolo 
esemplificativo, si è scelto di porre l’accento su quegli ambiti di attività che 
presentano caratteristiche di particolare interesse rispetto all’azione cooperativa. 

Si può affermare che, nel mercato dei servizi di pubblica utilità, il referente 
principale delle realtà imprenditoriali è il soggetto pubblico locale, dal comune 
alla regione, che appalta la gestione, parziale o totale, di servizi che in precedenza 
svolgeva in prima persona. Spesso le commesse arrivano dalle cosiddette “multi 
servizi”, evoluzione moderna delle municipalizzate, controllate o partecipate dal 
soggetto pubblico. 

Nei servizi ambientali, i principali filoni di attività sono di due tipi: da un lato, i 
servizi pubblici “istituzionali”, tra cui rientrano, ad esempio, la raccolta dei rifiuti 
urbani, la differenziata, la pulizia stradale, ecc., svolti per amministrazioni 
pubbliche o per aziende multiservizi e assegnati tramite gare pubbliche. Dall’altro, 
la gestione dei rifiuti speciali generati da attività produttive.  

Il bacino di clienti in questo caso va dai grandi operatori del mercato che 
possiedono stabilimenti produttivi in proprio, alle piccolissime imprese artigiane 
che devono disfarsi degli scarti pericolosi della loro attività. A differenza del 
precedente, questo è un mercato libero, dove si opera in aperta concorrenza con 
gli altri operatori senza vincoli di sorta.  

Per quanto si tratti in questo caso di attività strettamente “private”, e quindi 
difficilmente collocabili all’interno dei servizi di pubblica utilità, le imprese 
operanti nel settore sono generalmente attive su entrambi i fronti, così che, se si 
prende in analisi l’operato delle cooperative, separare nettamente il mercato 
pubblico da quello privato rischierebbe di far perdere di vista il quadro 
complessivo. 
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Il mercato “istituzionale” è poi ulteriormente segmentato al suo interno: le gare 
bandite dalle multi servizi hanno generalmente durata breve, non superiore ai tre 
anni. Un orizzonte temporale cosi ristretto è dovuto alle incertezze sull’evoluzione 
delle normative regionali e comunali, che di fatto impediscono alle aziende a 
partecipazione pubblica di impegnarsi in contratti di servizio oltre il breve 
termine. 

Questa instabilità comporta inevitabilmente uno scadimento della qualità del 
servizio: si tende ad abbassare continuamente i costi, in una corsa al ribasso che 
penalizza sia l’utente finale che l’operatore, il quale, privo di prospettive e 
certezze, è impossibilitato a fare investimenti che sarebbero necessari. 

I servizi messi a gara direttamente dalle amministrazioni locali offrono invece 
maggiori garanzie: durano in media dai 5 ai 9 anni, una prospettiva che dà la 
possibilità di programmare gli investimenti nel medio periodo, assicurando anche 
una continuità occupazionale.  

Il mercato dei servizi ambientali tout-court vede il suo volume di affari crescere 
significativamente, trainato dal segmento dei rifiuti urbani, dunque dal filone 
“istituzionale”. La domanda di servizi ambientali espressa dai privati, infatti, ha 
risentito indirettamente della crisi, nel momento in cui il calo produttivo ha 
comportato un calo del volume di rifiuti speciali prodotti. C’è al momento in 
questo mercato uno squilibrio tra un settore in crescita e uno in stagnazione, che 
comporterà inevitabilmente per gli operatori la necessità di riposizionarsi, 
spostando risorse e investimenti da una parte all’altra. 

La filiera dei rifiuti rappresenta oggi un forte motore di sviluppo per l’economia 
dei territori: le cooperative vi si inseriscono promuovendo la crescita di società in 
embrione, perlopiù piccoli soggetti imprenditoriali, in massima parte cooperative, 
attraverso il trasferimento della conoscenza tecnica e operativa necessaria allo 
svolgimento dei servizi. 

Questo mercato richiede anche la capacità di mettere in campo una serie di 
competenze tecniche significative, progettuali e operative, che solo le cooperative 
più strutturate, dotate internamente di uffici tecnici e profili professionali 
diversificati, riescono ad avere. Le mansioni strettamente operative sono invece 
generalmente svolte da cooperative consorziate. 

Un altro importante ambito di attività è quello dei trasporti locali, che seppur non 
più diffusamente presidiato come in passato, registra tra le cooperative la 
presenza di alcuni esempi di eccellenza. 
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Questo mercato sta evolvendo sempre più verso un modello basato sui contratti 
di servizio tra ente pubblico e operatori di mercato. È cambiato radicalmente 
l’approccio rispetto a pochi decenni fa: da una parte i bandi europei portano una 
concorrenza transnazionale, dall’altra il mercato – in questo caso il committente 
pubblico – è sempre più esigente e va alla ricerca del miglior prezzo senza 
compromettere gli standard qualitativi del servizio. 

Mercato emergente, che sembra destinato a divenire un ambito chiave in ottica 
futura, è quello del facility management, che include una miriade di attività 
correlate alla gestione degli edifici in senso lato. Questo settore abbraccia ambiti 
di attività apparentemente lontanissimi tra loro, dalle pulizie alla gestione 
energetica, dagli interventi edilizi alla predisposizione di sistemi tecnologici e 
gestionali innovativi. 

Anche in questo caso, si genera spesso una sovrapposizione tra i servizi erogati al 
soggetto pubblico e quelli ai privati, poiché le cooperative che svolgono questa 
attività si rivolgono generalmente all’uno e all’altro interlocutore. 

Dopo essere cresciuto negli ultimi anni a ritmi sostenuti, il settore fronteggia la 
crisi della commessa pubblica, che rappresenta una grossa fetta del mercato. Se la 
domanda aggregata espressa dal soggetto pubblico è incrementata, la crisi ha 
generato una pressione finanziaria che ha causato, da un lato, una compressione 
del volume delle gare e dei bandi, e dall’altro la compressione dei prezzi e dunque 
dei margini di profitto per l’azienda. 

Se nel dibattito pubblico si fa strada la percezione di un cambiamento di 
approccio alla questione energetica, il mercato ha da tempo al suo interno le 
risorse per rispondere al fabbisogno di risparmio dei consumi che provengono 
dalla società. Le cooperative sono molto presenti in questo settore, forti di una 
rete di competenze, di saperi, di professionalità e di una conoscenza del territorio 
che altri soggetti non possiedono. 

Queste condizioni consentono alle cooperative più forti di offrire servizi molto 
diversificati, per arrivare al cosiddetto “global service” energetico che di fatto li 
racchiude tutti: in questo caso, si tratta di un pacchetto completo di servizi legati 
all’energia, dalla progettazione alla realizzazione degli impianti fino anche alla 
gestione di  tutti gli aspetti del ciclo energetico di un’azienda, un edificio pubblico, 
o altro. 

Nell’ottica della ricerca di una via sostenibile allo sviluppo, servirebbe però una 
programmazione strategica di politiche nazionali finalizzate alla graduale 
conversione del parco energetico italiano. Ad oggi, infatti, l’unico soggetto capace 
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di generare una domanda aggregata è il settore pubblico, cui si chiede di stimolare 
lo sviluppo di un’offerta che già esiste sul mercato, ma è rivolta perlopiù a grandi 
gruppi industriali, e che invece con una politica di investimenti mirati potrebbe 
essere applicata a un parco immobiliare frammentato. 

Il settore segue due direttrici di sviluppo: il risparmio sulle fonti non rinnovabili e 
l’investimento in quelle rinnovabili. Entrambi offrono grandi opportunità di 
crescita, che però restano appannaggio di quelle aziende, anche cooperative, che 
dispongono di una dotazione di risorse adeguata a sostenere gli ingenti costi di 
investimento, orientati soprattutto sulla tecnologia. 

3.2.2.  I punti di forza del modello cooperativo 

Data l’enorme segmentazione interna del mercato dei servizi locali, nel bacino 
della concorrenza rientra una miriade di operatori, locali, nazionali e anche 
internazionali. I mercati più strutturati – quello del facility management, della 
gestione dei rifiuti e dei servizi energetici avanzati – richiedono ovviamente una 
capacità operativa e finanziaria di alto livello, requisiti che lasciano fuori dal 
mercato le società più piccole. 

Si tende oggi, specie nei bandi pubblici, ad accorpare servizi e bandire gare di 
grandi entità, che dunque attirano anche soggetti stranieri. Le cooperative più 
competitive sono grandi aziende, dotate di organici numerosi e professionalità 
specializzate, e di risorse operative e capacità gestionali superiori al comune. 
Laddove queste condizioni non siano rispettate, la scelta di aggregarsi per 
costituire soggetti più forti e più competitivi, può aprire la strada a prospettive 
vantaggiose, per quanto non sia di per sé garanzia di successo. 

I vantaggi della forma cooperativa sono in questo settore meno evidenti che in 
altri casi; al di là della tradizionale flessibilità organizzativa e della “compattezza” 
che le deriva dal senso di comune appartenenza e di coesione dei soci, è centrale il 
tema delle sinergie tutte interne al mondo cooperativo che queste imprese 
possono dispiegare. 

Favorite in molti casi da una profonda conoscenza del territorio, le cooperative 
cercano sponde all’interno del proprio mondo, aggregazioni da costruire a partire 
da un’affinità di vedute di chi “parla” la stessa lingua, che in questo caso vuol dire 
operare per trovare i migliori equilibri di mercato. 

Conoscenza del territorio, collaborazione con gli altri soggetti della cooperazione, 
rapporto diretto con i clienti, all’interno di una rete di mutuale supporto che vede 
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nelle centrali associative i terminali di riferimento che accompagnano 
l’inserimento in realtà territoriali poco conosciute. 

Per di più, le cooperative possono contare su un’esperienza operativa sul 
territorio che le rende inevitabilmente interlocutori privilegiati degli enti locali, 
un effetto che deriva anche dal riconoscimento che viene dagli utenti e che si 
alimenta di un rapporto continuo e diretto con gli stessi. 

3.2.3. Le criticità 

Le problematiche specifiche del settore possono essere fatte risalire 
fondamentalmente a due dimensioni, una congiunturale e l’altra legata alla natura 
della committenza. Fa da sfondo il problema della sottocapitalizzazione, che oggi, 
legandosi ai ritardi nei pagamenti e alle difficoltà di accedere al credito bancario, 
pone le basi per una pericolosa mancanza di liquidità. 

La crisi ha segnato le dinamiche del mercato intervenendo in maniera diversa 
sulla committenza privata e su quella pubblica: la prima ha visto una drastica 
riduzione della domanda, con una tendenza per le imprese a re-internalizzare 
servizi che erano stati in precedenza portati all’esterno. 

Sul lato della domanda pubblica, invece, il mercato non si è contratto 
sensibilmente, perché i servizi continuano a rappresentare una necessità che non 
può restare insoddisfatta, e tuttavia si manifesta una tendenza alla riduzione dei 
prezzi delle commesse, specialmente quelle bandite dalle società multiservizi che, 
in molti casi, applicano gli stessi prezzi degli anni passati, riducendo così i margini 
per gli operatori di mercato. 

Le cooperative esprimono un forte disagio legato in particolare a problemi di 
liquidità, la cui causa primaria va rintracciata nella forte dipendenza dal soggetto 
pubblico: la crisi e i conseguenti tagli di bilancio, hanno portato i tempi medi di 
pagamento quasi a raddoppiare. 

In questo scenario, solo le imprese che, per la loro storia e struttura, hanno 
garanzie di accedere al credito possono, pur con qualche difficoltà, continuare a 
lavorare; per le altre invece la mancanza di liquidità rappresenta l’anticamera del 
fallimento. In quest’ottica, molte aziende cercano di attrezzarsi studiando 
possibili sinergie con i soggetti bancari appartenenti al mondo cooperativo, 
facendo appello a quello spirito mutualistico di cui si è detto più volte. 

Quello degli appalti pubblici, oltre a implicare il rischio dei mancati pagamenti, 
rappresenta un mercato dominato da un’incertezza con cui le cooperative devono 
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convivere. La durata mediamente breve delle commesse, senza che vi siano 
garanzie di proseguire con il lavoro, penalizza infatti le possibilità di investimento 
e i piani di crescita aziendale, fino a compromettere la qualità stessa del servizio 
offerto. 

Questo è peraltro un settore a forte incidenza di capitale umano, ma la tenuta 
dell’occupazione è messa sempre più a dura prova dalla congiuntura. Esiste una 
diffusa condizione di precarietà per i lavoratori impegnati in attività che 
dipendono da gare pubbliche; per quanto la legge tuteli il lavoro obbligando 
eventuali nuovi aggiudicatari a farsi carico degli occupati dei precedenti fornitori, 
la cooperativa ha difficoltà a garantire le giuste tutele ai propri lavoratori. 

Non di rado, infatti, per proseguire la “missione” di sviluppo si è proceduto a 
implementare strategie di “ristrutturazione” della componente occupazionale, 
scegliendo di non mettere a rischio la tenuta dell’azienda anche a costo di 
penalizzare i lavoratori. Da questo punto di vista, però, c’è la sensazione di una 
larga condivisone di intenti con gli stessi lavoratori, meno propensi alla 
rivendicazione e più disponibili ad accettare sacrifici per far fronte alle evenienze.  

3.2.4.  Gli scenari futuri 

La crescita del settore, pur frenata dalle condizioni congiunturali e dalle 
problematiche di cui si è parlato, non sembra comunque essere in discussione, 
trainata innanzitutto da una domanda che, specie in campo ambientale ed 
energetico, continuerà ad aumentare senza sosta, ma anche dall’emergere di 
nuovi bisogni che iniziano appena ad affacciarsi sul mercato. 

La crescita non sarà per tutti, ma per chi saprà adottare le strategie più adeguate e 
interpretare i cambiamenti: da una parte, esistono nicchie di mercato che 
prospettano notevoli possibilità di sviluppo, dall’altra però solo quelle 
cooperative che avranno visione strategica e sufficiente capacità operativa 
potranno sfruttarle al meglio. 

Il mondo cooperativo ha al suo interno le potenzialità per inserirsi nei mercati più 
competitivi e difficili, ma dovrà essere capace di rivedere le proprie strategie di 
crescita e declinare i principi fondanti la cooperazione in varianti più consone alla 
realtà del mercato odierno. 

Le cooperative hanno sempre fatto del territorio un punto di forza, ma oggi i 
confini si sono estesi, all’Italia, all’Europa e in molti casi anche oltre. La necessità 
di guardare a uno scenario più vasto, significa anche sapersi strutturare e trovare 
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nuovi modelli di alleanza, anche se necessario con il mondo delle società di 
capitali. 

Alla cooperazione tutta si richiede di recuperare un ruolo forte all’interno del 
mondo imprenditoriale nazionale: dialogare con tutti, portare capacità 
progettuale a livello sistemico, stare sul mercato da protagonisti e promotori di 
sviluppo, non per ricoprire un ruolo di secondo piano e magari, quando 
necessario, tappare le falle create da altri.  

Per fare questo ci sarà necessariamente bisogno di maggiore aggregazione e 
sinergia tra attori del mercato, a tutti i livelli: il successo sarà direttamente legato 
alla capacità di fare rete, migliorare l’efficienza interna, ottimizzare costi di 
gestione e processi produttivi. 

Sicuramente i mercati stranieri diverranno più importanti in futuro, soprattutto 
se il percorso di liberalizzazione continuerà e investirà anche le società 
multiservizi che oggi operano in regime di salvaguardia. Bandi sempre più grandi 
diventeranno inevitabilmente oggetto di interesse da parte dei principali 
operatori stranieri, per quanto la natura del mercato li costringerebbe comunque 
a ricorrere a manodopera locale. 

Anche in questo senso si sente la necessità di aggregare competenze e 
professionalità: serviranno conoscenze sempre più integrate, che pochissimi 
soggetti sono in grado di reperire al proprio interno. La gestione dei processi 
aggregativi e il possesso di una visione strategica presuppongono anche una 
capacità gestionale non comune; in questo senso, una sfida per le cooperative è 
quella di creare un management generazionale di qualità, investendo sui giovani e 
promuovendo la crescita delle risorse umane dall’interno, ovvero di chi condivide 
i valori della cooperazione ed è abituato al rapporto diretti con i soci. 

Se quanto detto finora fa riferimento alle condizioni “strutturali” che 
permetteranno la crescita nel settore, guardando al mercato vero e proprio, si 
possono individuare nicchie ad alto valore aggiunto e dal grosso potenziale. 

In ambito di gestione dei rifiuti, ad esempio, oggi il mercato italiano non riesce a 
far fronte alla domanda di trattamento espressa dalle aziende, perché mancano gli 
impianti, presenti invece all’estero. Ci si aspetta che nascano impianti in loco, e se 
ciò non dovesse avvenire, anche per la presenza di forti resistenze nell’opinione 
pubblica, dovrebbero comunque presentarsi sul mercato operatori per la raccolta 
e il trasporto all’estero. 

Tutti i servizi ambientali tenderanno a crescere: dalla bonifica di terreni 
contaminati, allo smaltimento di fanghi carichi di sostanze inquinanti, alla stessa 



13186_2011 Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia 

FONDAZIONE CENSIS 183 

raccolta differenziata che in certe aree del Paese stenta a decollare, fino alla 
progettazione, realizzazione e gestione dei centri di smaltimento, le opportunità 
di sviluppo offerte dal settore sono notevoli. In molti casi, però, si legano a doppio 
filo all’incerto proseguimento del percorso di liberalizzazione dei servizi e di 
riforma delle ex municipalizzate. 

Anche per quanto riguarda i servizi energetici, le opportunità di crescita, più che 
dal numero dei clienti, dovrebbero giungere dalla domanda espressa da ciascuno, 
direttamente correlata alla capacità di sviluppo e di innovazione degli operatori 
del settore. 

Esistono qui ampi margini di espansione, basti pensare al vetusto patrimonio 
immobiliare italiano e alla diffusione di una cultura edile sempre più orientata al 
recupero, al risparmio, all’ottimizzazione dell’esistente piuttosto che alla 
costruzione del nuovo. 

Se dal privato ci si attende una ripresa della domanda in ottica futura, con il 
ritorno all’out-sourcing di quelle stesse funzioni che oggi vengono riportate 
all’interno (si pensi in particolare al facility management), dal pubblico le risorse 
per un piano strategico di sviluppo delle attività legate al comparto potrebbero 
venire da un maggiore ricorso al project financing, dove gli operatori di mercato 
investono e gestiscono le strutture per un periodo definito di tempo, per poi 
lasciarne il controllo al soggetto pubblico. 

3.3. Il comparto agroalimentare 

Il comparto dell’agroalimentare è un’eccellenza del sistema produttivo italiano 
che ha contribuito a diffondere il marchio del made in Italy nel mondo. È questo 
un mercato in cui la concorrenza è fortissima, ma in cui rimane maggioritaria la 
presenza di imprese piccole e piccolissime, spesso legate a una cultura aziendale 
di vecchio stampo, poco orientata all’innovazione e alla trasformazione, ciò che in 
ultima analisi più contribuisce alla valorizzazione del prodotto. 

Per sua natura il settore è anti-ciclico, pur con i tanti distinguo del caso. Non tutti i 
prodotti costituiscono beni di prima necessità: da un lato c’è dunque un consumo 
prettamente nazionale, e spesso locale, delle materie prime non trasformate, 
dall’altro una nicchia del “lusso alimentare” che continua a crescere soprattutto 
all’estero, dove i prodotti italiani godono di un fortissimo appeal, e a un livello 
intermedio si situa quella produzione, rilevante per volume e quota di mercato, 
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che pur destinata esclusivamente o quasi al mercato nazionale, ha nella 
trasformazione il suo più grande valore aggiunto. 

Il settore ha saputo crescere soprattutto puntando su qualità, unicità e spesso 
anche artigianalità, strategie vincenti di chi è riuscito a differenziarsi all’interno di 
un mercato fortemente concorrenziale. 

D’altra parte, la crisi per la prima volta ha inciso anche sui consumi alimentari, 
segno non tanto di un effettivo calo dei consumi reali, quanto piuttosto di un 
atteggiamento più responsabile e di abitudini più oculate dei consumatori, con 
un’attenzione crescente a evitare gli sprechi. 

Questi segnali, che comunque devono essere presi nella giusta considerazione 
dagli operatori del settore, invitano anche ad aumentare gli sforzi per offrire 
prodotti più innovativi, investire sulla qualità e sulla ricerca, ottimizzare i costi di 
produzione e di trasporto, e soprattutto raggiungere dimensioni aziendali 
adeguate a quelle che il mercato richiede per essere concorrenziali. 

3.3.1.  Il mercato 

L’impegno cooperativo nel settore agroalimentare è fortissimo. La cooperazione 
nel comparto nasce per dare dignità al lavoro contadino, in un’epoca in cui la 
figura del mezzadro era assolutamente marginale nella società. Oggi la situazione 
si è ovviamente evoluta: il contadino è divenuto imprenditore, e la cooperazione 
agricola, che rappresenta una quota consistente sul totale delle imprese del 
settore, ha una composizione fortemente diversificata, che va dall’associazione tra 
soci lavoratori ai consorzi di imprese e cooperative. 

Il modello cooperativo è particolarmente appropriato per questo ramo di attività, 
perché consente ai produttori di tutelarsi meglio dai rischi del mercato, dovuti 
soprattutto alla volatilità dei prezzi delle materie prime e del carburante, soggetti 
a varie forme di speculazione a livello internazionale, che qui incidono più che 
altrove. 

Ai più alti livelli, tra le aziende leader del mercato, si fa spesso ricorso a forme 
societarie ibride, che prevedono un’attività parallela e complementare di una 
cooperativa e una società di capitali, per coniugare la flessibilità organizzativa e la 
missione sociale e mutualistica della prima, con il maggiore potenziale di 
capitalizzazione e la capacità operativa e strategica della seconda. 

La società di capitali nella gran parte dei casi acquista i prodotti dalla cooperativa, 
per poi curarne la parte logistica e commerciale: dal marketing alla distribuzione 
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alla vendita. La sfida per le cooperative così strutturate è quella di mantenere 
intatta la missione mutualistica originaria, ricercando un equilibrio non facile tra 
attività sociale e vision imprenditoriale, elementi di due mondi che possono 
convivere, come testimoniano le esperienze di successo di grandi cooperative 
italiane. 

Un approccio più “aziendalista” ha anche l’obiettivo di ridurre l’interesse minuto e 
individuale dei soci, per far posto all’interesse diffuso dell’azienda, che solo 
attraverso una filosofia imprenditoriale di ampio raggio può perseguire obiettivi 
di crescita più ambiziosi. Nel mondo agricolo, questo significa anche poter vincere 
certe ritrosie, diffuse tra i piccoli imprenditori, ad allontanarsi dalla propria area 
di riferimento, sia in termini geografici che nel modo di lavorare. 

Se la cultura cooperativa non incontrasse quella aziendale tipica delle società di 
capitali, sarebbe difficile crescere oltre certe dimensioni, diventare operatori di 
riferimento del mercato nazionale, come sono diverse imprese italiane di 
eccellenza che hanno compiuto questo delicato passaggio da tempo, e oggi si 
trovano in una posizione di avanguardia. 

Si ritiene che il ruolo di una società di capitali a supporto della cooperativa 
permetta di valorizzarne al meglio la produzione, attraverso una gestione 
strategica e innovativa di tutti quegli aspetti legati alla ricerca, alla trasformazione 
e alla collocazione del prodotto, che una cooperativa non è per sua natura portata 
a considerare con la stessa attenzione di altri fattori. 

Questo modello ha favorito una crescita molto dinamica per le aziende che 
l’hanno saputo declinare al meglio, anche perché ha agevolato le acquisizioni di 
altri soggetti che oggi rappresentano un fattore di crescita sempre più centrale. 

L’eccellenza delle cooperative agroalimentari italiane passa dalla scelta strategica 
di puntare tutto su riconoscibilità e qualità. È la scelta di costruire una filiera 
integrata, tutta italiana e soprattutto basata su materie prime italiane. La 
competizione si fa così sulla qualità, laddove i colossi internazionali del settore 
puntano su materie prime generiche, provenienti dall’estero e a basso costo. 

Per il mondo cooperativo, il confronto con la grande distribuzione alimentare ha 
rappresentato un importante stimolo alla crescita, soprattutto nei decenni passati, 
quando il boom di punti vendita delle prime catene alimentari ha alimentato la 
domanda e incentivato così la produzione, facendo crescere le dimensioni e i 
fatturati delle cooperative. 

Ma c’è anche un altro aspetto importante: in questo comparto, dove gli operatori 
della GDO giocano un ruolo centrale e con le loro scelte sono capaci di influenzare 
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l’intero mercato, il rapporto diretto e costante ha garantito reciproci vantaggi ai 
soggetti coinvolti, spingendo le cooperative a innovare per offrire prodotti nuovi e 
concorrenziali, interpretando e spesso anticipando le esigenze dei consumatori 
finali. 

Se la qualità e l’origine delle materie prime rappresentano le fondamenta su cui le 
imprese agroalimentari hanno basato la loro crescita, questa si alimenta di un 
processo continuo di ricerca e innovazione: dalle strutture interne di controllo 
qualità che analizzano tutti gli stadi della filiera, alla propensione a innovare i 
processi – ad esempio con apparecchiature non presenti sul mercato e progettate 
ad hoc per consentire un forte contributo di manualità – e i prodotti, con una 
notevole diversificazione delle linee di produzione, per segmentare l’offerta e 
ampliare le opportunità di sviluppo. 

Differenziarsi è il vero motore di sviluppo e, in un momento in cui la crisi ha fatto 
crescere significativamente i costi di materie prime e carburanti, questo significa 
anche saper puntare sull’innovazione energetica, per ottimizzare i consumi, 
introdurre fonti rinnovabili, abbattere l’inquinamento. Scelte etiche e sociali che, 
anche per ottenere il giusto riconoscimento sul mercato, vengono formalizzate 
nella continua ricerca di certificazioni di qualità, di cui le principali cooperative 
del settore sono state pioniere. 

3.3.2.  I punti di forza del modello cooperativo 

Nel settore agroalimentare, più che in altri comparti economici, la cooperazione 
ha rivestito – e continua a farlo – un ruolo da protagonista nello stimolare il 
processo di crescita individuale delle imprese. Ciò è reso possibile dall’incontro 
tra i valori mutualistici della forma cooperativa e l’esistenza di una filiera 
fortemente integrata, che crea rapporti solidi e longevi tra soci e partner, e che fa 
sì che i risultati finali siano strettamente correlati alla qualità di tutte le fasi di 
produzione. 

In tutto il mondo cooperativo agricolo c’è una forte spinta a far crescere i soci 
dall’interno: la cooperativa svolge una funzione catalizzante nel supportarne i 
processi di sviluppo – ottimizzando i costi e individuando gli elementi di crescita –
stimolare i percorsi di innovazione e, in ultimo, migliorare la qualità dei prodotti, 
attraverso un’assistenza continua e il trasferimento di conoscenze e cultura 
d’impresa. 

L’obiettivo di crescita è condiviso da tutta la filiera: la cooperativa è più della 
somma delle sue componenti, perché mette in rete le conoscenze e le esperienze 
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dei soci, così da poter individuare le migliori soluzioni organizzative e 
sperimentare innovazioni che i singoli non potrebbero portare avanti. 

Spesso sono previsti meccanismi di premialità che incentivano la ricerca di una 
migliore qualità nella produzione, a cominciare da diversi prezzi di acquisto, che 
poi danno luogo a linee di prodotti che occupano specifici segmenti di mercato. 

Le cooperative di eccellenza dell’agroalimentare, nel corso della loro attività, 
hanno contribuito a cambiare profondamente il mercato, intervenendo sui propri 
soci. Se prima per molti degli attuali soci quella agricola era una seconda attività, 
il primo risultato della cooperazione è stato quello di garantire all’attività di 
produzione una redditività competitiva. 

Le cooperative hanno investito innanzitutto in cultura d’impresa, spingendo i soci 
a fare innovazione, e sensibilizzandoli su temi che hanno sempre accompagnato 
l’impostazione cooperativa, come il rispetto ambientale, la ricerca della qualità, 
più in generale un approccio al lavoro più “virtuoso”. 

In territori dove la cooperazione era quasi assente, specie al Sud, le cooperative 
agroalimentari hanno portato l’esempio di un modello che funziona e che tutela il 
lavoro contadino meglio degli altri operatori di mercato, generando una sorta di 
competizione al rialzo che ha dato vita a miglioramenti significativi per le piccole 
imprese che vi operano. 

Per di più, la cooperazione ha permesso di ridurre le divergenze territoriali, come 
quelle delle diverse appartenenze sindacali e, entro una certa misura, “politiche”, 
particolarmente ampie per quelle imprese che raccolgono prodotti da soci sparsi 
in tutta Italia. 

La dialettica continua con i soci, frutto di assemblee territoriali svolte con 
frequenza, e la partecipazione degli stessi al controllo dei risultati della 
cooperativa, contribuiscono a cementare quel senso di unità e appartenenza che 
aiuta a remare nella stessa direzione, mettendo da parte le differenze. 

Quanto alla concorrenza, se questa avviene in un normale regime di libero 
mercato con gli altri operatori presenti, vale la pena evidenziare la specificità del 
rapporto con i clienti della grande distribuzione: alcuni di questi sono acquirenti 
ma anche concorrenti, perché acquistano i prodotti su cui appongono il proprio 
marchio. Questi stessi prodotti entrano quindi in concorrenza con quelli che 
recano il marchio dell’azienda, sugli scaffali di uno stesso punto vendita. 
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Questa pratica riduce la capacità negoziale della cooperativa e aiuta a 
comprendere come sia aumentato il numero di soggetti concorrenti, specie in 
alcune aree di mercato (ad esempio nel caso dei prodotti caseari e da banco frigo). 

3.3.3.  Le criticità 

I problemi vissuti dalle cooperative dell’agroalimentare sono i problemi tipici del 
settore, molti dei quali affondano le radici in un passato non più recente. 

In generale, la criticità che più si fa sentire nel mondo cooperativo è la difficoltà ad 
allargarsi, a raggiungere una massa critica in termini di capacità produttiva e di 
investimento: il “nanismo” delle imprese agricole italiane rappresenta un ostacolo 
non da poco in un mercato in cui si fa sempre più forte la concorrenza di colossi 
stranieri, che per di più si avvantaggiano di materie prime di scarsa qualità e a 
basso costo. 

Se le produzioni artigianali di piccole e piccolissime aziende sono necessarie per 
le nicchie di alta qualità ad altissimo valore aggiunto, il sistema agroalimentare di 
un Paese i cui prodotti alimentari occupano i vertici della qualità a livello 
mondiale non può reggersi solo su produzioni di piccola scala. 

Se questo può andare bene per il mercato locale, così non è per quello nazionale – 
dove pochi operatori dettano le condizioni – né tantomeno per quello globale. Per 
la crescita del settore serve una buona armonia tra grandi soggetti e piccole 
imprese, all’insegna di una complementarità che oggi in Italia sta venendo a 
mancare. 

Anche quando i colossi c’erano, non sono stati tutelati a sufficienza, e 
inevitabilmente sono finiti per essere acquisiti da aziende straniere con grande 
disponibilità di capitale (si pensi al caso di Parmalat, che era la più grande 
piattaforma italiana della food industry, l’unica multinazionale del settore). 

L’estrema frammentazione del mondo agricolo rende il sistema produttivo 
primario poco competitivo. Le aziende dovrebbero raggiungere dimensioni, 
efficienze e economie di scala che oggi non hanno, complice anche il cattivo uso 
che il sistema ha fatto dei contributi comunitari,  utilizzati non per innovare il 
comparto e cambiare la cultura d’impresa, ma per mantenere le aziende così 
com’erano. 

Il non corretto utilizzo delle politiche comunitarie ha dato luogo anche ad altri 
effetti distorsivi, tra cui un fenomeno di dumping molto diffuso nel settore 
lattiero, in cui moltissime aziende non hanno mai pagato le rispettive quote latte, 
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approfittando dei forti risparmi per investire risorse in altre direzioni: una 
concorrenza sleale che ha penalizzato molto chi invece si è attenuto alle regole. 

Interi segmenti di mercato rischiano oggi di essere fagocitati da grandi soggetti 
stranieri, in questo aiutati dalla presenza nel nostro Paese di grandi catene 
distributive che favoriscono l’ingresso dei loro prodotti, mentre, a parti invertite, 
mancano grandi distribuzioni italiane all’estero (e anche in Italia il loro ruolo è 
sempre più ridimensionato). 

Il mondo dell’agroalimentare italiano – e in questo le cooperative non sono al 
riparo da rischi – è chiamato dunque a uno sforzo di aggregazione e crescita 
dimensionale, per poter esprimere almeno pochi grandi soggetti leader del 
mercato, capaci di competere con la concorrenza internazionale. 

La competizione con le aziende internazionali si gioca su piani diversi: se 
all’estero si punta sui numeri, sulla quantità e sul basso costo, l’Italia ha dalla sua 
qualità e tipicità, ma non sempre sa tutelarle e promuoverle a dovere. 

Manca ancora oggi nella cultura delle imprese agricole un legame forte con la 
materia prima, ravvisabile nel controsenso di prodotti artigianali di eccellenza 
spesso trasformati a partire da materia prima importata. Ma soprattutto, si nota 
l’assenza della capacità di valorizzare le diverse fasi della filiera, generalmente 
poco considerate in virtù della primazia del prodotto finito. 

In un mercato contrassegnato da una notevole volatilità dei prezzi e da costi di 
produzione crescenti – almeno per quanto riguarda gli input energetici – non si 
può pensare che la salute aziendale sia garantita dalla sola vendita del prodotto 
finale. La crescita del settore sarà sempre più strettamente legata all’obiettivo, 
ambizioso, di creare valore aggiunto nelle diverse fasi della filiera, dalla 
produzione alla trasformazione, alla commercializzazione, fino alla distribuzione. 
Un aspetto, questo, sul quale gran parte delle imprese del settore oggi mostra di 
non avere ancora raggiunto maturità, segno di un ritardo che diventerà 
necessariamente insostenibile negli anni a venire. 

In questo senso il mondo cooperativo ha un vantaggio non da poco: grazie alla sua 
capillarità sul territorio e alla presenza di tanti produttori diretti, può dire di 
“detenere” la materia prima molto più di quanto non facciano le società di 
capitale. 

Ma la valorizzazione di questa risorsa richiede un cambiamento di prospettiva (a 
cominciare dalla disponibilità ad abbandonare un po’ di identità per aggregarsi in 
soggetti più grandi, in una filiera integrata) e una forte tutela normativa, che al 
momento non sembra tra le priorità dell’agenda politica. 
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È un disagio espresso da molte aziende del settore, quello nei confronti di una 
politica che sembra aver rinunciato a ogni pretesa di rilancio del sistema 
agroalimentare italiano, con l’implicita considerazione che lo stesso non sia un 
settore strategico per l’economia del Paese. 

Servirebbe invece un piano generale di investimenti per la ristrutturazione 
dell’intero comparto, ispirata alle dinamiche di mercato più attuali e alle nuove 
esigenze di qualità e salubrità che emergono tra i consumatori, e al tempo stesso 
strumenti efficaci di tutela dell’origine e della qualità dei prodotti italiani, a 
partire dall’annosa questione dell’etichettatura. 

3.3.4.  Gli scenari futuri 

Le strategie per la crescita del settore si rivolgono tanto alla dimensione esterna 
del mercato, quanto a quella interna aziendale. Rispetto alla prima, la strada 
sembra già segnata e conduce, per i soggetti già grandi, all’espansione tramite 
acquisizioni di aziende più piccole che detengono importanti segmenti di mercato, 
e per le piccole, all’aggregazione con altri operatori per raggiungere una soglia 
dimensionale minima che garantisca competitività. 

Oggi ci sono le condizioni di mercato per crescere tramite acquisizioni, in un 
sistema agroalimentare molto frazionato che vede l’uscita di scena di molte micro 
e piccole aziende, anche a causa della crisi. 

Aggregarsi non vuol dire solo creare consorzi o cooperative di secondo livello, ma 
anche esplorare opportunità di crescita attraverso collaborazioni con altri 
soggetti, anche se non direttamente coinvolti nel mercato di riferimento. È il caso 
delle partnership con università, centri di ricerca o altre imprese che consentono 
di sviluppare aspetti complementari dell’attività aziendale, dalla sostenibilità 
ambientale (e dunque riduzione dei consumi di energia) alle innovazioni 
tecnologiche di altro genere. 

Un’altra direzione di crescita è ravvisabile nell’espansione verso l’estero, 
un’azione che può essere portata avanti, oltre che con visione strategica e capacità 
logistiche importanti, solo con prodotti trasformati di alto livello, riconoscibili in 
quanto espressione dell’unicità del made in Italy, destinati a raggiungere nicchie 
di mercato. 

Guardando all’interno del mondo produttivo, invece, i filoni di sviluppo 
riguardano diversi aspetti: la qualità, innanzitutto, che vuol dire anche 
affermazione dell’italianità; poi innovazione e crescita dei singoli soci. 
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Sul primo aspetto, la cooperazione può fare molto per stimolare la ricerca 
costante dell’incremento della qualità dei prodotti, grazie all’appoggio di una 
filiera fortemente integrata orientata alla crescita, ma la tutela dei marchi, delle 
origini, delle specificità deve essere garantita prima di tutto dalle norme, che oggi 
non lo fanno adeguatamente. 

L’innovazione deve abbracciare l’intero arco dell’attività aziendale, dalle 
attrezzature ai processi fino ai prodotti. Serve una ricerca continua che analizzi e 
interpreti i consumi che cambiano, per mettere la cooperativa in condizione di 
segmentare il proprio mercato, allungando la catena di produzione e competere 
non, come spesso avviene, sulla materia prima, ma su qualità e novità del 
prodotto e sui servizi accessori (la commercializzazione, l’ascolto del 
consumatore, ecc.). 

Fare ricerca e sviluppo vuol dire crescere, e questo, a sua volta, per una 
cooperativa di secondo livello vuol dire crescere insieme ai propri soci: per far ciò 
occorre investire in formazione, fornire supporto finanziario e amministrativo 
finalizzati a migliorare la gestione e l’efficienza delle aziende associate. 

Il mondo cooperativo può contare su un assetto complessivamente molto 
integrato, sulla mutua disponibilità dei soci e delle cooperative a mettere in rete le 
conoscenze e stimolare la crescita reciproca, condizioni favorevoli per rispondere 
alle sfide poste dalle odierne dinamiche di mercato e dai problemi irrisolti 
dell’agricoltura italiana. 

3.4. Il settore energetico 

Quello dell’energia è un settore caratterizzato da un’estrema varietà di attività, 
una grande molteplicità di attori e da una proliferazione di norme, la cui 
frequente tendenza al cambiamento complica non poco la pianificazione delle 
strategie aziendali. 

L’attività delle cooperative si concentra prevalentemente nell’offerta di energia a 
prezzi vantaggiosi ai soci, mentre è molto più limitata la parte relativa alla 
produzione, innanzitutto per limiti finanziari intrinseci al modello cooperativo, 
ma anche per vincoli legislativi che spesso favoriscono i grandi soggetti privati 
rivolti al profitto, piuttosto che gli interessi diffusi che verrebbero tutelati dalla 
produzione e dal consumo diretto delle famiglie. 
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Questo aspetto non fa però passare in secondo piano i valori tipici della 
cooperazione, che anzi riescono a ridefinirsi in nuove forme, così da mantenere 
intatto l’accento sulla natura mutualistica dell’attività aziendale, e che diventano 
evidenti soprattutto nelle tante ricadute positive sui territori di riferimento. 

Nel campo dell’energia sono i numeri a fare la differenza: più si è grandi, maggiore 
sarà la capacità negoziale e migliori saranno le condizioni da offrire ai soci. Questo 
è al tempo stesso un limite e un punto di forza per un mondo, quello cooperativo, 
che fa dell’aggregazione la propria essenza e principale finalità. E che proprio 
all’interno del suo  stesso “sistema” trova le sponde necessarie per crescere e per 
progettare un futuro da protagonista sempre più centrale nel settore. 

3.4.1.  Il mercato 

Quella della forma cooperativistica in materia di energia si presenta quasi come 
una scelta “naturale”, nel momento in cui si parla di servizi essenziali di cui 
devono usufruire intere comunità inserite all’interno di confini territoriali ben 
definiti, e che spesso impattano fortemente sul territorio o utilizzano le risorse lì 
presenti. Si ritiene dunque logico che i benefici derivanti dallo sfruttamento, 
ancorché sostenibile, di un certo territorio ricadano in primo luogo sul territorio 
stesso. 

Le cooperative possono produrre in proprio oppure acquistare energia da terzi 
produttori a prezzi vantaggiosi, facendo leva sulle dimensioni del gruppo 
d’acquisto, per poi rivenderla ai propri soci. L’energia prodotta in eccesso rispetto 
al fabbisogno dei soci viene immessa nella rete nazionale. 

Generalmente questo avviene stipulando un contratto con un grossista, 
affidandogli il servizio di dispacciamento, attraverso la vendita di una quota 
dell’energia prodotta, e da questo si riacquista in caso di deficit. 

Le cooperative del settore che producono energia in proprio, riescono nel 
migliore dei casi ad offrire ai soci un abbattimento del costo dell’energia che, in 
base alle dimensioni della cooperativa, può essere superiore al 30%. I vantaggi 
offerti dal modello riescono ad essere massimizzati quando la distribuzione 
dell’energia avviene su reti di proprietà. 

I soci assumono quindi il ruolo di produttori, consumatori o entrambi, mentre ci 
sono utenti non soci che acquistano l’energia, e che però godono di un 
trattamento meno favorevole rispetto ai soci. 
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La produzione di energia proviene nella maggior parte dei casi da fonti 
rinnovabili e quasi sempre diversificate: dall’idroelettrico al fotovoltaico, di cui si 
è registrato un boom negli ultimi anni, dalla co-generazione alle biomasse. In ogni 
caso, è forte l’attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale degli impianti 
di produzione e distribuzione sul territorio, con un aumento esponenziale delle 
cooperative che operano sulle sole fonti rinnovabili. 

In generale, si punta a ridurre o eliminare la dispersione di energia a seguito dei 
processi produttivi, tramite produzione di energia termica che viene immessa 
nella rete di consumo per teleriscaldamento, destinato ad abitazioni, aziende o 
edifici pubblici.  

Se i soci non consumano l’energia prodotta dalla cooperativa – ovvero se non è 
possibile lo scambio sul posto – o se la cooperativa non produce in proprio, ma 
acquista sul mercato, i vantaggi economici immediati si riducono, con uno sconto 
ben più modesto sul costo dell’energia, e in questo caso l’eventuale premio viene 
restituito tramite ristorno. 

Le cooperative del settore sono state pioniere nel realizzare attività innovative, 
come ad esempio riqualificare aree che ospitavano discariche per produrre 
energia da impianti fotovoltaici, così da non sottrarre terreno all’agricoltura ma 
utilizzando a beneficio collettivo spazi che non avrebbero trovato facilmente altre 
destinazioni civiche. 

Oggi, il ruolo delle cooperative nel settore è sempre più diversificato, tanto da 
abbracciare non solo le attività di progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti produttivi, ma anche la consulenza tout-court sul risparmio energetico, 
per non parlare dell’attività operativa finalizzata alla riduzione dei consumi e, nel 
caso delle cooperative dotate delle necessarie risorse finanziarie, di quelle 
funzioni che caratterizzano l’operato delle ESCO. 

3.4.2.  I punti di forza del modello cooperativo 

Il fatto che le cooperative operino in “simbiosi” con il territorio, in questo settore 
costituisce un grande valore aggiunto, perché qui più che altrove le ricadute sul 
contesto sono ampie e immediatamente tangibili, in termini tanto economici 
quanto ambientali. 

Il prezzo dello scambio commerciale è indubbiamente il primo vantaggio per soci 
e utenti, ma la cooperativa è innanzitutto una scelta etica, che si diffonde con 
l’esperienza, il passaparola, l’attività sul territorio. 
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Cercare non il profitto, ma la qualità del servizio a prezzi vantaggiosi per gli 
utenti, vuol dire non solo massimizzare i benefici per i soci, ma anche fornire un 
servizio alla collettività laddove lo Stato non arriva, come nel caso delle comunità 
più remote, dei paesi montani, delle zone a minore densità abitativa, che le 
cooperative riescono, e anzi si impegnano, a raggiungere in sostituzione del 
soggetto pubblico. 

Nella crisi attuale la cooperativa è anche la forma migliore per mettere insieme 
risorse umane di valore con il minor dispendio di capitali. Il contesto economico  
spinge all’aggregazione, perché insieme si riesce a fare di più di quanto 
potrebbero fare i singoli: questa evidenza si applica al settore dell’energia in 
forme diverse. 

Dalla parte degli utenti-consumatori, attraverso gruppi d’acquisto che si 
inseriscono nel mercato con la forza dei propri numeri: basti pensare che sempre 
più spesso anche i semplici condomini si presentano al distributore per chiedere 
prezzi migliori, avendo comunque un potere d’acquisto più elevato del singolo. 

E dalla parte delle cooperative, che sempre più spesso puntano sulla cooperazione 
verticale, quella cioè tra imprese che si situano su vari livelli della catena 
produttiva, per mantenere all’interno del mondo della cooperazione i vantaggi 
dello scambio, sulla base di un principio di solidarietà e “fratellanza” che è dato 
per scontato. 

La cooperativa è forte perché radicata territorialmente, e proprio laddove gestisce 
reti e impianti propri – vale a dire, nei territori dove storicamente è presente e fin 
da subito ha investito e lavorato – raggiunge l’apice del suo potenziale operativo e 
massimizza i benefici per i soci, riducendo drasticamente i costi del servizio. 

La democraticità della forma cooperativa, in un settore che deve fare i conti con la 
forte volatilità delle normative e in particolare degli incentivi fiscali, ha messo al 
riparo dai rischi di prendere decisioni strategiche e conseguentemente di fare 
investimenti avventati, il che consente oggi a molte imprese di vantare una storia 
operativa anche centenaria. 

Di fronte a tanti elementi a proprio favore, la forma cooperativa nel mercato 
dell’energia presenta certamente anche qualche svantaggio, perlopiù limitato a 
certi ambiti di attività. Rispetto alle cooperative, la maggiore agilità operativa, 
capitalizzazione e facilità di accesso al credito delle società di capitali sono fattori 
non trascurabili nelle attività di produzione di energia, o nell’acquisto sul mercato 
spot, dove sono richiesti ingenti capitali. Quello della capitalizzazione è però un 
problema meno avvertito per chi fa solo attività di vendita di energia. 
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3.4.3.  Le criticità 

Quasi tutti i limiti alla crescita delle cooperative operanti nel settore derivano da 
vincoli normativi o dall’estrema incertezza del quadro giuridico, soggetto a 
cambiamenti continui potenzialmente suscettibili di mettere in discussione 
progetti strategici anche quando questi sono in fase avanzata di sviluppo. 

Partendo da quest’ultimo aspetto, le aziende lamentano le troppe modifiche che 
hanno caratterizzato i vari conti energia nazionali, espressione di una politica 
energetica incoerente che ha letteralmente drogato il mercato offrendo 
importanti incentivi per certe attività – si pensi al fotovoltaico – che però hanno 
favorito la speculazione e avvantaggiato quei soggetti che hanno cercato un facile 
ritorno economico, piuttosto che stimolare una vera conversione energetica o le 
piccole produzioni locali. 

Quegli stessi margini di profitto che prima erano fortemente gonfiati dagli 
incentivi, si sono oggi ridotti moltissimo, così che anche le cooperative che 
avevano progettato di investire in impianti fotovoltaici, e magari si trovavano già 
in fase avanzata di implementazione, oggi si trovano a dover riconsiderare le 
proprie strategie. 

Nell’attuale situazione normativa, gli investimenti in energie rinnovabili e 
risparmio energetico funzionano perlopiù se ci sono contributi pubblici, 
altrimenti i margini per avere un’attività redditizia – che non vuol dire realizzare 
profitti, ma produrre o acquistare energia a costi vantaggiosi – sono molto ridotti. 

Le norme sono limitanti, se si pensa ad esempio che lo scambio “virtuale” sul 
posto – ovvero la possibilità per chi detiene quote di impianti produttivi, anche se 
non collegati direttamente al contatore elettrico, di scontare quanto prodotto 
dalla bolletta energetica – non è ammesso dalla legge, eppure questa possibilità 
solo di recente sembrava tanto concreta da spingere diverse cooperative a 
investire in impianti produttivi . 

Così, chi produce lontano da casa o dall’azienda, è costretto a vendere l’energia 
prodotta al Gestore dei Servizi Energetici. 

Se lo scopo originario di questi progetti era di aggregare i soci per utilizzare la 
produzione comune di energia, oggi i vantaggi si limitano spesso ai soli strumenti 
del ristorno e della remunerazione. Le normative, fortemente penalizzanti per i 
piccoli investimenti comuni, hanno agevolato gli interessi di gruppi privati di 
profitto. 
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Chi produce senza disporre di proprie reti di distribuzione vede i valori 
cooperativi finire in secondo piano per come le norme sono attualmente 
strutturate, e l’attività ridursi a un mero investimento di capitale. 

3.4.4.  Gli scenari futuri 

Nonostante le criticità enunciate, il mercato dell’energia presenta opportunità di 
sviluppo immense, con il costo delle fonti di origine fossile in continuo aumento e 
un fabbisogno che anch’esso continuerà a crescere. 

Le cooperative si presentano dinanzi alle sfide future forti della loro storia e dei 
successi fin qui raggiunti, ma soprattutto animate dalla consapevolezza di come le 
forme di aggregazione siano sempre più diffuse e sembrino anzi assurgere a 
modello, non solo di acquisto, ma anche di gestione, produzione e distribuzione di 
energia. 

In tal senso, la prospettiva delle cooperative di utenza è innanzitutto orientata ad 
ampliare la base associativa, che sia per formare gruppi di acquisto, per 
incrementare la produzione, o per incorporare altre aziende, perlopiù 
cooperative, della filiera dell’energia, da quelle di costruzione e ristrutturazione, a 
installatori, elettricisti, e così via. 

L’intento è quello di poter offrire un servizio completo di consulenza e assistenza, 
ispirato a principi mutualistici, sul risparmio energetico, oltre che una capacità di 
intervento diretta per realizzare miglioramenti dell’efficienza energetica o 
progettazione e realizzazione ex novo di impianti efficienti. Si punta in altri 
termini a internalizzare tutte le fasi della filiera di gestione di impianti e reti. 

Tra le cooperative di produzione c’è poi l’obiettivo ambizioso di garantire 
l’autosufficienza energetica al territorio in cui si opera, attraverso il ricorso 
integrato a una combinazione di attività e di fonti di produzione, sfruttando tutte 
le risorse disponibili in loco – si pensi alla manutenzione dei boschi pubblici per 
produrre energia da biomasse. 

Il modello di sviluppo non prevede necessariamente il perseguimento di grandi 
dimensioni aziendali: l’obiettivo non è certo competere con i colossi dell’energia, 
in un mercato che peraltro viene da una tradizione monopolistica, ma piuttosto 
garantire servizi efficienti e massimizzare le ricadute positive sul territorio. 

Se per far questo l’esistenza di una massa critica di soci-utenti è un elemento 
importante, le cooperative del settore credono anche in uno sviluppo 
incrementale, fondato sulla conquista di piccole quote di mercato al di fuori del 
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proprio territorio, più che altro utili a bilanciare quello che, in termini di margini, 
si perde nel mercato locale. 

Dal minor consumo del territorio e dall’utilizzo più efficiente delle risorse 
disponibili, passa un filone di sviluppo che vede un forte elemento di attrazione 
nel ritorno a un’industria “parcellizzata”, che non può fare da traino all’economia 
nazionale ma di certo può creare un benessere diffuso sul piano locale. 

La spinta progettuale e innovatrice delle cooperative non si limita alle attività che 
rientrano negli ambiti tradizionali di mercato, dove pure si registrano prospettive 
interessanti dal buon potenziale di crescita: per fare degli esempi, si pensi alla 
proposta agli enti pubblici di gestire l’illuminazione pubblica in un’ottica di 
efficientamento, attraverso lo strumento delle Esco, oppure alla gestione 
energetica dei condomini. 

Il mondo cooperativo è capace di esprimere una visione strategica sul settore, 
presentandosi come soggetto promotore di sviluppo e di innovazione a tutto 
tondo, catalizzatore di risorse e punto di riferimento per i territori e le comunità, 
e questo senza essere mosso da logiche di profitto. 

A questo quadro si possono ascrivere i progetti di accordi con istituti di credito 
per concedere prestiti ai soci, finalizzati a ristrutturare le abitazioni per 
aumentarne l’efficienza energetica. 

E sempre in tale quadro si inserisce la richiesta al legislatore, espressa in modo 
condiviso e unitario dal mondo cooperativo, di attuare politiche energetiche che 
favoriscano la produzione locale, i piccoli investimenti, e uniscano incentivi al 
risparmio energetico a strumenti di accesso al credito per le famiglie.   

  


