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Introduzione

Con la produzione della prima edizione compiuta del “Rapporto sulla Cooperazione” intendiamo 
continuare, come Legacoop regionale, a mettere a disposizione delle cooperative nostre associate, 
alcuni materiali che riteniamo importanti:

• il materiale di analisi e descrizione della situazione delle Cooperative associate a Legacoop;

• il quadro del loro rapporto con l’ambiente regionale, con la valutazione dei risultati notevoli 
della crescita regionale e delle determinanti di tale successo;

• una valutazione delle criticità e delle opportunità di sviluppo.

Con il continuo aggiornamento di questi dati, che avverrà sistematicamente, vogliamo fare 
dell’”Osservatorio” regionale uno strumento di continua documentazione e riflessione sulla 
collocazione strategica delle cooperative di Legacoop e delle loro performances.

Infatti questi materiali non hanno uno scopo solo descrittivo, pur importante, ma vogliono offrire 
alle cooperative materiali utili per la riflessione strategica, per la valutazione di possibili alternative, 
per stimolare possibili approfondimenti.

Il Rapporto è stato costruito in collaborazione con l’Area Studi di Legacoop nazionale, con la quale 
continueremo a collaborare, auspicandone il rafforzamento. Per questo Legacoop intende realizzare 
annualmente tale Rapporto come un contributo alla comprensione del fenomeno cooperativo, in 
ambito regionale e non solo.

In questo modo avremo un punto di riferimento costante che nel corso degli anni ci consentirà di 
accumulare dati e produrre una immagine dinamica della nostra presenza regionale e nazionale.

Avremo cura di inserire lo sviluppo delle nostre cooperative nella prospettiva dello sviluppo del 
territorio regionale, in modo da valutare i caratteri distintivi della loro presenza e il loro apporto 
rispetto alle altre forme di impresa.

Dinamiche e criticità nazionali e regionali dovranno intrecciarsi per fornire alle cooperative e al 
mondo esterno dati e riflessioni che aiutino i cooperatori e gli stakeholders ad interrogarsi sulle 
condizioni per lo sviluppo e la crescita.

Invito tutti a visionare sul sito della Legacoop regionale www.legacoopemiliaromagna.coop il te-
sto  del  “Rapporto” e a scaricarlo. Legacoop è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti e 
anche per valutazioni, richieste e domande. Proprio perché vogliamo fare del “Rapporto” uno stru-
mento costante di lavoro e di riflessione, contiamo sulla vostra collaborazione per farci pervenire 
con la massima libertà tutte le vostre osservazioni e richieste.

Buon lavoro.

       Giovanni Monti
     Presidente Legacoop Emilia-Romagna
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 Esiste un tratto distintivo e un contributo originale della im-
presa	cooperativa	alle	dinamiche	dello	sviluppo	economico?	
L’orientamento al lungo termine (in contrapposizione alle de-
rive short-termiste e	alle	loro	criticità	segnate	dalla	finanzia-
rizzazione delle economie contemporanee) sembrerebbe la 
chiave di questa interpretazione. 
Governance, partecipazione e management sono i temi 
cruciali	di	questa	attenzione	che	incontra	le	riflessioni	della	
Banca d’Italia sulla spiegazione della produttività e dei suoi 
andamenti insoddisfacenti.

CPERFORMANCES
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Introduzione

Il	rapporto	è	finalizzato	a	descrivere	la	consistenza	e	l’andamento	della	cooperazione	nella	
regione Emilia-Romagna, sia nel suo complesso che di quella aderente a Legacoop, negli 
anni 2014-2017.
Interrotta	dal	2014	la	fase	di	recessione,	è	parso	di	grande	interesse	quantificare	l’apporto	
del sistema cooperativo all’inversione di tendenza registrata. 
Per contestualizzare e misurare il reale apporto del movimento cooperativo al sistema 
produttivo si è effettuato anche un confronto con le società di capitali (Spa).
Le imprese considerate, sia le Spa che le cooperative, sono attive e presentano una serie 
omogenea di bilanci per il periodo considerato (2014-2017).
Sia per le cooperative che per le Spa, non si dispone ancora di tutti i bilanci civilistici per il 
2017. La copertura dei bilanci 2017 è di circa il 92% per le Spa e l’80% per le cooperative1. 
Pur tuttavia i dati presentati costituiscono una base consistente per consentire una signi-
ficativa	riflessione	ed	analisi,	dal	momento	che	per	le	grandi	imprese,	sia	cooperative	che	
Spa, ed anche per le medie, la copertura dei bilanci è pressoché totale.
Ad un primo confronto generale, segue una comparazione tra Spa e cooperative per classi 
dimensionali. Sul piano metodologico è necessario tener conto di alcune necessarie caute-
le rispetto al confronto fra le due tipologie di imprese (Spa e cooperative). 
Per un verso è differente, infatti, la composizione settoriale degli enti rilevati e, per un altro, 
le cooperative e i consorzi sono spesso attivi in più settori contemporaneamente. 
Nondimeno, la comparazione appare comunque metodologicamente fondata e utile. 
Solamente per le cooperative Legacoop viene presentata, per le principali variabili, una 
suddivisione settoriale.
L’analisi condotta per la regione Emilia-Romagna è preceduta da un breve paragrafo, in 
cui si analizza l’andamento delle imprese, cooperative e Spa, realizzato sull’intero territorio 
nazionale nel periodo 2014-2017.

Premessa metodologica 

La fonte dati è AIDA (Bureau Van Dijk) che raccoglie tutti i bilanci delle imprese italiane, 
integrata con la banca dati Coopfond-Area Studi Legacoop, che accoglie tutte le strutture 
aderenti a Legacoop.
Quanto al confronto fra Spa e cooperative, l’analisi è stata sviluppata secondo i seguenti 
criteri:
•	 non	sono	considerate	le	banche,	le	assicurazioni	e	le	società	finanziarie;	
• sono considerate sia le spa che le cooperative con serie storica omogenea di bilanci 

per il periodo 2014-2017;
• per le cooperative sono stati considerati i bilanci consolidati laddove essi sono disponi-

bili. Dalle Spa sono state eliminate le società per azioni consolidate dalle cooperative;
• vengono analizzate le imprese con stato giuridico attivo;
• si è tenuto conto, per le cooperative, delle fusioni avvenute nel periodo considerato;
• per la totalità delle cooperative e per le spa i dati vengono presentati per classi dimen-

sionali;
• per le Spa si è considerata una soglia massima di produzione nel 2017 di 5 miliardi di 

€, con alcune eccezioni in alcuni comparti2 .

Le performances economiche:
le imprese all’uscita dalla crisi

1
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Analisi	delle	principali	variabili	2014-2017:	confronto	tra	Spa	e	cooperative

Nelle	tabelle	I-III	sono	riportati	i	dati	economici	e	patrimoniali	più	significativi	relativi	alle	Spa	
e alle cooperative, italiane e aderenti a Legacoop, per gli anni 2014-2017.
Le	Spa	italiane	analizzate	sono	20.653	con	una	produzione	a	fine	2017	di	oltre	990	miliardi	
di €, in crescita del 10,8% rispetto al 2014 (Tab. I). La crescita maggiore avviene nel 2017 
(+6,2%).
A fronte di un aumento del costo del lavoro del 12,7%, l’occupazione aumenta del 6,8% 
raggiungendo 2.474.882 addetti.
Gli	oneri	finanziari	complessivi	si	 riducono	di	quasi	 il	28%,	con	una	gestione	finanziaria	
positiva	a	fine	2017	per	oltre	11	miliardi	di	euro.	Crescono	in	maniera	significativa	a	fine	
2017 rispetto al 2014 gli utili di esercizio (45,3 miliardi di €, +104,8%).
All’interno delle Spa analizzate sono quelle di grandi dimensioni (produzione maggiore di 
50	milioni	di	€)	ad	incidere	in	maniera	significativa	sull’incremento	totale	(Tab.	IV).	Le	grandi	
Spa sono 3.624 (il 17,5% del totale) e realizzano oltre il 78% della produzione complessiva 
ed il 73% degli utili complessivi (Tab. VII).

Le cooperative italiane attive con bilanci disponibili negli anni 2014-2017 sono 27.589, 
con	una	produzione	complessiva	a	fine	2017	di	121,8	miliardi	di	€	(Tab.	II).	La	produzione	
delle cooperative aumenta nel periodo in misura inferiore rispetto alle Spa: rispettivamente 
+8,4% e +10,8%. 
Nelle cooperative rispetto alle Spa aumenta in misura sensibilmente maggiore il costo 
del lavoro: +17,8% contestualmente ad un aumento dell’occupazione del 13,3% (943.220 
addetti nel 2017).
Aumentano	 in	maniera	significativa	gli	utili	di	esercizio	(+239%)	da	234	milioni	nel	2014	
ad oltre 795 milioni di euro nel 2017. Risulta molto più basso all’interno delle cooperative, 
rispetto	alle	Spa,	il	rapporto	tra	utili	e	produzione	(a	fine	2017	0,7%	per	le	cooperative	e	
4,6% per le Spa) (Tab. VII-VIII).
Come già emerso in altri lavori3  le imposte presentano un andamento opposto all’interno 
dei due gruppi di imprese. Infatti le Spa aumentano le imposte del 4,3%, mentre le 
cooperative italiane le vedono ridurre del 30%. La diminuzione delle imposte avviene sia 
nel 2015 che nel 2016. 
Questa diminuzione è stata determinata in gran parte, soprattutto in alcuni settori 
(cooperazione sociale e cooperazione agricola), dal taglio dell’Irap a partire dal 2015, 
che ha interessato in misura maggiore le cooperative rispetto alle Spa, vista la maggior 
incidenza nelle cooperative del costo del lavoro (19% per le cooperative, 13% per le Spa) 
ed anche per la minor incidenza, sempre nelle cooperative, degli utili di esercizio. 
Tuttavia, contrariamente all’apparenza, l’incidenza delle imposte è più elevata nelle 
cooperative rispetto alle società per azioni. Infatti analizzando il rapporto tra le imposte 
(seppur	in	calo)	e	l’utile	lordo	a	fine	2017	si	evince	che	tale	rapporto	è	maggiore	all’interno	
delle cooperative (35% contro il 24% delle Spa).
La	gestione	finanziaria	delle	cooperative,	a	differenza	di	quanto	registrato	per	 le	Spa,	è	
complessivamente negativa, seppur in netto miglioramento rispetto al 2014, grazie anche 
alla	sensibile	riduzione	degli	oneri	finanziari	(-29,5%).
Passando ad analizzare i dati per classi dimensionali, le grandi cooperative italiane (265 
imprese) con una produzione nel 2017 di 76,3 miliardi di euro, mostrano una crescita 
rispetto al 2014 dell’5,2% (Tab. V). 

1   Le imprese all’uscita dalla crisi
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Le grandi cooperative rappresentano l’1% del numero complessivo delle cooperative 
italiane, ma realizzano il 63% della produzione totale ed il 66% degli utili complessivi.
Risulta evidente dall’analisi dei dati come le grandi cooperative crescano in misura minore 
in termini di produzione rispetto alle grandi società di capitali italiane (rispettivamente 
+5,2% e +13,8%). 
Inoltre, a differenza delle Spa, nelle cooperative l’aumento della produzione delle imprese 
più grandi ha tassi di crescita inferiori rispetto alle cooperative delle altre classi dimensionali. 
Sono le piccole e le medie cooperative, infatti, a mostrare nel periodo di riferimento il tasso 
di crescita della produzione più elevato. 

All’interno delle cooperative Italiane, sono state considerate le cooperative	 aderenti	 a	
Legacoop. Si tratta di 4.567 società attive con 58,6 miliardi di € di produzione e 351.928 
addetti	a	fine	2017	(Tab.	III).
Il	48%	della	produzione	del	movimento	cooperativo	italiano	è	dunque	realizzata	dalle	
cooperative	aderenti	a	Legacoop.	Per	l’occupazione	tale	incidenza	scende	al	37%.
Nel periodo considerato le cooperative Legacoop mostrano una crescita inferiore rispetto 
al dato nazionale sia per la produzione (+7,2% Legacoop, +8,4% totale cooperazione 
italiana) che per l’occupazione (+8,8% Legacoop, +13,3% totale cooperazione italiana). 
Questa differenza nella crescita è dovuta, in parte, alla diversa composizione settoriale tra 
cooperative Legacoop ed il totale delle cooperative italiane. Infatti le cooperative Legacoop 
sono presenti in alcuni comparti come quello delle costruzioni, che mostra nel periodo una 
diminuzione nella produzione, così come il comparto abitativo. 
Anche	per	le	strutture	Legacoop	si	riscontra	la	riduzione	significativa	delle	imposte	(-31%).	
A	differenza	del	dato	nazionale	cambia	di	segno	il	saldo	della	gestione	finanziaria.	Il	saldo	
complessivo,	influenzato	dal	settore	del	consumo,	è	positivo	ed	in	leggero	calo	rispetto	al	
2014 (-3,8%). 
I risultati di esercizio migliorano con un trend di crescita ancora più marcato rispetto alla 
totalità delle cooperative italiane. Si passa, infatti, da un utile di 78 milioni nel 2014 a 441 
milioni di € nel 2017 (+466,6%). 
L’universo delle cooperative aderenti a Legacoop è anch’esso concentrato in termini di 
produzione (81% del totale) nelle grandi cooperative (104 società, il 2,2% del campione 
Legacoop) (Tab. VI). 
Le	 grandi	 cooperative	 Legacoop	 rappresentano	 in	 termini	 numerici	 il	 39%	 delle	
grandi	cooperative	italiane,	ma	in	termini	di	produzione	ne	rappresentano	il	62%.

1)  In termini di fatturato l’incidenza è pari ad oltre il 95% sia per le Spa che per le cooperative. 
2)  E’ il caso della distribuzione (i grandi competitor di Coop e Conad realizzano oltre 5 miliardi di euro e non 

possono essere esclusi) e dell’agroalimentare.
 3) “La cooperazione nella ripresa 2014-2016” e “La cooperazione in Emilia Romagna 2014-2016”.

1   Le imprese all’uscita dalla crisi
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Tab.	I	-	Società	di	capitali	(Spa)	-	Italia 

Tab.	II	-	Totale	Cooperative		-	Italia 

2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

N.	Spa 20.653 20.653 20.653 20.653 %
Valore	della	produzione 894.095.627.136 918.299.700.450 932.764.353.788 990.213.121.773 10,8 

Variazioni % 2,7 1,6 6,2 

Valore aggiunto 195.072.166.474 205.882.077.904 214.238.735.664 226.440.352.755 16,1 
Variazioni % 5,5 4,1 5,7 

Costo	del	lavoro 115.432.336.812 120.449.719.769 123.977.576.237 130.118.893.970 12,7 
Variazioni % 4,3 2,9 5,0 

Risultato	operativo 33.510.182.430 40.645.910.820 45.037.796.865 51.215.136.546 52,8 
Variazioni % 21,3 10,8 13,7 

Ebitda 74.317.620.338 80.300.206.784 84.716.392.830 91.312.632.454 22,9 
Variazioni % 8,1 5,5 7,8 

Oneri	finanziari 17.761.997.075 15.457.895.216 14.940.674.274 12.829.068.275 -27,8 
Variazioni % -13,0 -3,3 -14,1 

Gestione	finanziaria 4.510.900.047 6.315.726.200 9.533.294.137 11.310.337.647 150,7 
Variazioni % 40,0 50,9 18,6 

Imposte 13.735.739.613 15.246.318.654 14.733.525.391 14.328.464.581 4,3 
Variazioni % 11,0 -3,4 -2,7 

Risultato esercizio 22.111.732.267 27.957.299.903 35.240.571.019 45.287.549.922 104,8 
Variazioni % 26,4 26,1 28,5 

Patrimonio netto 588.504.753.929 610.446.190.545 637.720.142.746 663.426.547.756 12,7 
Variazioni % 3,7 4,5 4,0 

Capitale	sociale 233.398.305.712 231.245.374.159 233.331.136.273 236.161.258.712 1,2 
Variazioni % -0,9 0,9 1,2 

Addetti 2.318.158 2.374.593 2.409.907 2.474.882 6,8 
Variazioni % 2,4 1,5 2,7 

2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

N.	Cooperative	Italiane 27.589 27.589 27.589 27.589 %
Valore	della	produzione 112.373.390.359 114.668.680.546 117.101.039.477 121.854.357.290 8,4 

Variazioni % 2,0 2,1 4,1 

Valore aggiunto 23.791.106.989 25.201.677.327 26.539.552.313 27.627.633.081 16,1 
Variazioni % 5,9 5,3 4,1 

Costo	del	lavoro 19.476.598.289 20.706.716.470 21.824.319.735 22.941.747.813 17,8 
Variazioni % 6,3 5,4 5,1 

Risultato	operativo 1.269.567.777 1.370.777.762 1.513.761.046 1.452.904.121 14,4 
Variazioni % 8,0 10,4 -4,0 

Ebitda 3.967.696.662 4.054.164.784 4.347.942.793 4.370.404.793 10,1 
Variazioni % 2,2 7,2 0,5 

Oneri	finanziari 1.249.995.201 1.087.897.150 988.265.806 880.659.343 -29,5 
Variazioni % -13,0 -9,2 -10,9 

Gestione	finanziaria -263.665.211 -103.034.866 -106.037.729 -86.363.649 67,2 
Variazioni % 60,9 -2,9 18,6 

Imposte 616.911.184 493.792.598 421.699.705 431.426.508 -30,1 
Variazioni % -20,0 -14,6 2,3 

Risultato esercizio 234.451.830 614.599.004 715.275.609 795.351.358 239,2 
Variazioni % 162,1 16,4 11,2 

Patrimonio netto 28.575.288.310 29.061.221.739 30.771.200.150 31.300.906.088 9,5 
Variazioni % 1,7 5,9 1,7 

Capitale	sociale 3.756.911.299 3.890.965.736 4.032.319.605 4.071.448.416 8,4 
Variazioni % 3,6 3,6 1,0 

Addetti 832.817 879.147 911.325 943.220 13,3 
Variazioni % 5,6 3,7 3,5 
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Fonte: Banca dati Area Studi Legacoop - Aida Bureau van Dijk  

Tab.	III:	Cooperative	Legacoop	-	Italia 

2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

N.	Cooperative	Legacoop 4.567 4.567 4.567 4.567 %
Valore	della	produzione 54.625.848.628 55.551.339.292 56.727.196.500 58.562.756.516 7,2 

Variazioni % 1,7 2,1 3,2 

Valore aggiunto 10.767.636.836 11.148.401.536 11.609.220.650 12.018.177.512 11,6 
Variazioni % 3,5 4,1 3,5 

Costo	del	lavoro 8.380.581.727 8.701.673.268 9.031.240.870 9.431.810.764 12,5 
Variazioni % 3,8 3,8 4,4 

Risultato	operativo 651.732.050 728.279.348 784.169.203 750.683.360 15,2 
Variazioni % 11,7 7,7 -4,3 

Ebitda 2.139.386.410 2.176.067.791 2.329.160.383 2.379.137.062 11,2 
Variazioni % 1,7 7,0 2,1 

Oneri	finanziari 723.082.953 606.724.971 572.254.412 479.142.607 -33,7 
Variazioni % -16,1 -5,7 -16,3 

Gestione	finanziaria 106.230.426 241.794.519 117.548.974 102.161.731 -3,8 
Variazioni % 127,6 -51,4 -13,1 

Imposte 349.671.045 285.111.490 231.066.163 252.499.604 -27,8 
Variazioni % -18,5 -19,0 9,3 

Risultato esercizio 77.871.781 441.994.942 398.426.686 441.196.990 466,6 
Variazioni % 467,6 -9,9 10,7 

Patrimonio netto 18.294.211.490 18.471.295.497 19.629.576.293 19.766.598.334 8,0 
Variazioni % 1,0 6,3 0,7 

Capitale	sociale 1.796.322.200 1.862.937.466 1.946.651.349 1.937.505.527 7,9 
Variazioni % 3,7 4,5 -0,5 

Addetti 323.350 331.681 341.334 351.928 8,8 
Variazioni % 2,6 2,9 3,1 

  1  Le imprese all’uscita dalla crisi
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Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk

Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Valore	della	produzione

> 50 milioni 3.624 682.221.240.172 705.212.448.523 725.589.121.273 776.470.378.750 13,8 

10 mil.-50 mil. 7.874 165.641.760.427 168.565.729.622 172.710.776.074 181.895.216.401 9,8 

2 mil.-10 mil. 5.152 31.297.644.603 30.685.647.764 30.210.360.572 29.083.175.848 -7,1 

< 2 milioni 4.003 14.934.981.934 13.835.874.541 4.254.095.869 2.764.350.774 -81,5 

Totale 20.653 894.095.627.136 918.299.700.450 932.764.353.788 990.213.121.773 10,8 

Tab.	IV:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Italia 

Cooperative	Italiane N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Valore	della	produzione

> 50 milioni 265 72.521.809.427 72.438.324.840 73.171.564.752 76.323.127.667 5,2 

10 mil.-50 mil. 977 16.961.550.494 17.802.776.393 18.352.091.187 19.163.040.147 13,0 

2 mil.-10 mil. 3.968 14.094.313.221 15.058.692.213 16.125.173.261 17.138.782.622 21,6 

< 2 milioni 22.379 8.795.717.217 9.368.887.100 9.452.210.277 9.229.406.854 4,9 

Totale 27.589 112.373.390.359 114.668.680.546 117.101.039.477 121.854.357.290 8,4 

Tab.	V:	Cooperative	Italiane	-	Italia

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Valore	della	produzione

> 50 milioni 104 44.234.584.818 44.624.042.831 45.723.223.596 47.367.818.270 7,1 

10 mil.-50 mil. 285 5.576.373.088 5.776.438.187 5.779.913.010 5.862.931.448 5,1 

2 mil.-10 mil. 833 3.248.236.851 3.502.562.985 3.639.182.403 3.799.425.883 17,0 

< 2 milioni 3.345 1.566.653.871 1.648.295.289 1.584.877.491 1.532.580.915 -2,2 

Totale 4.567 54.625.848.628 55.551.339.292 56.727.196.500 58.562.756.516 7,2 

Tab.		VI:	Cooperative	Legacoop	-	Italia

1   Le imprese all’uscita dalla crisi

VALORE DELLA PRODUZIONE
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato esercizio % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 3.624 18.585.056.159 2,7 21.189.002.414 3,0 25.680.882.762 3,5 32.929.648.439 4,2 77,2 

10 mil.-50 mil. 7.874 2.733.334.048 1,7 4.478.366.197 2,7 5.043.474.679 2,9 6.381.243.341 3,5 133,5 

2 mil.-10 mil. 5.152 1.262.651.577 4,0 1.242.354.302 4,0 2.688.098.495 8,9 4.208.349.014 14,5 233,3 

< 2 milioni 4.003 -469.309.517 -3,1 1.047.576.990 7,6 1.828.115.083 43,0 1.768.309.128 64,0 476,8 

Totale 20.653 22.111.732.267 2,5 27.957.299.903 3,0 35.240.571.019 3,8 45.287.549.922 4,6 104,8 

Tab.	VII:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Italia

Cooperative	Italiane N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato esercizio % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 265 228.788.103 0,3 439.722.686 0,6 527.386.612 0,7 522.040.679 0,7 128,2 

10 mil.-50 mil. 977 463.222 0,0 88.253.259 0,5 73.623.607 0,4 106.755.824 0,6 22.946,4 

2 mil.-10 mil. 3.968 56.631.810 0,4 102.621.449 0,7 118.633.278 0,7 135.011.339 0,8 138,4 

< 2 milioni 22.379 -51.431.305 -0,6 -15.998.390 -0,2 -4.367.888 -0,0 31.543.516 0,3 161,3 

Totale 27.589 234.451.830 0,2 614.599.004 0,5 715.275.609 0,6 795.351.358 0,7 239,2 

Tab.	VIII:	Cooperative	Italiane	-	Italia 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato esercizio % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 104 150.095.297 0,3 416.478.141 0,9 357.445.217 0,8 392.414.956 0,8 161,4 

10 mil.-50 mil. 285 -23.688.317 -0,4 29.758.351 0,5 39.123.257 0,7 45.992.824 0,8 294,2 

2 mil.-10 mil. 833 -5.059.937 -0,2 21.149.210 0,6 28.558.545 0,8 34.189.021 0,9 775,7 

< 2 milioni 3.345 -43.475.262 -2,8 -25.390.760 -1,5 -26.700.333 -1,7 -31.399.811 -2,0 27,8 

Totale 4.567 77.871.781 0,1 441.994.942 0,8 398.426.686 0,7 441.196.990 0,8 466,6 

Tab.		IX:	Cooperative	Legacoop	-	Italia

Fonte: Banca dati Area Studi Legacoop - Aida Bureau van Dijk  

  1  Le imprese all’uscita dalla crisi
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Confronto	tra	Spa	e	Cooperative:	Emilia	Romagna	2014-2017

Nelle	 tabelle	1-6	sono	riportati	 i	dati	economici	e	patrimoniali	più	significativi	 relativi	alle	
imprese, Spa e cooperative, attive in Emilia-Romagna per gli anni 2014-2017.

Le Spa Emiliano Romagnole analizzate sono 2.4364		con	una	produzione	a	fine	2017	di	
quasi 114 miliardi di €, in crescita del 16,4% rispetto al 2014 (Tab. 1). La crescita maggiore 
avviene nel 2017 (+7%).
A fronte di un aumento del costo del lavoro del 16,9% l’occupazione aumenta del 12,2% 
raggiungendo 283.525 addetti. 
Migliora	sensibilmente	il	saldo	della	gestione	finanziaria	(positivo	per	1,3	miliardi,	+134,7%),	
grazie	anche	ad	una	sensibile	diminuzione	degli	oneri	finanziari	(-24,1%).
Aumentano	 in	maniera	significativa	a	fine	2017	 rispetto	al	2014	gli	utili	di	esercizio	 (5,8	
miliardi di €, +97,3%).
A livello territoriale, nelle due province Bologna e Modena sono concentrati il 45% del 
numero ed il 47% dell’intera produzione realizzata nella regione (Tab. 4).

La totalità delle cooperative Emiliano Romagnole attive con bilanci disponibili 2014-2017 
sono 2.6205	con	una	produzione	complessiva	a	fine	2017	di	45	miliardi	di	€	(Tab.	2).	La	
produzione delle cooperative aumenta nel periodo in misura sensibilmente inferiore rispetto 
alle Spa (rispettivamente +8,8% e +16,4%), anche se bisogna tener conto della differente 
composizione settoriale dei due gruppi di imprese.
A fronte di un aumento del 14,8% del costo del lavoro, l’occupazione aumenta del 9,7% 
raggiungendo quota 244.668 addetti.
Migliorano notevolmente i risultati di esercizio complessivi. Infatti si passa dalla perdita di 
971.749 € del 2014 ad un avanzo di gestione di oltre 273 milioni di euro.
Ciò	è	stato	possibile	anche	grazie	al	miglioramento	complessivo	della	gestione	finanziaria,	
che	 sebbene	 presenti	 ancora	 a	 fine	 2017	 un	 saldo	 negativo,	 migliora	 sensibilmente	
passando da -100 milioni a -19,7 milioni di euro.
Come già registrato precedentemente a livello nazionale, risulta molto più basso, all’interno 
delle	cooperative,	rispetto	alle	Spa,	il	rapporto	tra	utili	e	produzione	(a	fine	2017,	0,6%	per	
le cooperative e 5,1% per le Spa). 
Inoltre le imposte presentano un andamento opposto all’interno dei due gruppi di imprese. 
Infatti le Spa aumentano le imposte dell’1%, mentre le cooperative le riducono del 36,9%, 
in misura quasi analoga a quanto registrato a livello nazionale. 
A livello territoriale, emerge chiaramente la leadership in termini di produzione della 
provincia di Bologna in cui si realizza il 49% della produzione totale (Tab. 5).

All’interno delle cooperative Emiliano Romagnole sono state considerate le cooperative	
aderenti	a	Legacoop. Si tratta di 789 cooperative attive con 31,7 miliardi di € di produzione 
e	158.290	addetti	a	fine	2017	(Tab.	3).
Il	70%	della	produzione	complessiva	del	movimento	cooperativo	Emiliano	Romagnolo	
è	dunque	realizzata	dalle	cooperative	aderenti	a	Legacoop.	Per	 l’occupazione	tale	
incidenza	è	del	65%.
Nel periodo considerato le cooperative Legacoop mostrano nella produzione una crescita 
superiore rispetto al dato cooperativo complessivo (+9,8% Legacoop, +8,8% totale 

1   Le imprese all’uscita dalla crisi
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cooperazione), mentre per l’occupazione la crescita è pressoché identica. 
Anche	per	le	strutture	Legacoop	si	riscontra	la	riduzione	significativa	delle	imposte	(-36,3%).	
A differenza del dato riferito alla totalità delle cooperative (Tab. 2) cambia per le imprese 
Legacoop	il	segno	del	saldo	della	gestione	finanziaria	per	il	2017.	Il	saldo	sempre	positivo	
è	influenzato	dal	settore	del	consumo,	e	cresce	rispetto	al	2014	del	206,8%.	
Come registrato per la cooperazione nel suo complesso, i risultati di esercizio migliorano 
con un elevato trend di crescita (+695,7%). 
Si passa, infatti, da un utile di 27,6 milioni nel 2014 a 220 milioni di € nel 2017. Come si 
vedrà più avanti, la maggior quota di utili è realizzata dalle cooperative della produzione e 
lavoro (96 milioni di euro), seguite dalle cooperative della distribuzione tra dettaglianti (80,7 
milioni di €), dalle cooperative dei servizi (48,4 milioni di €) e da quelle dell’agroalimentare 
(46,7 milioni di €) (Tab. 46).
A livello territoriale, risulta ancora più evidente la leadership in termini di produzione della 
provincia di Bologna in cui si realizza oltre il 56,3% della produzione cooperativa Legacoop 
(Tab. 6).

 4) Le Spa italiane con sede legale o operativa in Emilia-Romagna rappresentano il 12% della numerosità, della 
produzione e dell’occupazione della totalità delle Spa italiane con serie storica di bilanci 2014-2017 (Tab. I).  

 5)  Le cooperative con sede legale in Emilia-Romagna rappresentano il 9% della numerosità, il 37% della 
produzione ed il 26% dell’occupazione della totalità delle cooperative italiane con serie storica di bilanci 
2014-2017 (Tab. II).

  1  Le imprese all’uscita dalla crisi
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Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk

Tab.	1	-	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna 

Tab.	2	-	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

N.	Totale	Cooperative 2.620 2.620 2.620 2.620 %
Valore	della	produzione 41.415.494.762 41.961.407.112 43.093.328.061 45.074.953.934 8,8 

Variazioni % 1,3 2,7 4,6 

Valore aggiunto 7.945.749.328 8.201.555.683 8.665.939.116 8.873.132.437 11,7 
Variazioni % 3,2 5,7 2,4 

Costo	del	lavoro 6.103.957.208 6.358.664.414 6.677.810.226 7.007.800.424 14,8 
Variazioni % 4,2 5,0 4,9 

Risultato	operativo 534.219.505 511.209.376 624.937.223 493.945.712 -7,5 
Variazioni % -4,3 22,2 -21,0 

Ebitda 1.655.105.270 1.583.285.295 1.797.995.769 1.720.798.300 4,0 
Variazioni % -4,3 13,6 -4,3 

Oneri	finanziari 581.658.435 469.680.812 429.769.922 415.681.362 -28,5 
Variazioni % -19,3 -8,5 -3,3 

Gestione	finanziaria -100.050.269 1.827.654 -2.998.372 -19.694.558 80,3 
Variazioni % 101,8 -264,1 -556,8 

Imposte 250.216.091 196.731.093 201.144.124 157.829.501 -36,9 
Variazioni % -21,4 2,2 -21,5 

Risultato esercizio -971.749 115.667.285 347.676.736 273.417.941 28.236,7 
Variazioni % 12003,0 200,6 -21,4 

Patrimonio netto 11.662.848.597 11.534.339.889 12.591.140.163 12.488.116.726 7,1 
Variazioni % -1,1 9,2 -0,8 

Capitale	sociale 1.345.749.130 1.386.150.388 1.439.554.366 1.445.877.186 7,4 
Variazioni % 3,0 3,9 0,4 

Addetti 223.066 229.445 237.790 244.668 9,7 
Variazioni % 2,9 3,6 2,9 

2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

N.	Spa 2.436 2.436 2.436 2.436 %
Valore	della	produzione 97.901.893.273 101.283.650.378 106.552.960.381 113.997.210.535 16,4 

Variazioni % 3,5 5,2 7,0 

Valore aggiunto 21.466.571.523 22.518.323.089 24.667.471.912 25.884.383.312 20,6 
Variazioni % 4,9 9,5 4,9 

Costo	del	lavoro 12.475.911.216 13.129.911.517 13.871.219.188 14.586.337.253 16,9 
Variazioni % 5,2 5,6 5,2 

Risultato	operativo 4.570.479.746 4.860.316.327 6.018.266.972 6.503.710.284 42,3 
Variazioni % 6,3 23,8 8,1 

Ebitda 8.396.825.387 8.742.040.619 10.088.976.829 10.718.559.135 27,7 
Variazioni % 4,1 15,4 6,2 

Oneri	finanziari 1.547.699.287 1.409.292.495 1.245.202.146 1.174.692.526 -24,1 
Variazioni % -8,9 -11,6 -5,7 

Gestione	finanziaria 564.222.666 902.962.738 864.365.509 1.324.344.316 134,7 
Variazioni % 60,0 -4,3 53,2 

Imposte 1.793.048.573 1.703.815.653 1.919.620.867 1.811.414.981 1,0 
Variazioni % -5,0 12,7 -5,6 

Risultato esercizio 2.937.165.465 3.844.083.537 4.620.363.169 5.793.865.036 97,3 
Variazioni % 30,9 20,2 25,4 

Patrimonio netto 55.449.644.917 60.540.537.877 64.583.741.883 68.043.592.718 22,7 
Variazioni % 9,2 6,7 5,4 

Capitale	sociale 18.019.262.380 18.354.821.383 18.640.701.758 18.733.158.544 4,0 
Variazioni % 1,9 1,6 0,5 

Addetti 252.717 270.452 278.562 283.525 12,2 
Variazioni % 7,0 3,0 1,8 

1   Le imprese all’uscita dalla crisi
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Tab.	3	-	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna 

2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

N.	Cooperative	Legacoop 789 789 789 789 %
Valore	della	produzione 28.863.839.175 29.371.792.415 30.330.995.657 31.686.718.822 9,8 

Variazioni % 1,8 3,3 4,5 

Valore aggiunto 5.457.153.503 5.635.539.185 5.941.645.825 6.058.272.231 11,0 
Variazioni % 3,3 5,4 2,0 

Costo	del	lavoro 4.086.941.790 4.256.147.441 4.456.525.420 4.693.506.550 14,8 
Variazioni % 4,1 4,7 5,3 

Risultato	operativo 385.295.620 393.113.703 446.795.539 308.339.406 -20,0 
Variazioni % 2,0 13,7 -31,0 

Ebitda 1.217.528.026 1.190.104.033 1.331.577.134 1.256.387.936 3,2 
Variazioni % -2,3 11,9 -5,6 

Oneri	finanziari 416.600.535 324.930.338 308.370.036 283.845.543 -31,9 
Variazioni % -22,0 -5,1 -8,0 

Gestione	finanziaria 22.404.778 113.826.375 42.692.464 68.741.028 206,8 
Variazioni % 408,0 -62,5 61,0 

Imposte 192.444.606 146.273.814 161.889.645 122.502.867 -36,3 
Variazioni % -24,0 10,7 -24,3 

Risultato esercizio 27.650.973 160.831.414 267.683.520 220.025.638 695,7 
Variazioni % 481,6 66,4 -17,8 

Patrimonio netto 9.353.370.007 9.267.165.639 10.120.887.414 10.095.957.423 7,9 
Variazioni % -0,9 9,2 -0,2 

Capitale	sociale 950.475.738 971.334.604 1.034.822.677 1.033.797.095 8,8 
Variazioni % 2,2 6,5 -0,1 

Addetti 144.655 146.956 152.912 158.290 9,4 
Variazioni % 1,6 4,1 3,5 

Fonte: Banca dati Area Studi Legacoop - Aida Bureau van Dijk  

  1  Le imprese all’uscita dalla crisi
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Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk

Spa

Valore	della	produzione
Province n. %	totale VP %	totale
Bologna 599 24,6 28.121.784.006 24,7
Ferrara 60 2,5 1.915.217.722 1,7
Forlì-Cesena 163 6,7 4.749.901.793 4,2
Modena 507 20,8 25.961.544.482 22,8
Parma 339 13,9 23.141.082.277 20,3
Piacenza 130 5,3 4.096.708.770 3,6
Ravenna 159 6,5 6.019.237.159 5,3
Reggio Emilia 351 14,4 14.062.220.654 12,3
Rimini 128 5,3 5.929.513.672 5,2
Totale 2.436 100,0 113.997.210.535 100,0

Tab.	4:	Società	di	capitali	(Spa)	per	provincia	-	Emilia	Romagna

Tab.	5:	Totale	Cooperative	per	provincia	-	Emilia	Romagna

Tab.	6:	Cooperative	Legacoop	per	provincia	-	Emilia	Romagna

Totale	cooperative

Valore	della	produzione
Province n. %	totale VP %	totale
Bologna 502 19,2 22.049.964.717 48,9
Ferrara 197 7,5 1.153.013.475 2,6
Forlì-Cesena 334 12,7 5.798.636.179 12,9
Modena 323 12,3 3.659.190.088 8,1
Parma 280 10,7 1.152.481.140 2,6
Piacenza 143 5,5 632.500.643 1,4
Ravenna 306 11,7 4.898.160.334 10,9
Reggio Emilia 361 13,8 5.273.925.944 11,7
Rimini 174 6,6 457.081.414 1,0
Totale 2.620 100,0 45.074.953.934 100,0

Cooperative	Legacoop

Valore	della	produzione
Province n. %	totale VP %	totale
Bologna 164 20,8 17.841.475.843 56,3
Ferrara 54 6,8 489.716.526 1,5
Forlì-Cesena 111 14,1 2.615.746.069 8,3
Modena 66 8,4 2.818.163.062 8,9
Parma 68 8,6 538.059.356 1,7
Piacenza 27 3,4 121.754.394 0,4
Ravenna 98 12,4 2.872.511.315 9,1
Reggio Emilia 130 16,5 4.167.946.147 13,2
Rimini 71 9,0 221.346.110 0,7
Totale 789 100,0 31.686.718.822 100,0
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Analisi	delle	principali	variabili	per	classi	dimensionali	2014-2017:	
confronto	tra	Spa	e	cooperative
 
Nelle tabelle seguenti (7-39) sono riportate le principali voci di bilancio delle Spa e delle 
cooperative attive in Emilia-Romagna per classi dimensionali.

All’interno delle Spa analizzate sono quelle di grandi dimensioni (produzione maggiore 
di 50 milioni di €) a mostrare l’aumento più rilevante nella produzione (+19,3% rispetto al 
+16,4% complessivo) (Tab. 7). 
Le grandi Spa attive in Emilia-Romagna sono 4606  (il 19% del totale) e realizzano il 77% 
della produzione complessiva. 
Nelle grandi imprese migliora sensibilmente, nel periodo, l’andamento della gestione ca-
ratteristica (risultato operativo, +43,3%) ed anche dell’ebitda (+31,5%). Ne consegue un 
aumento considerevole dei risultati d’esercizio all’interno delle imprese di maggiori dimen-
sione (+80,7%). Nel 2014 l’incidenza complessiva degli utili rispetto alla produzione era il 
3,2%,	a	fine	2017	tale	incidenza	sale	al	4,8%	(Tab.	31).
L’aumento dei risultati di esercizio è comunque generalizzato in tutte le classi dimensionali 
e coinvolge anche le micro imprese7,	che	peraltro	hanno	mostrato	delle	difficoltà	rilevanti	
nell’andamento della produzione (-62,9%) e nella gestione caratteristica, e che presentano 
un reddito operativo complessivo negativo per oltre 53 milioni nel 2017 (Tab. 16). 

Le grandi cooperative Emiliano Romagnole sono 1028, con una produzione, nel 2017, di 
quasi 37 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2014 del 7,6% (Tab. 8). 
Viene confermata la grande concentrazione della produzione nelle cooperative di dimen-
sione più elevata. Infatti le 102 grandi cooperative (il 4% della numerosità complessiva) 
rappresentano oltre l’82% della produzione totale regionale.
Come registrato a livello nazionale, le grandi cooperative dell’Emilia-Romagna crescono in 
misura minore in termini di produzione rispetto alle grandi società di capitali italiane (rispet-
tivamente +7,6% e +19,3%). Nel valutare simili andamenti bisogna, comunque, tener conto 
delle differenti composizioni settoriali dei due gruppi di imprese.
A differenza delle Spa, nelle cooperative l’aumento della produzione delle imprese più 
grandi ha tassi di crescita inferiori rispetto alle cooperative delle classi dimensionali minori. 
Sono le piccole e le medie cooperative, infatti, a mostrare nel periodo di riferimento il tasso 
di crescita più elevato. Lo stesso andamento si riscontra nel valore aggiunto, nel costo del 
lavoro, nel reddito operativo, e nell’ebitda (Tab. 11, 14, 17, 20). 
Per quanto attiene alla redditività totale (risultati d’esercizio) le medie mostrano trend di 
crescita superiori rispetto alle grandi cooperative (Tab. 32). Tuttavia nelle grandi cooperati-
ve è concentrato oltre l’81% degli utili complessivi.
L’universo delle cooperative aderenti	a	Legacoop	Emilia-Romagna, 789 società, è chia-
ramente anch’esso concentrato in termini di produzione (89% del totale) nelle grandi coo-
perative (62 società9, l’8% del campione Legacoop) (Tab. 9). 
Le	grandi	cooperative	Legacoop	rappresentano	in	termini	numerici	il	61%	della	tota-
lità	delle	grandi	cooperative	Emiliano	Romagnole,	mentre	in	termini	di	produzione	ne	
rappresentano	il	76%. 
Come osservato riguardo alla totalità delle cooperative italiane, anche le cooperative Lega-
coop mostrano nel periodo una crescita della produzione più elevata nelle piccole e nelle 
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medie cooperative. 
Risulta evidente l’apporto prevalente delle grandi cooperative negli utili di esercizio. Infatti 
dei 220 milioni di euro di utili complessivi prodotti dalle cooperative Legacoop, l’86% è 
realizzato dalle grandi cooperative (Tab. 33).

6) Le grandi Spa italiane con sede legale o operativa in Emilia-Romagna rappresentano il 13% della numerosità, 
l’11% della produzione ed il 12% dell’occupazione della totalità delle grandi Spa italiane con serie storica di 
bilanci 2014-2017 (Tab. IV).

7)  Produzione minore di 2 milioni di euro.
8)  Le grandi cooperative con sede legale in Emilia-Romagna rappresentano il 38% della numerosità, il 48% 

della produzione ed il 57% dell’occupazione della totalità delle grandi cooperative italiane con serie storica di 
bilanci 2014-2017.

9)  Le 62 grandi cooperative Legacoop con sede legale in Emilia-Romagna rappresentano il 60% della 
numerosità, il 59% della produzione ed il 72% dell’occupazione della totalità delle grandi cooperative 
Legacoop con serie storica di bilanci 2014-2017.
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

valore	della	produzione %

> 50 milioni 460 73.721.562.600 76.334.957.200 81.148.229.328 87.930.876.355 19,3 

10 mil.-50 mil. 950 20.031.260.332 20.888.382.198 21.357.105.013 22.615.255.712 12,9 

2 mil.-10 mil. 559 3.294.943.849 3.344.149.809 3.443.377.210 3.134.224.067 -4,9 

< 2 milioni 467 854.126.492 716.161.171 604.248.830 316.854.401 -62,9 

Totale 2.436 97.901.893.273 101.283.650.378 106.552.960.381 113.997.210.535 16,4 

Tab.	7:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

valore	della	produzione %

> 50 milioni 102 34.303.846.137 34.500.024.135 35.383.676.586 36.915.931.645 7,6 

10 mil.-50 mil. 209 3.898.315.023 4.122.587.253 4.182.091.233 4.434.389.089 13,8 

2 mil.-10 mil. 617 2.348.866.577 2.449.986.317 2.604.097.448 2.799.642.990 19,2 

< 2 milioni 1.692 864.467.025 888.809.407 923.462.794 924.990.210 7,0 

Totale 2.620 41.415.494.762 41.961.407.112 43.093.328.061 45.074.953.934 8,8 

Tab.	8:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

valore	della	produzione %

> 50 milioni 62 25.716.800.236 26.088.302.139 26.934.508.894 28.110.019.812 9,3 

10 mil.-50 mil. 110 2.062.369.109 2.158.627.587 2.225.913.157 2.352.982.963 14,1 

2 mil.-10 mil. 207 847.081.132 888.570.652 929.026.688 986.829.736 16,5 

< 2 milioni 410 237.588.698 236.292.037 241.546.918 236.886.311 -0,3 

Totale 789 28.863.839.175 29.371.792.415 30.330.995.657 31.686.718.822 9,8 

Tab.	9:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk

VALORE DELLA PRODUZIONE
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Valore aggiunto % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 15.558.385.816 21,1 16.456.563.274 21,6 18.143.412.610 22,4 19.301.860.330 22,0 24,1 

10 mil.-50 mil. 950 4.706.686.464 23,5 4.914.801.272 23,5 5.250.894.144 24,6 5.505.905.904 24,3 17,0 

2 mil.-10 mil. 559 1.000.353.905 30,4 999.492.699 29,9 1.135.226.638 33,0 990.106.152 31,6 -1,0 

< 2 milioni 467 201.145.338 23,5 147.465.844 20,6 137.938.520 22,8 86.510.926 27,3 -57,0 

Totale 2.436 21.466.571.523 21,9 22.518.323.089 22,2 24.667.471.912 23,2 25.884.383.312 22,7 20,6 

Tab.	10:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Valore aggiunto % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 5.783.640.909 16,9 5.908.883.872 17,1 6.233.518.029 17,6 6.307.855.840 17,1 9,1 

10 mil.-50 mil. 209 1.085.257.960 27,8 1.139.144.321 27,6 1.206.093.222 28,8 1.266.517.132 28,6 16,7 

2 mil.-10 mil. 617 738.759.404 31,5 798.507.618 32,6 855.003.894 32,8 913.309.580 32,6 23,6 

< 2 milioni 1.692 338.091.055 39,1 355.019.872 39,9 371.323.971 40,2 385.449.885 41,7 14,0 

Totale 2.620 7.945.749.328 19,2 8.201.555.683 19,5 8.665.939.116 20,1 8.873.132.437 19,7 11,7 

Tab.	11:	Totale	Cooperative	-	Italia 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Valore aggiunto % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 4.421.472.622 17,2 4.557.492.680 17,5 4.800.563.063 17,8 4.864.885.586 17,3 10,0 

10 mil.-50 mil. 110 660.019.413 32,0 683.217.505 31,7 721.100.504 32,4 748.400.138 31,8 13,4 

2 mil.-10 mil. 207 276.802.277 32,7 292.849.942 33,0 318.265.938 34,3 341.951.033 34,7 23,5 

< 2 milioni 410 98.859.191 41,6 101.979.058 43,2 101.716.320 42,1 103.035.474 43,5 4,2 

Totale 789 5.457.153.503 18,9 5.635.539.185 19,2 5.941.645.825 19,6 6.058.272.231 19,1 11,0 

Tab.		12:	Cooperative	Legacoop	-	Italia

VALORE AGGIUNTO

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Costo	del	lavoro % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 8.752.318.344 11,9 9.308.497.279 12,2 9.918.838.671 12,2 10.537.083.822 12,0 20,4 

10 mil.-50 mil. 950 3.002.219.112 15,0 3.123.653.261 15,0 3.247.906.816 15,2 3.385.309.107 15,0 12,8 

2 mil.-10 mil. 559 608.150.636 18,5 613.572.030 18,3 631.790.602 18,3 605.446.147 19,3 -0,4 

< 2 milioni 467 113.223.124 13,3 84.188.947 11,8 72.683.099 12,0 58.498.177 18,5 -48,3 

Totale 2.436 12.475.911.216 12,7 13.129.911.517 13,0 13.871.219.188 13,0 14.586.337.253 12,8 16,9 

Tab.	13:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Costo	del	lavoro % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 4.256.314.111 12,4 4.405.651.310 12,8 4.605.020.487 13,0 4.822.352.801 13,1 13,3 

10 mil.-50 mil. 209 930.291.605 23,9 970.784.062 23,5 1.022.983.386 24,5 1.067.872.329 24,1 14,8 

2 mil.-10 mil. 617 623.505.896 26,5 671.629.678 27,4 722.232.119 27,7 774.797.934 27,7 24,3 

< 2 milioni 1.692 293.845.596 34,0 310.599.364 34,9 327.574.234 35,5 342.777.360 37,1 16,7 

Totale 2.620 6.103.957.208 14,7 6.358.664.414 15,2 6.677.810.226 15,5 7.007.800.424 15,5 14,8 

Tab.	14:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Costo	del	lavoro % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 3.213.932.731 12,5 3.356.554.519 12,9 3.512.695.384 13,0 3.704.056.426 13,2 15,2 

10 mil.-50 mil. 110 563.566.375 27,3 575.730.901 26,7 599.672.481 26,9 622.891.638 26,5 10,5 

2 mil.-10 mil. 207 222.633.830 26,3 234.175.898 26,4 252.159.382 27,1 272.134.278 27,6 22,2 

< 2 milioni 410 86.808.854 36,5 89.686.123 38,0 91.998.173 38,1 94.424.208 39,9 8,8 

Totale 789 4.086.941.790 14,2 4.256.147.441 14,5 4.456.525.420 14,7 4.693.506.550 14,8 14,8 

Tab.		15:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

COSTO DEL LAVORO

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato	Operativo % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 3.612.367.437 4,9 3.885.350.327 5,1 4.669.200.990 5,8 5.178.284.184 5,9 43,3 

10 mil.-50 mil. 950 815.718.566 4,1 870.002.866 4,2 1.140.536.413 5,3 1.251.416.801 5,5 53,4 

2 mil.-10 mil. 559 136.518.741 4,1 136.624.962 4,1 253.022.413 7,3 127.465.198 4,1 -6,6 

< 2 milioni 467 5.875.002 0,7 -31.661.828 -4,4 -44.492.844 -7,4 -53.455.899 -16,9 -1.009,9 

Totale 2.436 4.570.479.746 4,7 4.860.316.327 4,8 6.018.266.972 5,6 6.503.710.284 5,7 42,3 

Tab.	16:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato	Operativo % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 455.755.857 1,3 409.282.175 1,2 503.384.404 1,4 360.895.294 1,0 -20,8 

10 mil.-50 mil. 209 40.697.650 1,0 45.535.501 1,1 58.531.716 1,4 72.441.574 1,6 78,0 

2 mil.-10 mil. 617 41.201.479 1,8 50.036.902 2,0 53.104.613 2,0 55.553.767 2,0 34,8 

< 2 milioni 1.692 -3.435.481 -0,4 6.354.798 0,7 9.916.490 1,1 5.055.077 0,5 247,1 

Totale 2.620 534.219.505 1,3 511.209.376 1,2 624.937.223 1,5 493.945.712 1,1 -7,5 

Tab.	17:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato	Operativo % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 359.361.492 1,4 342.474.792 1,3 375.320.611 1,4 234.473.274 0,8 -34,8 

10 mil.-50 mil. 110 22.811.006 1,1 30.925.380 1,4 44.213.125 2,0 49.586.664 2,1 117,4 

2 mil.-10 mil. 207 17.349.071 2,0 21.493.450 2,4 29.640.219 3,2 31.547.115 3,2 81,8 

< 2 milioni 410 -14.225.949 -6,0 -1.779.919 -0,8 -2.378.416 -1,0 -7.267.647 -3,1 48,9 

Totale 789 385.295.620 1,3 393.113.703 1,3 446.795.539 1,5 308.339.406 1,0 -20,0 

Tab.	18:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

RISULTATO OPERATIVO

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Ebitda % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 6.311.350.455 8,6 6.626.671.876 8,7 7.636.057.028 9,4 8.301.918.864 9,4 31,5 

10 mil.-50 mil. 950 1.621.735.273 8,1 1.696.652.786 8,1 1.925.142.353 9,0 2.043.879.188 9,0 26,0 

2 mil.-10 mil. 559 380.766.561 11,6 376.625.041 11,3 493.609.620 14,3 353.186.445 11,3 -7,2 

< 2 milioni 467 82.973.098 9,7 42.090.916 5,9 34.167.828 5,7 19.574.638 6,2 -76,4 

Totale 2.436 8.396.825.387 8,6 8.742.040.619 8,6 10.088.976.829 9,5 10.718.559.135 9,4 27,7 

Tab.	19:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Ebitda % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 1.380.274.723 4,0 1.274.661.424 3,7 1.468.927.277 4,2 1.372.245.030 3,7 -0,6 

10 mil.-50 mil. 209 139.203.922 3,6 152.751.306 3,7 165.920.768 4,0 180.216.802 4,1 29,5 

2 mil.-10 mil. 617 105.946.897 4,5 117.085.066 4,8 122.232.114 4,7 128.216.500 4,6 21,0 

< 2 milioni 1.692 29.679.728 3,4 38.787.499 4,4 40.915.610 4,4 40.119.968 4,3 35,2 

Totale 2.620 1.655.105.270 4,0 1.583.285.295 3,8 1.797.995.769 4,2 1.720.798.300 3,8 4,0 

Tab.	20:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Ebitda % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 1.086.249.412 4,2 1.031.733.729 4,0 1.153.405.202 4,3 1.072.344.501 3,8 -1,3 

10 mil.-50 mil. 110 85.016.883 4,1 97.435.421 4,5 108.917.792 4,9 113.272.915 4,8 33,2 

2 mil.-10 mil. 207 46.890.947 5,5 51.549.559 5,8 60.582.055 6,5 63.519.691 6,4 35,5 

< 2 milioni 410 -629.216 -0,3 9.385.324 4,0 8.672.085 3,6 7.250.829 3,1 1.252,4 

Totale 789 1.217.528.026 4,2 1.190.104.033 4,1 1.331.577.134 4,4 1.256.387.936 4,0 3,2 

Tab.	21:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

EBITDA

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Oneri Finanziari % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 1.008.903.001 1,4 929.293.071 1,2 809.723.729 1,0 770.581.421 0,9 -23,6 

10 mil.-50 mil. 950 299.417.756 1,5 282.635.068 1,4 251.989.789 1,2 232.612.001 1,0 -22,3 

2 mil.-10 mil. 559 133.005.160 4,0 110.453.044 3,3 99.219.218 2,9 95.221.756 3,0 -28,4 

< 2 milioni 467 106.373.370 12,5 86.911.312 12,1 84.269.410 13,9 76.277.348 24,1 -28,3 

Totale 2.436 1.547.699.287 1,6 1.409.292.495 1,4 1.245.202.146 1,2 1.174.692.526 1,0 -24,1 

Tab.	22:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Oneri Finanziari % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 495.982.866 1,4 390.649.474 1,1 360.156.295 1,0 352.242.032 1,0 -29,0 

10 mil.-50 mil. 209 36.749.272 0,9 33.511.418 0,8 29.597.864 0,7 28.203.535 0,6 -23,3 

2 mil.-10 mil. 617 34.719.973 1,5 31.707.140 1,3 27.593.200 1,1 24.569.896 0,9 -29,2 

< 2 milioni 1.692 14.206.324 1,6 13.812.780 1,6 12.422.563 1,3 10.665.899 1,2 -24,9 

Totale 2.620 581.658.435 1,4 469.680.812 1,1 429.769.922 1,0 415.681.362 0,9 -28,5 

Tab.	23:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Oneri Finanziari % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 368.342.755 1,4 281.612.035 1,1 269.776.726 1,0 248.034.920 0,9 -32,7 

10 mil.-50 mil. 110 24.414.686 1,2 21.374.258 1,0 18.908.506 0,8 18.208.354 0,8 -25,4 

2 mil.-10 mil. 207 17.738.139 2,1 16.245.756 1,8 14.348.586 1,5 13.171.041 1,3 -25,7 

< 2 milioni 410 6.104.955 2,6 5.698.289 2,4 5.336.218 2,2 4.431.228 1,9 -27,4 

Totale 789 416.600.535 1,4 324.930.338 1,1 308.370.036 1,0 283.845.543 0,9 -31,9 

Tab.		24:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

ONERI FINANZIARI

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Gestione Finanziaria % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 225.918.430 0,3 398.300.367 0,5 382.031.273 0,5 653.972.119 0,7 189,5 

10 mil.-50 mil. 950 -64.664.359 -0,3 47.288.852 0,2 1.827.241 0,0 81.840.284 0,4 226,6 

2 mil.-10 mil. 559 6.364.705 0,2 59.980.592 1,8 111.202.333 3,2 151.227.974 4,8 2.276,0 

< 2 milioni 467 396.603.890 46,4 397.392.927 55,5 369.304.662 61,1 437.303.939 138,0 10,3 

Totale 2.436 564.222.666 0,6 902.962.738 0,9 864.365.509 0,8 1.324.344.316 1,2 134,7 

Tab.	25:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Gestione Finanziaria % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 -44.977.532 -0,1 55.472.489 0,2 42.734.843 0,1 17.712.942 0,0 139,4 

10 mil.-50 mil. 209 -22.122.440 -0,6 -21.772.713 -0,5 -18.112.685 -0,4 -14.602.714 -0,3 34,0 

2 mil.-10 mil. 617 -22.602.594 -1,0 -21.167.286 -0,9 -17.952.680 -0,7 -16.619.870 -0,6 26,5 

< 2 milioni 1.692 -10.347.703 -1,2 -10.704.836 -1,2 -9.667.850 -1,0 -6.184.916 -0,7 40,2 

Totale 2.620 -100.050.269 -0,2 1.827.654 0,0 -2.998.372 -0,0 -19.694.558 -0,0 80,3 

Tab.	26:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Gestione Finanziaria % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 51.121.082 0,2 141.536.364 0,5 66.104.396 0,2 86.850.029 0,3 69,9 

10 mil.-50 mil. 110 -13.870.658 -0,7 -13.220.333 -0,6 -10.355.947 -0,5 -8.251.329 -0,4 40,5 

2 mil.-10 mil. 207 -10.862.317 -1,3 -10.244.048 -1,2 -9.123.113 -1,0 -8.355.602 -0,8 23,1 

< 2 milioni 410 -3.983.329 -1,7 -4.245.608 -1,8 -3.932.872 -1,6 -1.502.070 -0,6 62,3 

Totale 789 22.404.778 0,1 113.826.375 0,4 42.692.464 0,1 68.741.028 0,2 206,8 

Tab.		27:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

GESTIONE FINANZIARIA

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab.	28:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Tab.	29:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Tab.	30:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Imposte % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 1.363.055.032 1,8 1.273.260.019 1,7 1.477.764.189 1,8 1.384.831.951 1,6 1,6 

10 mil.-50 mil. 950 334.905.783 1,7 342.515.739 1,6 368.006.654 1,7 349.970.931 1,5 4,5 

2 mil.-10 mil. 559 62.030.363 1,9 60.983.774 1,8 66.185.489 1,9 59.860.509 1,9 -3,5 

< 2 milioni 467 33.057.395 3,9 27.056.121 3,8 7.664.535 1,3 16.751.590 5,3 -49,3 

Totale 2.436 1.793.048.573 1,8 1.703.815.653 1,7 1.919.620.867 1,8 1.811.414.981 1,6 1,0 

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Imposte % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 198.399.717 0,6 162.615.028 0,5 168.609.496 0,5 123.791.158 0,3 -37,6 

10 mil.-50 mil. 209 24.202.584 0,6 14.123.512 0,3 15.241.202 0,4 13.942.268 0,3 -42,4 

2 mil.-10 mil. 617 17.378.761 0,7 12.678.494 0,5 10.470.722 0,4 12.958.952 0,5 -25,4 

< 2 milioni 1.692 10.235.029 1,2 7.314.059 0,8 6.822.704 0,7 7.137.123 0,8 -30,3 

Totale 2.620 250.216.091 0,6 196.731.093 0,5 201.144.124 0,5 157.829.501 0,4 -36,9 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Imposte % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 166.462.933 0,6 129.079.256 0,5 145.063.212 0,5 106.141.014 0,4 -36,2 

10 mil.-50 mil. 110 15.766.153 0,8 9.099.910 0,4 10.309.072 0,5 8.663.593 0,4 -45,0 

2 mil.-10 mil. 207 6.685.415 0,8 5.610.032 0,6 4.413.292 0,5 5.584.770 0,6 -16,5 

< 2 milioni 410 3.530.105 1,5 2.484.616 1,1 2.104.069 0,9 2.113.490 0,9 -40,1 

Totale 789 192.444.606 0,7 146.273.814 0,5 161.889.645 0,5 122.502.867 0,4 -36,3 

IMPOSTE

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab.	31:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Tab.	32:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Tab.	33:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato esercizio % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 460 2.346.223.407 3,2 2.872.381.531 3,8 3.302.257.722 4,1 4.239.138.137 4,8 80,7 

10 mil.-50 mil. 950 384.243.230 1,9 499.926.081 2,4 721.495.345 3,4 1.013.487.993 4,5 163,8 

2 mil.-10 mil. 559 89.323.635 2,7 129.972.929 3,9 260.671.570 7,6 167.779.723 5,4 87,8 

< 2 milioni 467 117.375.193 13,7 341.802.996 47,7 335.938.532 55,6 373.459.183 117,9 218,2 

Totale 2.436 2.937.165.465 3,0 3.844.083.537 3,8 4.620.363.169 4,3 5.793.865.036 5,1 97,3 

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato esercizio % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 102 26.199.261 0,1 117.766.736 0,3 323.430.232 0,9 222.249.143 0,6 748,3 

10 mil.-50 mil. 209 -5.465.661 -0,1 7.370.685 0,2 20.245.391 0,5 38.929.330 0,9 812,3 

2 mil.-10 mil. 617 6.169.536 0,3 5.453.727 0,2 12.898.630 0,5 21.323.440 0,8 245,6 

< 2 milioni 1.692 -27.874.885 -3,2 -14.923.863 -1,7 -8.897.517 -1,0 -9.083.972 -1,0 67,4 

Totale 2.620 -971.749 -0,0 115.667.285 0,3 347.676.736 0,8 273.417.941 0,6 28.236,7 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Risultato esercizio % Vp % Vp % Vp % Vp %

> 50 milioni 62 62.404.315 0,2 164.863.612 0,6 250.605.184 0,9 188.193.928 0,7 201,6 

10 mil.-50 mil. 110 -9.978.217 -0,5 6.676.375 0,3 20.052.511 0,9 29.028.990 1,2 390,9 

2 mil.-10 mil. 207 117.098 0,0 -2.399.716 -0,3 6.760.619 0,7 14.373.203 1,5 12.174,5 

< 2 milioni 410 -24.892.223 -10,5 -8.308.857 -3,5 -9.734.794 -4,0 -11.570.483 -4,9 53,5 

Totale 789 27.650.973 0,1 160.831.414 0,5 267.683.520 0,9 220.025.638 0,7 695,7 

RISULTATO ESERCIZIO

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab.	34:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Tab.	35:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Tab.		36:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Capitale	sociale % CI % CI % CI % CI %

> 50 milioni 460 10.275.416.882 12,8 10.435.254.174 12,0 10.612.263.433 11,1 10.676.335.301 10,6 3,9 

10 mil.-50 mil. 950 2.573.335.482 10,2 2.646.310.431 10,1 2.711.654.906 10,1 2.722.842.245 9,4 5,8 

2 mil.-10 mil. 559 2.317.704.127 19,8 2.383.313.121 20,5 2.387.206.159 20,3 2.413.291.821 20,3 4,1 

< 2 milioni 467 2.852.805.889 24,8 2.889.943.657 24,5 2.929.577.260 25,0 2.920.689.177 24,8 2,4 

Totale 2.436 18.019.262.380 14,0 18.354.821.383 13,4 18.640.701.758 12,8 18.733.158.544 12,2 4,0 

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Capitale	sociale % CI % CI % CI % CI %

> 50 milioni 102 957.414.316 2,7 967.899.529 2,8 1.005.482.458 2,7 1.001.906.334 2,7 4,6 

10 mil.-50 mil. 209 200.715.979 4,7 209.059.972 4,8 212.313.387 4,7 216.125.193 4,6 7,7 

2 mil.-10 mil. 617 111.694.135 3,4 116.485.345 3,5 123.351.099 3,5 126.846.364 3,5 13,6 

< 2 milioni 1.692 75.924.700 5,8 92.705.542 7,0 98.407.422 7,5 100.999.295 7,7 33,0 

Totale 2.620 1.345.749.130 3,0 1.386.150.388 3,2 1.439.554.366 3,1 1.445.877.186 3,1 7,4 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Capitale	sociale % CI % CI % CI % CI %

> 50 milioni 62 716.948.618 2,5 725.546.234 2,6 780.380.851 2,5 773.845.645 2,5 7,9 

10 mil.-50 mil. 110 143.707.502 5,1 145.608.132 5,1 144.197.897 4,9 146.820.296 4,9 2,2 

2 mil.-10 mil. 207 53.027.988 3,2 54.746.580 3,3 60.356.578 3,5 61.619.401 3,5 16,2 

< 2 milioni 410 36.791.630 7,0 45.433.658 8,5 49.887.351 9,6 51.511.753 10,3 40,0 

Totale 789 950.475.738 2,8 971.334.604 2,9 1.034.822.677 2,9 1.033.797.095 2,8 8,8 

CAPITALE SOCIALE 

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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PATRIMONIO NETTO

Tab.	37:	Società	di	capitali	(Spa)	-	Emilia	Romagna

Tab.	38:	Totale	Cooperative	-	Emilia	Romagna 

Tab.	39:	Cooperative	Legacoop	-	Emilia	Romagna

Spa N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Patrimonio netto % CI % CI % CI % CI %

> 50 milioni 460 33.346.664.921 41,6 37.399.031.504 43,0 40.855.269.931 42,6 43.299.381.921 42,9 29,8 

10 mil.-50 mil. 950 9.435.635.808 37,6 9.974.729.854 38,2 10.329.466.636 38,6 11.407.251.178 39,3 20,9 

2 mil.-10 mil. 559 5.768.138.451 49,3 5.907.013.248 50,7 5.951.162.542 50,5 6.027.887.160 50,6 4,5 

< 2 milioni 467 6.899.205.737 60,1 7.259.763.271 61,7 7.447.842.774 63,5 7.309.072.459 62,1 5,9 

Totale 2.436 55.449.644.917 43,2 60.540.537.877 44,3 64.583.741.883 44,2 68.043.592.718 44,3 22,7 

Totale	Cooperative N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Patrimonio netto % CI % CI % CI % CI %

> 50 milioni 102 8.802.823.664 24,8 8.628.276.183 25,3 9.630.038.740 25,9 9.450.602.184 25,2 7,4 

10 mil.-50 mil. 209 1.440.661.087 33,6 1.462.498.130 33,4 1.485.681.307 32,9 1.531.419.081 32,6 6,3 

2 mil.-10 mil. 617 1.015.943.414 30,7 1.030.208.961 30,8 1.064.072.204 30,4 1.097.900.925 30,1 8,1 

< 2 milioni 1.692 403.420.432 30,6 413.356.615 31,2 411.347.912 31,2 408.194.536 31,2 1,2 

Totale 2.620 11.662.848.597 26,3 11.534.339.889 26,7 12.591.140.163 27,1 12.488.116.726 26,5 7,1 

Cooperative	Legacoop N. 2014 2015 2016 2017 Variazione
2017-14

Patrimonio netto % CI % CI % CI % CI %

> 50 milioni 62 7.359.051.371 25,3 7.252.102.553 26,0 8.066.649.475 26,2 7.994.700.084 25,8 8,6 

10 mil.-50 mil. 110 1.120.516.168 39,4 1.134.007.828 39,7 1.154.906.313 39,6 1.190.806.989 39,5 6,3 

2 mil.-10 mil. 207 663.671.211 40,3 666.385.671 40,4 689.810.028 40,1 710.043.224 40,1 7,0 

< 2 milioni 410 210.131.257 39,8 214.669.587 40,3 209.521.598 40,5 200.407.126 40,1 -4,6 

Totale 789 9.353.370.007 27,5 9.267.165.639 28,1 10.120.887.414 28,2 10.095.957.423 27,8 7,9 

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Andamento	delle	cooperative	Legacoop	per	settore	2014-2017

Viene di seguito presentata per le cooperative aderenti a Legacoop Emilia-Romagna una 
sintesi dell’andamento 2014-2017 dei vari settori di attività organizzati dalle rispettive 
associazioni nazionali (Tab. 44-53).
Il periodo analizzato, come già visto, si conclude con una crescita aggregata del valore della 
produzione pari al 9,8% (Tab. 40).
Tuttavia	tale	crescita	aggregata	mostra	significative	differenze	fra	i	settori.	All’interno	della	
cooperazione sociale (+18,2%), e dell’agroalimentare (+17%) si registra la crescita più 
elevata, mentre le cooperative della produzione e lavoro mostrano un calo nella produzione 
aggregata (-2%). 
Tuttavia all’interno delle cooperative della produzione e lavoro occorre effettuare una 
distinzione tra cooperative attive nell’industria e quelle presenti nel comparto delle costruzioni. 
Infatti le cooperative industriali (2,9 miliardi di € di produzione nel 2017) registrano una 
crescita del 14,6% nella produzione negli anni 2014-2017, mentre sono le imprese delle 
costruzioni (3,3 miliardi di produzione) a registrare un calo del 12,8%.
Le	difficoltà	nel	comparto	delle	costruzioni	si	riscontrano	anche	nell’edilizia	e	più	in	particolare	
nelle cooperative di abitazione in forte calo nel periodo(-18,7%) .
Nei tre comparti della cooperazione sociale, dei servizi e della distribuzione (consumo) si 
registra la crescita più elevata del costo del lavoro e dell’occupazione (Tab. 41 e 47). 
Come	già	anticipato	la	gestione	finanziaria	delle	cooperative	è	complessivamente	positiva	
negli	anni	considerati,	ma	influenzata	prevalentemente	dalle	grandi	cooperative	di	consumo	
(Tab.	45).	Infatti	le	cooperative	di	questo	comparto	presentano	un	saldo	finanziario	sempre	
positivo ed in forte miglioramento.
In tutti gli altri settori il saldo è prevalentemente sempre negativo, anche se in miglioramento, 
grazie	anche	alla	diminuzione	degli	oneri	finanziari	(-31,9%).
A	fine	2017	le	cooperative	Emiliano	Romagnole	registrano	220	milioni	di	euro	di	utili	con	delle	
significative	differenze	all’interno	dei	comparti	(Tab.	46).
Le cooperative della produzione e lavoro realizzano la quota più elevata di utili, 95,9 milioni 
di euro, realizzati prevalentemente dalle cooperative industriali (82,8 milioni di €). Le 
cooperative delle costruzioni, dopo aver registrato nel 2014 e 2015 una perdita di esercizio 
complessiva,	a	fine	2017	realizzano	un	utile	aggregato	di	16,1	milioni	di	€10. 
Seguono, per utili realizzati,  le cooperative della distribuzione fra dettaglianti (80,7 milioni di 
€), le cooperative dei servizi (48,4 milioni di €) e quelle dell’agroalimentare (46,7 milioni di €). 
Il comparto della distribuzione delle cooperative di consumo chiude con una perdita rilevante 
di oltre 61,4 milioni di €. 
Infine	da	segnalare	le	difficoltà	del	comparto	abitativo	in	perdita	nel	2017	così	come	avvenuto	
anche nel 2014 e 2015. 

10) All’interno dell’Ancpl sono le cooperative della progettazione ed i consorzi a mostrate una perdita complessiva 
di 4,7 milioni di €.
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Tab.	40:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Valore	della	produzione
Valore della Produzione

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 8.431.631.568 8.116.155.841 9.054.748.324 9.342.614.097 10,8 
A.N.C.P.L. 101 6.584.707.542 6.765.123.326 6.419.206.401 6.453.356.735 -2,0 
Legacoop Agroalimentare 160 4.250.154.577 4.388.860.860 4.638.371.513 4.974.382.307 17,0 
A.N.C.D. 11 4.315.165.028 4.572.101.626 4.622.731.181 4.836.529.352 12,1 
Legacoopservizi 187 4.100.209.215 4.309.934.665 4.320.097.829 4.721.257.328 15,1 
Legacoopsociali 170 1.021.828.678 1.067.339.449 1.123.739.291 1.207.974.514 18,2 
Legacoop Abitanti 26 86.108.496 77.542.018 73.977.404 69.997.034 -18,7 
Altro 62 74.034.071 74.734.630 78.123.714 80.607.455 8,9 
Totale	complessivo 789 28.863.839.175 29.371.792.415 30.330.995.657 31.686.718.822 9,8 

Tab.	41:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Costo	del	lavoro
Costo	del	lavoro

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 722.782.143 706.562.880 831.164.118 859.836.865 19,0 
A.N.C.P.L. 101 884.259.875 942.877.362 934.175.342 955.020.687 8,0 
Legacoop Agroalimentare 160 437.760.847 455.826.492 475.218.385 502.868.226 14,9 
A.N.C.D. 11 114.474.696 130.024.171 126.844.169 127.139.733 11,1 
Legacoopservizi 187 1.341.441.292 1.409.053.837 1.435.056.407 1.552.479.198 15,7 
Legacoopsociali 170 553.518.241 578.668.851 620.255.463 660.895.113 19,4 
Legacoop Abitanti 26 8.409.371 8.032.960 7.716.284 7.091.031 -15,7 
Altro 62 24.295.325 25.100.888 26.095.252 28.175.697 16,0 
Totale	complessivo 789 4.086.941.790 4.256.147.441 4.456.525.420 4.693.506.550 14,8 

Tab.	42:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Reddito	operativo
Reddito	operativo

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 8.268.754 -54.886.661 -99.215.448 -202.293.781 -2.546,5 
A.N.C.P.L. 101 133.753.023 204.266.450 223.751.742 222.225.914 66,1 
Legacoop Agroalimentare 160 78.748.482 86.118.123 95.395.419 76.571.712 -2,8 
A.N.C.D. 11 74.266.873 94.206.463 109.835.205 98.656.957 32,8 
Legacoopservizi 187 72.042.848 33.499.505 81.264.233 84.905.168 17,9 
Legacoopsociali 170 24.502.848 20.618.078 22.875.097 22.169.351 -9,5 
Legacoop Abitanti 26 -7.848.009 8.146.436 11.943.812 5.328.230 167,9 
Altro 62 1.560.801 1.145.309 945.479 775.855 -50,3 
Totale	complessivo 789 385.295.620 393.113.703 446.795.539 308.339.406 -20,0 

Tab.	43:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Ebitda
Ebitda

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 206.121.398 79.248.745 111.892.697 48.226.294 -76,6 
A.N.C.P.L. 101 384.581.751 467.870.460 487.448.193 481.902.555 25,3 
Legacoop Agroalimentare 160 200.156.676 215.821.699 224.879.655 209.197.672 4,5 
A.N.C.D. 11 156.455.906 181.295.327 197.468.441 191.933.292 22,7 
Legacoopservizi 187 222.371.469 182.554.442 239.979.871 256.432.654 15,3 
Legacoopsociali 170 47.954.459 48.188.290 51.204.719 53.977.753 12,6 
Legacoop Abitanti 26 -3.576.119 12.146.430 15.731.841 11.283.246 415,5 
Altro 62 3.462.486 2.978.640 2.971.717 3.434.470 -0,8 
Totale	complessivo 789 1.217.528.026 1.190.104.033 1.331.577.134 1.256.387.936 3,2 

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk

  1  Le imprese all’uscita dalla crisi



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A_ 242 _

Tab.	44:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Oneri Finanziari
Oneri Finanziari

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 161.525.369 102.820.053 99.516.890 72.237.987 -55,3 
A.N.C.P.L. 101 141.686.583 129.667.343 125.731.213 132.500.453 -6,5 
Legacoop Agroalimentare 160 54.028.497 44.310.735 36.503.648 35.236.753 -34,8 
A.N.C.D. 11 11.819.647 7.548.449 9.649.148 7.030.505 -40,5 
Legacoopservizi 187 29.439.366 24.157.029 21.351.488 21.919.994 -25,5 
Legacoopsociali 170 8.522.032 7.894.894 7.839.694 8.031.668 -5,8 
Legacoop Abitanti 26 8.812.466 7.814.262 7.143.925 6.281.365 -28,7 
Altro 62 766.575 717.573 634.030 606.818 -20,8 
Totale	complessivo 789 416.600.535 324.930.338 308.370.036 283.845.543 -31,9 

Tab.	45:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Gestione Finanziaria
Gestione Finanziaria

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 118.997.937 231.808.510 147.201.322 152.903.798 28,5 
A.N.C.P.L. 101 -80.699.675 -76.329.331 -71.178.622 -51.964.917 35,6 
Legacoop Agroalimentare 160 -39.005.884 -29.588.762 -20.220.553 -21.182.750 45,7 
A.N.C.D. 11 -809.182 706.380 -1.714.452 765.587 194,6 
Legacoopservizi 187 36.992.513 -1.118.029 -167.179 -1.429.009 -103,9 
Legacoopsociali 170 -6.920.252 -6.517.500 -6.413.860 -5.946.251 14,1 
Legacoop Abitanti 26 -5.682.522 -4.687.072 -4.376.288 -4.028.720 29,1 
Altro 62 -468.157 -447.821 -437.904 -376.710 19,5 
Totale	complessivo 789 22.404.778 113.826.375 42.692.464 68.741.028 206,8 

Tab.	46:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Risultato esercizio
Risultato esercizio

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 34.314.261 5.734.646 152.193 -61.492.696 -279,2 
A.N.C.P.L. 101 -110.501.592 36.325.937 66.406.596 95.896.515 186,8 
Legacoop Agroalimentare 160 -1.578.319 44.279.763 47.914.048 46.789.725 3.064,5 
A.N.C.D. 11 58.305.005 78.509.959 92.705.453 80.740.912 38,5 
Legacoopservizi 187 61.818.081 -7.266.540 45.400.712 48.436.335 -21,6 
Legacoopsociali 170 4.852.673 7.592.665 10.116.690 10.390.252 114,1 
Legacoop Abitanti 26 -19.375.648 -4.322.622 5.160.223 -301.500 98,4 
Altro 62 -183.488 -22.394 -172.395 -433.905 -136,5 
Totale	complessivo 789 27.650.973 160.831.414 267.683.520 220.025.638 695,7 

Tab.	47:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Addetti
Addetti

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 21.684 22.203 24.485 24.444 12,7 
A.N.C.P.L. 101 23.701 20.971 21.043 20.090 -15,2 
Legacoop Agroalimentare 160 11.587 12.180 12.548 12.872 11,1 
A.N.C.D. 11 2.995 3.421 3.076 3.083 2,9 
Legacoopservizi 187 57.474 59.951 61.186 65.372 13,7 
Legacoopsociali 170 25.636 26.983 28.689 30.185 17,7 
Legacoop Abitanti 26 129 125 117 114 -11,6 
Altro 62 1.449 1.122 1.768 2.130 47,0 
Totale	complessivo 789 144.655 146.956 152.912 158.290 9,4 

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk

Tab.	48:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Capitale	sociale
Capitale	sociale

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 170.921.241 171.742.540 168.977.533 149.537.220 -12,5 
A.N.C.P.L. 101 238.374.589 232.819.157 274.336.186 271.639.225 14,0 
Legacoop Agroalimentare 160 165.721.218 164.263.382 163.315.482 170.336.944 2,8 
A.N.C.D. 11 144.448.967 153.728.768 164.893.660 169.255.865 17,2 
Legacoopservizi 187 163.668.757 174.173.465 183.727.853 191.070.429 16,7 
Legacoopsociali 170 54.919.326 56.831.311 60.973.529 63.229.843 15,1 
Legacoop Abitanti 26 7.509.738 12.504.314 12.698.476 12.631.220 68,2 
Altro 62 4.911.902 5.271.667 5.899.958 6.096.349 24,1 
Totale	complessivo 789 950.475.738 971.334.604 1.034.822.677 1.033.797.095 8,8 

Tab.	49:	Cooperative	Legacoop	per	Associazione	di	appartenenza	-	Costo	del	lavoro
Patrimonio netto

N. 2014 2015 2016 2017
Variazione %

2017-14Associazione
A.N.C.C. 72 2.855.165.800 2.635.143.639 3.220.187.969 2.983.253.976 4,5 
A.N.C.P.L. 101 2.324.210.140 2.334.624.249 2.377.638.096 2.440.195.054 5,0 
Legacoop Agroalimentare 160 1.113.438.347 1.165.544.762 1.225.094.847 1.257.418.731 12,9 
A.N.C.D. 11 1.067.630.156 1.131.689.328 1.200.485.664 1.247.224.124 16,8 
Legacoopservizi 187 1.049.376.345 1.044.791.323 1.113.934.843 1.163.063.419 10,8 
Legacoopsociali 170 182.224.839 193.252.562 208.057.718 229.728.365 26,1 
Legacoop Abitanti 26 738.418.513 738.752.339 751.651.250 751.303.719 1,7 
Altro 62 22.905.867 23.367.437 23.837.027 23.770.035 3,8 
Totale	complessivo 789 9.353.370.007 9.267.165.639 10.120.887.414 10.095.957.423 7,9 
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Il Prestito Sociale
264 imprese Cooperative di Legacoop Emilia Romagna, circa 1/3 del totale, hanno attivato al proprio 
interno  l’istituto del Prestito Sociale, registrato  nel proprio Stato Patrimoniale per un valore di quasi 
4,7 miliardi di Euro, la metà circa del Patrimonio Netto del totale delle imprese cooperative della 
regione, comprese quelle che non hanno attivato il prestito.

Per	un	 importo	particolarmente	 significativo,	 pari	 a	4,0	miliardi	 di	 euro,	 quasi	 il	 90%	dell’importo	
totale, il Prestito è gestito dalle cooperative del Consumo per le quali il valore del prestito supera 
quello del Patrimonio Netto.

Relativamente importante anche per le cooperative dell’agroalimentare (255 milioni di euro) e per 
quelle della produzione e dei servizi (268 milioni) dove però il prestito rappresenta una frazione 
contenuta del Patrimonio Netto.

Un	istituto	singolare,	che	ha	avuto	un	rilievo	importante	nel	sostenere	finanziariamente	lo	sviluppo	
delle	imprese,	su	cui	le	criticità	emerse	nella	crisi	finanziaria	dello	scorso	decennio,	deve	far	portare	
una rinnovata attenzione con la individuazione di più adeguati percorsi precauzionali e di gestione 
del rischio.

Prestito	sociale	cooperative	attive	Emilia	Romagna:	dati	al	2017

Settori n. Prestito sociale 2017

A.N.C.C. 19 4.003.873.668
Produzione e Servizi 102 268.515.611
Legacoop Agroalimentare 85 248.926.918
Legacoop Abitanti 16 89.392.743
A.N.C.D. 2 12.427.789
Legacoopsociali 31 12.213.707
CulTurMedia 8 4.209.906
SANICOOP 1 13.200

Totale	complessivo 264 4.639.573.542
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2

Il periodo 2008-2016 sarà ricordato come il ‘periodo della crisi’: dal fallimento della Lehman 
Brothers ai primi segnali di una ripresa che nel corso del 2016 si sono accesi anche in Emilia 
Romagna.
La crisi ha duramente colpito settori importanti dell’economia regionale: dal manifatturiero 
all’ edilizia; anche molte imprese cooperative ne sono state travolte. In questi anni, però, 
la cooperazione sociale Legacoop in Emilia Romagna ha aumentato fatturato e occupati, 
confermandosi come un pilastro del welfare nella regione. OLTRE LA CRISI quindi, in questi 
anni, sono andate le cooperative sociali. Cerchiamo di raccontare perché e come in questo 
volume: attraverso tre ricerche svolte nel 2008, nel 2012 e nel 2016 che hanno coinvolto un 
panel di circa trenta cooperative. Le cooperative sociali OLTRE LA CRISI ci saranno ancora 
nei prossimi anni, rinnovando il loro impegno e innovando le loro strategie coerentemente 
con i propri valori e la propria mission.

Introduzione.	origine,	motivazioni	e	obiettivi	della	ricerca
Una premessa iniziale.  Nel momento in cui ho iniziato ad assemblare i materiali di questa 
pubblicazione ho assunto la decisione di scegliere la forma diretta-narrativa per raccontare 
e comunicare gli esiti. Non è quindi mia intenzione vestire questo contributo con vesti scien-
tifiche	ma	semplicemente	narrare	e	testimoniare	un’esperienza	straordinaria,	quella	di	aver	
incontrato eccezionali persone che con i loro diversi stili contribuiscono a credere che è 
possibile migliorare la qualità della vita di molte persone e delle comunità. Cooperatori sociali 
che con grande fatica e impegno testimoniano ogni giorno la forza di questo fenomeno (la 
cooperazione sociale) che al di là di iper strumentalizzati episodi marginali esprime una delle 
eccellenze del panorama economico-sociale italiano. L’unico rammarico è stato quello di non 
poter incontrare tutte le oltre 200 cooperative sociali aderenti a Legacoop Emilia Romagna, 

Le performances sociali: 
la cooperazione sociale oltre la crisi
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desiderio da realizzarsi prossimamente…   

Partiamo dall’ inizio. Il 27 ottobre 2008, come Legacoop Emilia Romagna - Legacoopsociali 
Emilia Romagna, decidemmo di avviare una ricerca sulla cooperazione sociale che generò 
il volume “Cooperazione sociale Legacoop in Emilia Romagna. Il posizionamento at-
tuale e le prospettive future” pubblicato nel 2009 con l’obiettivo di conoscere meglio una 
realtà molto conosciuta ma poco studiata. 38 cooperative furono coinvolte in altrettante inter-
viste strutturate grazie al grande lavoro e al metodo di Luciano Marangoni del Centro Studi 
Legacoop,	interviste	che	si	tradussero	poi	in	riflessioni	ed	indicazioni.		Troppo	lunga	sarebbe	
la sintesi di quel prezioso lavoro (pubblicato con Edizioni Maggioli) e quindi la scelta che ho 
fatto è allegare in fondo a questa pubblicazione una sintesi della ricerca che può fornire un 
utile contributo per comprendere cosa è successo in questi anni.

Un	altro	elemento	di	riflessione-comprensione	su	cosa	è	successo	alla	cooperazione	sociale	
in questi anni può essere dato dal Report di Luciano Marangoni della ricerca “Cooperazione 
sociale Legacoop in Emilia Romagna. Dal 2009 al 2013” anch’ esso presente in questa 
pubblicazione. Dopo 4 anni dalla pubblicazione della prima ricerca insieme a Luciano 
Marangoni nel periodo gennaio- marzo 2013 siamo infatti tornati  a visitare le cooperative che 
avevamo incontrato nel 2009, campione ovviamente aggiustato e aggiornato ai cambiamenti 
che si sono determinati nell’arco dei quattro anni. Questa ricerca non è stata poi pubblicata 
come la precedente ma è stato prodotto “solamente” un report illustrato alle cooperative 
nel corso dell’Assemblea Congressuale di Legacoopsociali Emilia Romagna svoltasi il 15 
ottobre 2013. 

E veniamo ad oggi, aprile 2017. In vista del prossimo Congresso di Legacoopsociali Emilia 
Romagna abbiamo concordato di aggiornare la ricerca “chiudendo” quindi un ciclo di 8 anni 
dal 2008 al 2016. Per questo motivo ci è piaciuto intitolare questo lavoro “Cooperazione 
sociale Legacoop Emilia Romagna. Oltre la crisi”. Se assumiamo il 15 ottobre 2008 
come data “storica” di inizio della “crisi globale” coincidente con il fallimento della Banca 
statunitense “Lehman brothers” possiamo infatti notare che OLTRE LA CRISI globale la 
cooperazione sociale in Italia non solo ha tenuto ma ha anche migliorato fatturati e occupati 
crescendo	 non	 solo	 in	 termine	 economici	 finanziari	 ma	 anche	 organizzativi	 e	 produttivi,	
ripensando	le	proprie	modalità	di	esistenza	e	promuovendo	significative	innovazioni.	In	un	
periodo storico che visto importanti settori produttivi (manufatturiero, edilizio, immobiliare, 
ecc) andare in una profonda crisi anche nell’ambito cooperativo, la cooperazione sociale 
si è mossa in contro tendenza sempre più affermandosi come un settore in buona salute, 
innovativo e dinamico. Ma il titolo OLTRE LA CRISI vuole anche andare oltre e nella ricerca 
si è cercato di comprendere anche quali sono i desideri, le aspirazioni, le preveggenze di 
alcuni	significativi	 cooperatori	 sociali	dell’Emilia	Romagna.	Dove	saremo	nel	2020?	Quali	
saranno gli investimenti e le strategie che saranno adottate per mantenere e migliorare le 
performance	realizzate	dal	2008	al	2016?	

La	comprensione	di	quello	che	è	avvenuto	in	questi	anni,	la	fotografia	dell’esistente,	ma	più	
altro la visione del futuro sono state le domande con cui io e Luciano Marangoni ci siamo 
approcciati realizzando bellissime chiacchierate che abbiamo provato a sintetizzare nelle 
successive pagine.

Sono state chiacchierate di due ore che mi hanno permesso di ascoltare in un tempo non 
risicato fra una riunione l’altra le idee di persone eccezionali che con grande impegno e 
passione rappresentano responsabilmente il lavoro di migliaia di operatori sociali. 

È stato emozionante ricevere conferma che oltra al ruolo da Presidente le persone intervistate 
sono consapevoli che la loro cooperativa è fatta di PERSONE che accompagnano o aiutano 

2   La cooperazione sociale oltre la crisi



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 249 _

C
. P

ER
FO

R
M

A
N

C
ES

 

altre PERSONE.  Durante le chiacchierate è emersa con grande chiarezza la magia, il trucco 
della cooperazione sociale. Le motivazioni del suo successo che è anche legato al senso di 
responsabilità e all’impegno di PERSONE che si assumono importantissime responsabilità. 
Mediamente con salari ben al di sotto di dirigenti di altri settori (anche cooperativi ) ci hanno 
raccontato come il benessere generale della comunità si può perseguirlo facendo bene i 
conti rinnovando periodicamente le organizzazioni forti anche di principi e valori cooperativi 
che sono ancora presentissimi e vivi anche se a qualcuno naturalmente dispiace.     

33 sono state le cooperative coinvolte indicate dai responsabili territoriali e per lo più 
corrispondenti al campione utilizzato nelle due ricerche precedenti. Cooperative che in 
termini economici rappresentano circa il 66% del fatturato complessivo. 

Elenco	cooperative	incontrate
LEGACOOP BOLOGNA-IMOLA Cadiai, Società Dolce, Opengroup, Il Martin pescatore, 
Pictor, Seacoop, Giovani rilegatori
LEGACOOP EMILIA OVEST Coopselios, Ambra, Lo stradello, Il Bettolino, Progess, 
Auroradomus, Sirio, In Acqua, L’ Orto Botanico
LEGACOOP ESTENSE Gulliver, Il Megafono, Aliante, Cidas, Camelot, Città Verde
LEGACOOP	ROMAGNA	Il	Cerchio,	Zerocento,	Libra,	SanVitale;	Luce	sul	mare,	Centofiori,	
coop 134, Cad, Tragitti, Cils, Forbi

Uno	sguardo	complessivo	pensando	alle	persone	che	accompagniamo
Proverò	in	seguito	ad	esprimere	alcune	riflessioni	e	valutazioni	in	relazione	ai	settori	dove	
opera la cooperazione sociale in emilia Romagna connettendo la realtà attuale con i 
significativi	eventi	succeduti	in	questi	anni	cercando	di	capire	come	la	cooperazione	sociale	
ha reagito. 
Preciso che è questo uno sguardo PERSONALE, parziale e limitato, uno sguardo che 
intende essere uno stimolo per i cooperatori sociali e non solo, probabilmente utile a 
riflettere	sull’	esistente	e	provare	a	progettare	il	futuro.	
Questi quattro capitoli saranno quindi proposti ai cooperatori sociali nell’ambito dei lavori 
che si svolgeranno a Riccione il 22 e 23 giugno 2017 e potranno quindi arricchirsi di 
ulteriori contributi e aggiustamenti recependo le indicazioni dei partecipanti all’ Assemblea 
di Legacoopsociali Er.

Persone svantaggiate e Coop di inserimento lavorativo
In questi anni la cooperazione sociale di inserimento lavorativo ha registrato un importante 
cambiamento affermandosi in quello che è diventato il principale mercato di riferimento. 
Il	 settore	 dell’igiene	 ambientale	 e	 la	 relativa	 filiera	 è	 infatti	 diventato	 un	mercato	 che	 ha	
visto una importante presenza della cooperazione sociale. In una recente nota (febbraio 
2017) prodotta dall’Alleanza delle cooperative dell’Emilia Romagna si stima che in questo 
ambito complessivamente vi lavorano circa 4.500 addetti tra amministrativi e operatori sia 
normodotati che svantaggiati. 350 impiegati, pari al 7,78% dell’organico complessivo; 2.800 
lavoratori normodotati addetti al servizio, pari al 62,22%; 1.350 lavoratori svantaggiati, pari al 
30%. Oltre la metà dei 2.800 lavoratori normodotati lavorano nelle cooperative sociali a cui si 
aggiungono moltissimi tirocini (ex borse lavoro) oltrepassando quindi la cifra di 3.000 persone 
impegnate in questo settore. I principali committenti sono quindi le multiutility Iren ed Hera 
che	hanno	identificato	nella	cooperazione	sociale	un	partner	privilegiato	che	oltre	a	svolgere	
efficacemente	 e	 qualitativamente	 il	 lavoro	 svolgono	 anche	 funzione	 sociale	 attraverso	

 2  La cooperazione sociale oltre la crisi
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l’inserimento	 lavorativo	delle	persone	svantaggiate	 identificate	dall’art.	 5	della	 legge	381.	
Le	cooperative	sociali	 in	questi	anni	hanno	quindi	 identificato	nuove	compagini	societarie	
anche attraverso la costituzione di consorzi e realizzando anche associazioni temporanee 
di impresa con altre cooperative non sociali per poter rispondere al meglio alle diverse gare 
d’appalto	che	richiedono	sempre	più	qualità	ed	efficienza	e	contemporaneamente	un	forte	
restringimento dei margini. Tutto ciò è avvenuto principalmente valorizzando il radicamento 
territoriale che permette una forte sinergia fra le Pubbliche Amministrazioni che per lo più 
sono azioniste delle multiutility e le aziende sanitarie locali che in particolari ambiti come 
quello	delle	dipendenze	e	della	salute	mentale	 identificano	 la	cooperazione	sociale	come	
un vero luogo di lavoro occasione di re-inclusione sociale delle persone svantaggiate. 
L’inserimento lavorativo è stato accompagnato da un importante impegno negli investimenti 
in attrezzature e macchinari. Durante la visita alle cooperative che operano in questo settore 
è impressionante vedere visivamente i nuovi capannoni dove trovano riparo camion e 
mezzi che per essere acquistati hanno richiesto l’acquisizione di competenze economiche, 
finanziarie,	tecniche	sempre	più	adeguate	per	poter	offrire	servizi	di	qualità.	Impressionante	è	
statala visita ad un impianto di compostaggio che ha richiesto una capacità imprenditoriale e 
l’acquisizione di competenze che auspichiamo possano essere utili per l’apertura di altri simili 
siti di Dicevamo che è questo diventato un settore strategico ed importante per promuovere 
inserimenti	lavorativi	coniugati	ad	efficienza	imprenditoriale	e	dobbiamo	registrare	in	questi	
ultimi anni che questo consolidamento-crescita lo sguardo delle Organizzazioni Sindacali non 
è stato in grado di comprendere e apprezzare adeguatamente questo fenomeno. Piuttosto 
che comprendere la storia, le origini, le evoluzioni, le peculiarità di questa particolare forma 
di imprese è stata scelta la via breve che ha condotto alla richiesta di non applicazione del 
contratto della cooperazione sociale ma all’applicazione di un altro contratto di settore. Il 
paradosso che vivono le cooperative sociali è trovare un interlocutore sindacale che da un 
lato presenta una piattaforma che prevede l’obbligatorietà di applicazione del contatto coop 
sociali a tutte le cooperative sociali comprese quelle di inserimento lavorativo e dall’altro 
lato chiede alle multiutility di far applicare alle cooperative sociali un altro contratto. Un 
comportamento	che	per	essere	benevoli	potrebbe	essere	definito	ambiguo	e	ambivalente	
ma che sta producendo tensioni che non aiutano certamente la valorizzazione della 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo e le persone che in queste imprese lavorano 
e che probabilmente si aspetterebbero dal sindacato un impegno per poter migliorare le 
loro condizioni salariale chiedendo congrue basi d’asta negli appalti e migliori condizioni 
lavorative. Al di là delle attuali e speriamo non future problematiche sindacali la cooperazione 
sociale	sarà	chiamata	in	futuro	a	importanti	riflessioni	in	merito	a	processi	di	aggregazioni,	
fusioni, partnership nella consapevolezza che sarà possibile investire in alcuni mercati 
solamente	disponendo	di	adeguati	mezzi	 tecnici,	finanziari	e	adeguate	organizzazioni.	La	
costruzione	di	contratti	di	rete,	di	consorzi	di	scopo,	di	società	sono	strumenti	che	sia	definiti	
territorialmente	sia	definiti	su	base	regionale	o	interterritoriali	potranno	probabilmente	essere	
utili a chi intende investire in questo settore.

Come già accennato precedentemente non tutti i cooperatori che operano nell’ inserimento 
lavorativo hanno scelto il settore “ambientale” come settore su cui operare. È più che legittimo 
che una cooperativa di inserimento lavorativo che tradizionalmente opera nell’agricoltura 
sociale, nella ristorazione, nelle pulizie o in altri ambiti non abbia questo interesse. È più 
che comprensibile la scelta di molte cooperative di mantenere e leggermente aumentare 
il proprio fatturato senza prevedere piani strategici e sviluppi a doppia cifra. Le basi sociali 
delle cooperative e la loro evoluzione è importante che si interroghino periodicamente ma 
non necessariamente la risposta è univoca perché le storie e le evoluzioni per fortuna sono 
frutto di percorsi unici e originali. 
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Durante gli incontri abbiamo quindi avuto la fortuna di incontrare molte cooperative che pur 
non scegliendo l’igiene ambientale hanno sviluppato nuovi settori e inventato nuovi prodotti 
e servizi volti all’inserimento lavorativo. La gestione di archivi, il negozio di antiquariato-roba 
usata, nuovi spazi di ristorazione, la produzione di pesto, un airbnb, la piattaforma di prodotti 
biologici, le lavanderie, la manutenzione del verde della Ferrari!!!!, sono straordinari esempi 
che ci raccontano quella vitalità e quella capacità innovativa che ha sempre caratterizzato la 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo sostenuta dalla consapevolezza che SI PUÒ 
FARE!!!

Persone	fragili	e	vulnerabili,	vecchie	e	nuove	povertà.	Nuove	leggi,	nuove	opportunità?
In Emilia Romagna si calcola siano presenti 80.000 persone con un isee inferiore ai 3.000 
euro!!! Disoccupazione dal 2,9% (2007) a 8,4% (2014). Dalle stime basate sulle indagini IT-
SILC: la povertà assoluta riguarda il 3,7% delle famiglie emiliano-romagnole (circa 73.000 
nuclei):	chi	sono	questi	nuclei?

•  Nuclei in cui il capofamiglia non è ultra65enne (nelle famiglie con capofamiglie 
ultra65enne il tasso di povertà è dell’1,3%);

•  Famiglie straniere (11,4% tra nuclei stranieri sono in povertà assoluta, 2,8% tra italiani) 
pur essendo 10,3% del totale, famiglie straniere rappresentano il 41,9% dei poveri 
assoluti (59% dei nuclei in povertà assoluta sono italiani).

•		Famiglie	in	affitto:	10,5%	di	famiglie	in	affitto	sono	povere,	il	58%	del	totale	dei	nuclei	
poveri.

•  Composizione familiare: il 75% delle famiglie povere sono famiglie monogenitoriali (circa 
20% del totale), con un solo componente non ultra 65enne (35% del totale) oppure coppie 
con	tre	o	più	figli	(pur	essendo	solo	il	4%	delle	famiglie,	rappresentano	circa	il	20%	del	
totale dei nuclei poveri).

Il fallimento del modello di sviluppo consumistico è oramai riconosciuto e non è solo ricordato 
da Papa Francesco da imprenditori (Marchionne ), economisti, sociologi, ma più che altro 
dalle persone comuni, dai giovani disoccupati che faticano a trovare lavoro, dai pensionati, 
dai	 lavoratori	 poveri,	 da	 un	 esercito	 di	 persone	 arrabbiate,	 intimorite	 da	 flussi	 migratori	
che non termineranno.  In questo contesto la cooperazione come SISTEMA, non solo la 
cooperazione sociale, è chiamata ad una nuova e rinnovata risposta anche per ri-affermare 
i propri valori e il proprio essere MENTE ECONOMICA, CUORE SOCIALE.

I numeri sopra citati hanno generato in questa Regione (che per fortuna comincia a mostrare 
segni di inversione di tendenza anche grazie al PATTO PER IL LAVORO) leggi importanti 
come la legge 14 del 30 luglio 2015 (quella sulle persone fragili e vulnerabili precedentemente 
riconosciute dalla legge sulle cooperative sociali) e legge 24 del 19 dicembre 2016 (quella 
sul reddito di solidarietà) leggi, che dietro hanno importanti percorsi di senso condivisi 
nell’ambito del PATTO PER IL LAVORO. Leggi quindi condivise da diversi attori imprenditori, 
sindacati, terzo settore pubbliche amministrazioni che ancora una volta in questa regione 
hanno dimostrato attenzione e disponibilità nell’occuparsi delle persone più fragili. Grazie 
alla sensibilità della regione nel suo insieme, 22 milioni sono stati messi a disposizione 
della legge 14 per riconoscere, sostenere e accompagnare le persone fragili e vulnerabili 
cioè “persone che associano alla mancanza di lavoro almeno un’ulteriore problematica di 
tipo sociale e/o sanitario” e 35 milioni saranno destinati alle persone povere attraverso il 
Reddito di Solidarietà a cui si aggiungono 32 milioni stanziati grazie al Governo Renzi che ha 
finalmente	rifinanziato	le	politiche	sociali.	Fra	pochi	mesi,	una	persona	potrà	recarsi	al	Centro	
per l’impiego, all’Asl, in Comune per farsi riconoscere come persona fragile e vulnerabile o 
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in condizione di povertà con la forza e la dignità e la speranza che questo riconoscimento si 
traduca in una proposta di tirocinio, di formazione o di altra misura attiva che gli permetterà 
di superare questo stato e di non diventare persona svantaggiata. 

Dobbiamo quindi assumerci una responsabilità collettiva nei confronti di queste persone, 
ascoltare e rispettare la loro sofferenza e il loro disagio consapevoli che la maggior parte non 
chiede assistenza ma occasioni di ripartenza che forse possono anche essere determinate 
da una misura di formazione o di tirocinio che conduca ad un lavoro buono. Il lavoro quindi 
come strumento di welfare ed occasione di prevenzione della cronicizzazione di uno 
svantaggio profondo e anche occasione per superare la condizione di fragilità o povertà. 

È	sicuramente	una	grande	sfida,	 difficile	 e	 complessa,	 che	possiamo	vincere	 se	 saremo	
capaci di fare rete rispettando le diverse missions e competenze, rispettando e ascoltando le 
diversità di soggetti che in modo diverso intendono lavorare per produrre maggiore giustizia 
sociale. 

Per questo motivo come cooperazione ci stiamo candidando in quasi tutti e 38 distretti della 
regione, costituendo reti che comprenderanno cooperazione sociale, enti di formazione, 
onlus,	imprese	e	cooperative	non	sociali,	consapevoli	che	non	sarà	solo	sufficiente	essere	
bravi nel fare innovazione organizzativa ma che come reti dovremmo essere in grado anche 
di sviluppare nuove attività produttive in ambiti e settori che possono diventare occasione 
di lavoro. L’AGRICOLTURA SOCIALE, IL CICLO DEI RIFIUTI, IL TURISMO, LA CULTURA 
sono ambiti che possono offrire nuove occasioni di lavoro oltre naturalmente ai settori 
tradizionali. Accompagneremo le persone fragili e vulnerabili, le persone in condizioni di 
povertà	consapevoli	anche	di	come	sta	cambiando	la	nostra	regione.	È	questa	una	sfida	che	
non riguarda solo la cooperazione sociale ma più in generale tutto il sistema cooperativo che 
auspichiamo sia in grado di assumerla.

Persone richiedenti asilo
Quando svolgemmo la ricerca nel 2008 recepimmo molte suggestioni in merito agli 
investimenti nell’ambito del mercato della sanità e contemporaneamente recepimmo uno 
debole interesse nei confronti dei servizi rivolti a rispondere ai bisogni dell’ immigrazione . 
Dopo 8 anni, durante le interviste abbiamo con piacere riscontrato che molte cooperative, 
sollecitate dai comuni, hanno attivato servizi per persone richiedenti asilo dimostrando quella 
capacità	di	innovazione	e	di	flessibilità	che	tante	soddisfazioni	ha	prodotto	nei	cooperatori	
sociali. È importante che la cooperazione sociale si occupi di quella migliaia di MILLENNIALS 
che partono da paesi devastati dalle guerre e dalla miserie per cercare un futuro migliore. Il 
loro	Erasmus	è	molto	più	duro	di	quello	dei	miei	figli	come	molto	dura	e	faticosa	è	l’accoglienza	
che trovano in Europa. Non viaggiano con Ryanair ma con barconi o camion sgangherati 
ed è nostro dovere accogliergli con dignità perché scappano da violenze, guerre, povertà e 
perché loro sono il nostro presente e il nostro futuro che ci piaccia oppure no sappiamo che 
è così. 

Ancora una volta in questi anni la cooperazione sociale ha concretamente dimostrato che 
quando c’è da rimboccarsi le maniche ed innovare È SEMPRE PRESENTE. In questa 
Regione molte cooperative hanno generosamente aperto nuovi settori per rispondere 
a nuovi bisogni. Non è facile accogliere 30 minori afgani scaricati da un camion alle 4 di 
notte, ma insieme a diligenti e appassionati funzionari comunali ci siamo organizzati per 
fornire le migliori risposte a chi ha diritto ad una vita migliore. Vorremmo che fosse chiaro 
che nel momento in cui con grande passione, fatica, rischi ci buttiamo in queste nuove 
avventure non lo facciamo solamente perché siamo eccellenti organizzatori (come tutti i 
cooperatori) e neppure per aumentare i fatturati, ma lo facciamo perché come cooperatori 
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siamo sostenuti da principi e valori di equità, giustizia sociale, solidarietà. E chi non perde 
occasione per attaccarci, il più delle volte per strumentalizzazioni politiche e con scarsi 
argomenti, lo invitiamo a passare qualche notte con i nostri operatori e a partecipare alle 
nostre Assemblee dove i bilanci sono trasparenti e a disposizione. Abbiamo convintamente 
proposto al Ministero e sottoscritto la “Carta per una buona accoglienza” che vogliamo 
firmare	anche	in	questa	Regione	e	continueremo	a	migliorare	le	attività	perché	è	un	dovere	
morale e speriamo di far comprendere meglio progetti innovativi come il Vesta che favorisce 
l’accoglienza nelle famiglie dei profughi.  

Richiedenti asilo che chiedono di lavorare, non di fare i volontari. Dopo aver sottoscritto 
l’accordo che permette ai Comuni di avvalersi di profughi disposti a svolgere volontariato, 
oggi vogliamo rilanciare una proposta già fatta lo scorso anno: studiare la possibilità di far 
svolgere in particolare a chi ha ricevuto il riconoscimento, o è in attesa di risposta, percorsi 
di	servizio	civile	finanziati	dai	fondi	“FAMI”.	Dobbiamo	invertire	il	pensiero	che	i	profughi	sono	
un problema e aumentare la consapevolezza che in realtà sono una grande risorsa, sono 
una	fresca	energia	positiva	per	la	nostra	ripartenza,	una	novità	e	una	sfida	da	inserire	dentro	
al patto per il lavoro.

Persone anziane e disabili non autosufficienti. L’ Accreditamento dei servizi
La cooperazione sociale in Emilia Romagna dai dati di Unioncamere Emilia Romagna si 
stima realizzi un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro. Non disponiamo di informazioni certe 
in merito alla ripartizione di questo fatturato e anche per questa ragione abbiamo molte 
aspettative sull’esito del lavoro sul bilancio sociale promosso dalla Regione Emilia Romagna. 
Tuttavia stimiamo che quasi la metà di questo fatturato sia svolto nei servizi rivolti alle 
persone anziane e disabili. È quindi questo il settore principale per la cooperazione sociale 
che in questa Regione nasce e si sviluppa dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici e degli 
Istituti speciali dove venivano rinchiusi i bambini disabili anche promuovendo innovative 
forme di risposte ai bisogni delle persone anziane attraverso l’assistenza a domicilio o in 
“residenze protette”.

La risposta ai bisogni delle persone anziane e della persone disabili si è sviluppata grazie alla 
condivisione di comuni letture sociali e politiche dei bisogni emergenti e grazie all’ incontro 
fra politici e pubblici amministratori, associazioni di rappresentanza di utenti, sindacati e più 
in generale quello che una volta veniva chiamato Privato Sociale. Le cooperative sociali 
quasi inesistenti prima del 1975 iniziano a costituirsi e a strutturarsi candidandosi come 
Imprese	 sociali	 flessibili	 e	 dinamiche,	 capaci	 di	 fornire	 risposte	 qualitative	 anche	 grazie	
ad una tradizione organizzativa ma più che altro anche grazie ad un grande entusiasmo e 
condivisione di valori cooperativi da parte dei soci lavoratori.

Erano anni dove impegno politico e impegno sociale molte volte trovano nella cooperazione 
sociale il terreno ideale per perseguire idealità e desideri di contribuire alla creazione di 
una società più giusta e più attenta al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità. 
Essere socio lavoratore della cooperativa e operatore sociale che grazie al proprio lavoro 
poteva fornire un contributo al miglioramento della qualità della vita delle persone e della 
comunità, erano ingredienti che si assemblavano insieme attraendo molti giovani sostenuti 
da	grandi	motivazioni.	Il	sano	efficiente	pragmatismo	organizzativo	poggiava	su	solide	basi	
che inizialmente non disponendo di un proprio contratto di lavoro genererà in seguito il 
riconoscimento del valore del lavoro sociale come vera e propria professione e nel 1991 il 
contratto di settore contemporaneamente alla legge 381 del 1991.

Ho ritenuto importante ricordare questa breve storia, consapevole del limitato e parziale 
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punto	di	vista	esperienziale,	perché	se	ad	oggi	in	Emilia	Romagna	possiamo	contare	sull�	
esistenza di 900 servizi accreditati rivolti al persone anziane e persone disabili molto lo si 
deve alla cooperazione sociale.

Dopo il periodo pioneristico dove la co-progettazione fra pubblica amministrazione e gestori 
la si faceva con onestà e buon senso (1975-1990) le vicende di tangentopoli, l’entrata in 
Europa, la crisi economica, e altri fattori, la legge 381 e il contratto di lavoro producono in 
Emilia Romagna un diverso rapporto fra pubbliche amministrazioni e cooperazione sociale 
per lo più regolato da gare d’appalto al massimo ribasso (1990-2007). Le gare d’appalto 
al ribasso (o quelle che sembrano non al ribasso ma di fatto lo sono ) generano una forte 
tensione costruendo un “quasi mercato” dove un monopolista (la Pubblica Amministrazione) 
stimola la concorrenza fra diversi soggetti che per aggiudicarsi i servizi e garantire 
continuità occupazionale e continuità di servizio agli utenti vengono costretti a proporre 
condizioni molte volte insostenibili.  Soddisfacendo di fatto solo pochi funzionari e dirigenti 
della pubblica Amministrazione dei pochi risparmi effettuati. Questo meccanismo NON 
UTILIZZATO IN TANTI CIVILI PAESI EUROPEI viene superato in Emilia Romagna grazie 
ad un percorso partecipativo che vede la presenza di Associazioni di rappresentanza degli 
“utenti”, Sindacati, Cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore che insieme alla 
Regione e alle Pubbliche Amministrazioni generano la Dgr 514 del 2009 coerente all’ art. 
23 “Accreditamento	dei	servizi	e	delle	strutture	socio-sanitarie	” inserito nella legge 4 
del 2008.  

Grazie a quello che in Regione tutti chiamiamo l’Accreditamento in questi anni sono stati 
garantiti 905  servizi che forniscono prevedono una, risposta a quasi 24.000 persone 19.371 
posti riservati a persone anziane e 3.808 posti riservati a persone disabili, all’interno delle 
strutture residenziali e semiresidenziali ; parlando di posti accreditati è ovvio che il numero 
delle persone frequentano i servizi è maggiore nel corso dell’anno. http://salute.regione.
emilia-romagna.it/ssr/autorizzazione-e-accreditamento/servizi-socio-sanitari-e-sociali/
documentazione 

Dei 905 servizi 95 sono quelli accreditati come Assistenza domiciliare che prevedono un 
accreditamento che ha fornito risposte a oltre 17.603 persone (dato Par anziani del 2013).

Il 76% dei servizi accreditati sono gestiti da “GESTORI PRIVATI” di cui il 6% “gestori privati 
profit”.	Il	70%	è	quindi	gestito	da	soggetti	gestori	no	profit	per	la	maggior	parte	da	Coopera-
tive sociali. 

Consapevoli	che	il	sistema	di	accreditamento	sommando	il	fondo	per	la	non	autosufficienza	
alle rette pagate dai singoli utenti, ai contributi derivanti dal Servizio sanitario nazionale (re-
gionale e statale) si stima valga all’ incirca un miliardo di euro, probabilmente per la coope-
razione sociale i servizi in accreditamento legge 514 valgono dai 650 ai 700 milioni di euro.

A questo volume di attività vanno aggiunti inoltre i centri socio riabilitativi non accreditati che 
accolgono le 2.900 persone disabili in servizi socio-riabilitative-occupazionali regolati dalla 
Dgr 1423 del 2015 per lo più gestiti da cooperative sociali.

In questo capitolo ho voluto ricordare un po’ di storia e citare alcuni numeri (restando in attesa di 
contributi	alla	maggiore	scientificità	)	per	rendere	evidente	l’importante	posizionamento	della	
cooperazione sociale nei servizi rivolti a persone anziane e a persone disabili. Non è quindi 
casuale che tutti i cooperatori sociali intervistati che gestiscono servizi in accreditamento 
come	prima	riflessione	durante	le	interviste	si	sono	raccomandati	di	presidiare	bene	questo	
strumento ricordando che dove i servizi non sono accreditati le gare d’ appalto sono spesso 
gare “improponibili”.
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I numeri sopra citati ci conducano al dovere di esprimere proposte e suggerimenti. Lo 
dobbiamo ai cittadini che in questa regione hanno scelto di pagare più tasse per alimentare 
il	frna	e	ai	cittadini	che	compartecipano	alla	spesa	perché	beneficiari	dei	servizi.	Non	sono	
soldi della regione o dei comuni, non sono soldi dei soggetti gestori. Dobbiamo sempre 
ricordarci che sono risorse pagate dalle persone di una comunità che ha scommesso sulla 
stabilizzazione dei servizi. 

Mentre il welfare in questa nazione veniva picconato attraverso tagli alla sanità e l’azze-
ramento dei fondi, mentre si concretizzava in tutto il mondo una crisi economica in Italia 
tardivamente riconosciuta NOI gestori, politici, sindacati, utenti ecc. abbiamo preso la deci-
sione di costruire l’accreditamento. Lo abbiamo fatto in un periodo “pre-crisi” e oggi, dopo 8 
anni ABBIAMO IL DOVERE E LA RESPONSABILITÀ DI AGGIUSTARE quello che abbiamo 
sperimentato.	Se	non	lo	faremo	significherà	che	riteniamo	conclusa	questa	esperienza	che	
si indirizzerà verso un inarrestabile declino. L’esperienza deve quindi procedere e dalle inter-
viste emergono alcuni nodi da aggiustare consapevoli che non partiamo da zero e le positive 
riflessioni	sull’impianto	generale,	in	una	dimensione	costruttiva,	non	ci	devono	però	sottrarre	
dalla responsabilità di evidenziare criticità che possono essere superate. È NECESSARIO: 

OTTIMIZZARE E AGGIUSTARE GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DELLA DI-
RETTIVA  514 E  ADEGUARE LE TARIFFE E RENDERE MAGGIORMENTE SOSTENIBILE 
LA GESTIONE ANCHE RIPENSANDO IL SISTEMA DELLE MOROSITA’, MODIFICARE 
PROFONDAMENTE L’ ASSISTENZA DOMICILIARE, CHIARIRE MEGLIO LE RELAZIONI 
FRA UFFFICIO DI PIANO E GESTORI  DEFINENDO ANCHE UN PIU’ CHIARO RUOLO 
DELLE ASP E DEFINENDO MEGLIO IL RUOLO DELLE OTAP (l’ ORGANISMO DI VIGI-
LANZA DELLA QUALITA’)

Ma più che altro è importante anche ripensare alcuni pilastri e mi piace qui riportare alcune 
proposte che il gruppo di lavoro sul’ Accreditamento di Legacoopsociali Emilia Romagna 
avevano condiviso a dicembre 2016. 

A livello generale, pur confermando gli orientamenti assunti in termini di presupposti giuridici 
alla base della scelta dell’accreditamento come sistema di acquisizione dei servizi, ci preme 
sottolineare la necessità di mettere in atto una profonda revisione di alcuni “pilastri” definiti 
dal sistema.

In primo luogo occorre promuovere l’effettivo esercizio del diritto di scelta da parte dei 
cittadini riducendo le asimmetrie informative e garantendo un’effettiva presa in carico delle 
fragilità e dei limiti socio-culturali dell’utenza nell’orientamento al mercato dei servizi.

Assicurare questo principio significa rigenerare il sistema di valutazione della qualità intro-
ducendo un elemento di valutazione soggettivo da parte dei fruitori dei servizi attraverso il 
meccanismo di premialità espresso dalla scelta effettuata nell’ambito di un numero definito 
di erogatori accreditati.

In questi termini è possibile superare uno dei principali limiti riscontrati nel sistema, nel quale 
una quota significativa delle risorse produttive vengono dedicate alla rendicontazione buro-
cratica-amministrativa del livello di esecuzione anziché all’innovazione e al miglioramento 
del prodotto.

In secondo luogo è opportuno riconoscere alla valutazione della qualità la stessa impor-
tanza attribuita alla progettazione.

È indispensabile che un modello di gestione dei servizi sociali sia il frutto di un lavoro comune 
di tutti i portatori di interesse, ai quali va chiesto di partecipare in forma attiva e corresponsa-
bile in un’ottica di trasparente programmazione, che oggi non trova dimora nei piani di zona.
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Con particolare riferimento ad alcune tipologie è necessario, infine, introdurre spazi di co-
produzione dei servizi tra ente pubblico, operatori del privato sociale e cittadini/utenti. Solo in 
questi termini è possibile far interagire tutte le risorse economiche e umane di un territorio e 
rilanciare servizi come l’assistenza domiciliare valorizzando le imprese sociali come strutture 
di coordinamento produttivo in grado di investire sulle attività di prevenzione e tutoring.
Sono proposte anche discusse all’ interno dell’ “Intergruppo accreditamento” un gruppo di 
lavoro composto dai soggetti gestori dei servizi costituitosi nel 2009 e che ha interrotto i 
lavori nel 2016. All’ Intergruppo partecipavano persone in rappresentanza della cooperazio-
ne sociale delle Associazioni Legacoop, Confcooperative, Agci, gestori aderenti ad Ascom/
Confcommercio,	ad	Aiop/Confindustria,	ad	Anaste,	Aias	e	Anffas,	quindi	circa	il	70%	di	tutti	i	
servizi accreditati e svolgeva un lavoro di monitoraggio-confronto sull’ applicazione dell’ac-
creditamento nei territori inviando confrontandosi periodicamente con il servizio referente 
della Regione Emilia Romagna. 

Un gruppo di lavoro che ha fortemente inciso sia a livello regionale sia distrettuale con la 
consapevolezza che gli strumenti necessitano di aggiornamenti e manutenzioni costanti per 
farli	funzionare.	Un	conto	è	affermare	che	il	fondo	dell’auto	sufficienza	è	importante	e	non	
sarà tagliato, apprezzatissima affermazione della politica regionale, un altro conto è investire 
tempo ed energie in periodici confronti congiunti fra gestori e pubbliche amministrazioni per 
far funzionare il sistema. Senza questo reciproco impegno il rischio è che i servizi restino 
schiacciate	da	pratiche	burocratiche	fine	a	se	stesse	che	producono	entropia	e	spreco	di	
risorse. Le cooperative intervistate per lo più dispiaciute per l’nterruzione dei lavori dell’Inte-
gruppo hanno tutte ribadito la necessità di promuovere tutte le azioni e stimoli necessari per 
mantenere un buon funzionamento dell’accreditamento.

Persone 0-3 anni e loro famiglie 
Dal report della Regione Emilia Romagna “I servizi educativi per la prima infanzia 2014-2015” 
si evince che oltre il 50% dei bambini che frequentano un servizio 0-3 in Emilia Romagna 
frequentano un servizi gestito da un gestore che non è una Pubblica Amministrazione. 
Normalmente	quelli	che	vengono	definiti	gestori	privati	sono	Cooperative	sociali.	È questo 
un fatto importante che conferma come la cooperazione sociale in anche in questi ultimi 
anni abbia investito in modo importante nei servizi educativi sia convenzionandosi con i 
Comuni	dopo	gare	d’	appalto	sia	attraverso	concessioni	connesse	alla	finanza	di	progetto	o	
rivolgendosi direttamente ai cittadini tramite libero accesso.  

In questi anni come Legacoopsociali Emilia Romagna, anche grazie al’ esistenza di un gruppo 
di lavoro composto da operatrici di tutte le province, abbiamo con impegno accompagnato 
le cooperative sociali in questo percorso che troppe volte è stato strumentalizzato da chi 
ancora è legato a vecchi schemi “pubblico-privato” e intende la cooperazione sociale come 
uno strumento utile a privatizzazioni selvagge. Un atteggiamento contrastato da quelle 
migliaia di familiari che scelgono i nidi gestiti dalle cooperative sociali riconoscendone la 
qualità e il valore. 

Il 16 settembre 2015 nella sede di Legacoop abbiamo svolto un seminario “BATTIAMO UN 
COLPO... A PROPOSITO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA… PAROLE ED IDEE DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI” a cui hanno partecipato molti assessori comunali Marilena 
Pillati (Comune di Bologna) Raffaella Curioni  (Comune di Reggio Emilia)  Ileano Montaguti 
(Comune di Forli) Ouidad Bakkali (Comune di Ravenna) e l’Assessore regionale Elisabetta 
Gualmini a cui molte cooperative sociali hanno raccontato progetti innovativi e sperimentali 
evidenziando	quella	flessibilità	e	dinamicità	propria	della	cooperazione	sociale.
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	Maria Pia Gentilini  Seacoop  Imola
	Sabrina Bonaccini  Coopselios Reggio Emilia
	Vania Franceschini   Il Cerchio  Ravenna
	Daria Quaglia  Cadiai  Bologna
	Alessandra Montorsi Gulliver  Modena
	Giuliana Caselli  Zerocento Faenza
	Caterina Segata  Società Dolce Bologna
	Bucci Chiara  Acquarello Forli

E il 1 aprile 2016 sempre nella sede di Legacoop a Bologna il seminario “Prospettive dei 
servizi 0-6 fra desideri e realtà” che ha visto la presenza anche della Senatrice Francesca 
Puglisi	 intendeva	 presentare	 riflessioni	 e	 suggerimenti	 in	 vista	 delle	modifiche	 normative	
nazionali e regionali. 
Modifiche	normative	che	sono	poi	arrivate	con	 l’approvazione	della	LEGGE	REGIONALE	
25 NOVEMBRE 2016, N.19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 
n. 1 del 10 gennaio 2000” che mediaticamente è conosciuta per aver introdotto l’obbligo 
dei vaccini ma che per noi cooperatori sociali è importante perché precede la rivisitazione 
della	Direttiva	 95	 che	definisce	 come	devono	essere	 gestiti	 i	 servizi	 educativi	 e	 prevede	
l’attivazione di un percorso che porterà all’accreditamento dei servizi educativi.

Successivamente alla legge regionale sono poi stati licenziati da Governo i Decreti attuativi 
0-6 connessi alla legge 107 “La buona scuola” che oltre a eliminare i servizi 0-3 dai servizi 
a domanda individuale fornisce indirizzi nazionali sul funzionamento e l’organizzazione 
mettendo a disposizione anche risorse per sviluppare servizi dove ancora non ci sono.

Ho voluto ricordare queste iniziative e queste due importanti legge perché evidenziano come 
questo settore sia in una forte trasformazione che è stata raccontata anche dai cooperatori 
che abbiamo intervistato e che gestiscono servizi 0-3. In particolare abbiamo riscontrato in 
molti territori (a parte Bologna) preoccupazioni per un calo della iscrizioni probabilmente 
conseguenti anche agli effetti della crisi economica e dall’ alto costo dei servizi. Un calo che 
sconta anche la concorrenza con un’offerta di servizi assistenziali di scarsa qualità e gestiti 
da	organizzazioni	che	molto	spesso	utilizzano	personale	non	qualificato	non	applicando	un	
contratto di lavoro e presentando quindi offerte low cost improponibili per la cooperazione 
sociale che viceversa ha scelto la strada della qualità in particolare valorizzando il lavoro 
sociale	attraverso	formazione,	contratto	efficiente	organizzazione.

Emerge quindi una forte preoccupazione di rimanere schiacciati da un lato da regole e 
normative rispettate dalla cooperazione sociale, dall’altro da una realtà sociale economica 
che potrebbe essere paragonata al fenomeno già assistito nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare	alle	persone	anziane	con	quello	che	è	stato	definito	 il	 “fenomeno	badanti”.	Le	
cooperative	chiedono	quindi	all’Associazione	di	impegnarsi	per	poter	definire	una	forma	di	
accreditamento che sia originale e adattata ai servizi 0-3 e alla loro storia, un accreditamento 
artigianale e su misura che però sia attento a mettere in sicurezza gli attuali servizi sia a 
gestione pubblica sia a gestione cooperativa. Sarà necessario inoltre incalzare le pubbliche 
amministrazioni e la Regione nel perseguire quelle organizzazioni che non presentano bilanci 
trasparenti e non rispettano leggi e contratti di lavoro garantendo vigilanza e controllo sui 
servizi	innovati	e	di	conciliazione	affinchè	garantiscano	ai	bambini	e	alle	famiglie	qualitative	
risposte.

Il presidio per l’applicazione delle leggi non fermerà comunque quella voglia di innovazione 
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e sperimentazione che come ricordavo abbiamo in parte presentato il16 settembre 2015. 
Una	sfida	importante	sarà	progettare	servizi	innovati	rivolti	alla	fascia	di	età	0-6	proponendo	
alle	famiglie	e	ai	bambini	continuità	di	percorso	negli	stessi	ambienti	e	con	le	stesse	figure	di	
riferimento. Servizi che saranno accompagnati anche da offerte di attività rivolte alle famiglie 
anche al di fuori del tempo di frequenza del bambino.  Molte cooperative ci hanno raccontato 
la voglia di trasformarli da “servizi educativi” a “centri per l’educazione e la famiglia” 
proponendo	 sicuramente	 orari	 e	 modalità	 di	 accesso	 flessibili	 e	 più	 vicine	 alle	 famiglie	
ma offrendo loro anche servizi di consulenza, attività nel tempo libero, supporti in caso di 
malattia	ecc.	Questa	è	la	grande	sfida	che	ci	hanno	raccontato	le	cooperative	e	grazie	alla	
flessibilità	e	alla	grande	motivazione	che	in	questi	anni	hanno	affermato	il	posizionamento	
della cooperazione sociale produrrà sicuramente ottimi frutti.

Persone con problemi di salute mentale e dipendenze 
Come molti sanno molte cooperative sociali nascono e sviluppano dopo la chiusura degli 
Ospedali psichiatrici inventando nuove soluzioni attraverso servizi diurni o residenziali o 
attraverso inserimenti lavorativi. L’ambito della salute mentale vede oggi le cooperative sociali 
impegnate	nella	gestione	di	servizi	sanitari		accreditati	che	fanno	riferimento		a	specifiche	
normative indicate da direttive regionali che indicano modalità organizzative e tariffe. Molte 
cooperative sociali che gestiscono servizi accreditati dalla sanità gestiscono anche servizi 
socio-sanitari o socio-riabilitativi che fanno riferimento all’ex direttiva 564 poi divenuta 1.423 
nel 2015 che prevede un importante relazione con il Dipartimento di salute mentale. 

Nel corso delle nostre visite abbiamo incontrato sia cooperative di tipo a che gestiscono 
solo servizi sanitari o socio sanitari sia cooperative a scopo plurimo che hanno confermato 
come il percorso di vita di una persona con problemi di salute mentale molte volte deve 
prevedere “alti” e “bassi” per cui a fronte di un successo di riabilitazione sanitaria-educativa è 
necessario accompagnare anche un sostengo nella ricerca del lavoro (che molte volte passa 
attraverso un tirocinio) e probabilmente di una soluzione abitativa autonoma. 

Il pensiero al percorso di vita “riabilitazione-educazione” “lavoro” “abitare” è sempre stato 
uno dei punti forti delle cooperative sociali che anche in assenza di una richiesta da parte 
dei servizi non si è mai limitata a “far cadere la biro alle 17 e poi ricominciare il giorno dopo”. 
I cooperatori sociali che operano nell’ambito della salute mentale, delle dipendenze e della 
disabilità	hanno	sempre	pensato	e	accompagnato	gli	utenti	in	quanto	persone	e	difficilmente	
rifiutato	 un	 approccio	 al	 di	 fuori	 del	 canonico	 orario	 del	 servizio.	Piccola	 nota	 personale.	
Ricordo quando nevicava le ricerche che facevamo nella notte dei ragazzi disabili che avevano 
da	poco	acquisito	autonomi	negli	spostamenti	in	bus	che	naturalmente	modificavo	tragitti	ed	
orari per le emergenza neve! Erano tempi dove non esisteva il cellulare e solamente alla 
grande collaborazione fra genitori, operatori (ovviamente fuori servizio ) e autisti riuscivano 
sempre a risolvere con soddisfazione il problema non senza prima aver temuto il peggio poi 
demonizzato di fronte ad un gradevole te caldo. (poi per fortuna è arrivato il cellulare !!!). 
Questo piccolo aneddoto mi è servito per ricordare come di fatto una cooperativa sociale che 
“prende in carico” una persona lo fa nella sua globalità anche perchè è una organizzazione 
quasi	sempre	leggera	flessibile.	Per	questo	motivo	non	è	stata	estranea	ai	cooperatori	sociali	
la	filosofia	di	quello	strumento	che	 ritengo	mal	definito	e	chiamato	BUDGET	DI	SALUTE	
(progetto di vita mi piace di più). Ci hanno parlato molto i cooperatori sia delle coop a sia 
b sia plurime dei cambiamenti che stanno avvenendo nella relazione cooperative sociali 
dipartimenti di salute mentale. Non senza alcune perplessità e preoccupazioni.  Un’idea 
sostenuta	da	una	corretta	filosofia	corre	infatti	il	rischio	di	trasformarsi	in	uno	strumento	di	
spending review per altro affossato e schiacciato da pesanti rendicontazioni burocratiche. 

2   La cooperazione sociale oltre la crisi



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 259 _

C
. P

ER
FO

R
M

A
N

C
ES

 

Le cooperative sono consapevoli del ruolo importante che dovranno assumere nell’imporre 
aggiustamenti adeguati volti a migliorare effettivamente la qualità della vita delle persone 
con problemi di salute mentale, aggiustamenti che sarà possibile effettuare solamente grazie 
ad uno stretto rapporto con i Dipartimenti e gli operatori dei servizi.

Nel	corso	delle	 interviste	abbiamo	riscontrato	come	 il	confine	 fra	 la	malattia	mentale	e	 le	
dipendenze	da	sostanza	sempre	più	si	modificano	facendo	saltare	il	vecchio	schema	definito	
dall’art 4 della legge 381 “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 
1,	lettera	b),	si	considerano	persone	svantaggiate	gli	 invalidi	fisici,	psichici	e	sensoriali,	gli	
ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti”. Oggi in effetti le persone che vengono inviate alle cooperative 
sociali per attività riabilitative, educative o lavorative sempre più non sono racchiudibili in 
queste	 categorie	 e	 richiedono	 quella	 flessibilità	 e	 quella	 capacità	 di	 presa	 in	 carico	 che	
probabilmente può essere fatta solamente da organizzazioni come la cooperazione sociale 
che forte di una storia di oltre 40 anni continuerà ad essere un importane risorse per 
rispondere ai nuovi bisogni.

Prospettive.	Riflessioni	su	alcune	tematiche	trasversali
Questo capitolo è dedicato ad alcune visioni-progetti, a tematiche che ritengo sarà importante 
affrontare nei prossimi 4 anni. 

Ovviamente nei capitoli precedenti dedicati alle persone e ai relativi servizi ho già espresso 
alcune	 riflessioni	 anche	 conseguenti	 alle	 chiacchierate.	 Sono	 ovviamente	 punti	 di	 vista	
elaborati e parziali ma che intendono essere solamente uno stimolo per una più ampia e 
approfondita discussione.

Quelli seguenti sono quindi temi che sono emersi durante le interviste e che personalmente 
ritengo siano strategici. Le tematiche sono eterogenee e trasversali, ma ritengo che siano 
cruciali nelle prospettive future.

Dopo	di	noi	–	housing	sociale
Persone disabili.  Dopo di noi.
Durante gli incontri, con grande piacere abbiamo riscontrato una forte sensibilità da parte della 
cooperative che gestiscono servizi rivolti a persone disabili nei confronti dell’invecchiamento 
delle persone disabili che frequentano la cooperativa. “i genitori ci chiedono di occuparci 
dei	loro	figli	nutrendo	nei	nostri	confronti	fiducie	consolidate	in	decine	di	anni	di	relazione”	
“avete	accompagnato	 i	nostri	figli	 in	questi	20	anni,	di	voi	noi	ci	fidiamo	e	vi	chiediamo	di	
occuparvi di loro durante il nostro invecchiamento e anche dopo”. È una richiesta importante 
che riconosce il grande valore della cooperazione sociale delle migliaia di lavoratori che ogni 
giorni	ricevono	fiducia	da	familiari	il	più	delle	volte	sfiduciati	e	stanchi.	È	una	richiesta	che	
richiede	un’attenzione	particolare	e	che	sfida	la	cooperazione	sociale	a	nuove	e	innovative	
risposte. Oltre ai rassicuranti servizi in accreditamento si tratta in questo caso di inventare 
nuove risposte che escono dal tradizionale recinto. Ciò che ci ha colpito è che almeno 7-8 
cooperative già hanno attivato sperimentazioni e percorsi costruiti con grande buon senso 
e “spirito artigianale”. Un impulso sicuro sarà probabilmente dato dalla legge 112 del 2016 
anche conosciuta come la legge sul “Dopo di noi” che metterà a disposizione in Emilia 
Romagna oltre sei milioni di euro.

Servizi alle famiglie e welfare aziendale
Durante gli incontri abbiamo ascoltato con grande interesse il racconto di esperienze 
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innovative che cercano di fornire risposte alle famiglie al di là del rapporto con le pubbliche 
amministrazioni. Già attualmente molti posti degli asilo nido sono offerti direttamente ai 
privati che pagano direttamente la cooperativa il servizio che ricevono e questo avviene 
naturalmente anche nelle case residenze per anziani dove una parte dei posti non è in 
accreditamento o convenzionata. Oltre a queste risposte si sono sviluppati in questi anni molti 
progetti che hanno cercato di fornire risposte sociali, assistenziali, educative direttamente 
alle famiglie. Progetti come “Pronto serenità” promossa da Coopselios di Reggio Emilia, 
“Famiglia 360” promossa da Coop Gulliver di Modena, “Assistiamo” promossa da Coop 
Società Dolce di Bologna, “Come te” promossa da Coop Cadiai di Bologna. Sono progetti 
che si rivolgono direttamente alle famiglie e mi piace riportare la presentazione di questi 
servizi rimandando ad un approfondimento nei loro siti internet. Certamente sono progetti 
innovativi	e	difficile	che	richiedono	tempi	e	tenacia	come	tutti	gli	investimenti	che	vengono	
fatti dalle imprese. È interessante però rilevare che in questi ultimi anni siano stati pensati 
e si siano sviluppati evidenziando un dinamismo e cogliendo anche un indirizzo che come 
cooperazione sociale ci eravamo anche dati nelle precedenti ricerche. In poche parole si 
è passati (a parte Pronto Serenità che esiste da più tempo) da intuizioni ed idee a progetti 
imprenditoriali che ora esistono e che auspichiamo in futuro possano fornire le migliori 
risposte ai bisogni delle famiglie.

PRONTOSERNITA’	http://www.prontoserenita.net/
Un progetto ambizioso per offrire soluzioni semplici
Prontoserenità è un modello di erogazione di servizi, ideato e condotto da affermate realtà 
nell’assistenza	 socio	 sanitaria,	 portatrici	 di	 specifiche	 competenze	ed	esperienze	 tra	 loro	
complementari e condotto, monitorato e sovrinteso dalla Fondazione Easy Care che lo 
ha validato e concretizzato con la collaborazione del Centro di Ricerche sulla Gestione 
dell’Assistenza Socio sanitaria (CERGAS) dell’Università Bocconi di Milano.

Il progetto nasce per proporre alle famiglie, agli anziani ed ai soggetti fragili soluzioni di:

•	 Pronto	serenità	offre,	tramite	una	rete	territoriale	di	operatori	qualificati,	una	vastissima	
gamma	di	 servizi	 idonei	 a	 soddisfare	profili	 assistenziali	molto	 diversificati.	 L’elemento	
fondamentale è rappresentato dalla personalizzazione delle soluzioni e da una cultura di 
prevenzione che tende ad evitare il disagio sociale e i ricoveri precoci.

•	 Pronto	Serenità	prevede	l’erogazione	di	diversi	pacchetti	di	servizi,	modulari	e	flessibili,	
ciascuno corrispondente a diverse tipologie organizzate di prestazioni integrate. Ad ogni 
combinazione	di	servizi	corrisponde	un	profilo	personale	dei	bisogni	socio	assistenziali	
espressi dal soggetto fragile e dalla sua famiglia.

I	servizi	proposti	da	Pronto	serenità	possono	essere	catalogati	in	tre	specifici	settori:

• lo sportello famiglie

• il sostegno alla domiciliarità

• il supporto alla famiglia

I	 singoli	 servizi	 possono	 poi	 essere	 usati	 modularmente	 in	 un	 profilo	 assistenziale	
personalizzato	e	flessibile	nel	 tempo	al	mutare	del	bisogno	e	delle	esigenze.	sia	offendo	
consulenze	sia	offendo	risposte	qualificate	in	ambiti	come	quello	dell’assistenza	domiciliare	
alle persone anziane. 

2   La cooperazione sociale oltre la crisi



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 261 _

C
. P

ER
FO

R
M

A
N

C
ES

 

360	FAMIGLIA		http://www.famiglia360.com/
Famiglia360: un angolo, tante soluzioni.

Famiglia360 è un angolo che ti accoglie e propone tante soluzioni per te e la tua famiglia, 
offrendoti servizi professionali, in regola e in tempi rapidi:

ASSISTENZIALI: badanti, operatori socio sanitari, baby sitter, servizi educativi per disabili 
minori e adulti, trasporto sociale e accompagnamento.

SANITARI:	fisioterapisti,	infermieri	e	visite	mediche	a	domicilio.

DOMESTICI: colf, pulizie condominiali, piccole manutenzioni, cura del verde.

E INOLTRE: nidi e scuole d’infanzia, centri estivi, residenze e centri diurni per anziani e 
persone	non	autosufficienti.

Famiglia360 è un progetto ideato e gestito dalle cooperative Gulliver, Badabene, Coopernico 
e dal Poliambulatorio Privato Gulliver.

Famiglia 360 è un punto di riferimento per i cittadini di Modena e provincia che necessitano 
di	una	risposta	qualificata	e	in	tempi	rapidi	a	diverse	esigenze	famigliari.

Famiglia 360 vuole offrire un servizio di qualità per tutte le esigenze quotidiane delle famiglie, 
piccole	o	grandi:	trovare	una	persona	di	fiducia	per	accudire	bambini	o	anziani,	poter	contare	
sulla	visita	a	domicilio	di	un	medico	o	poter	effettuare	le	cure	fisioterapiche	direttamente	in	
casa. Oppure può servire un aiuto per le piccole manutenzioni della casa, per le pulizie e 
magari	anche	per	un	trasporto	di	una	persona	anziana	o	con	difficoltà	motorie.

Il	nostro	impegno	è	quello	di	offrire	un	servizio	a	360°,	affidabile	e	onesto:	tutti	i	nostri	servizi	
sono regolarmente fatturati e le persone che lavorano con noi sono tutte in regola con le 
norme di legge.

COME	TE	http://www.servizicomete.it/
Il servizio ComeTe nasce per proporre una risposta personalizzata alle famiglie che cercano 
una soluzione di assistenza: dall’assistente di base a domicilio all’accoglienza in struttura; 
dai percorsi educativi individualizzati a consulenze professionali specialistiche.
I nostri obiettivi.

Fornire risposte personalizzate e co-progettate con il cliente sulla base dei bisogni e delle 
risorse.	 Offrire	 una	 risposta	 modulare	 che	 cambia	 a	 seconda	 delle	 specifiche	 esigenze	
dell’assistito, supportando la persona durante tutto il percorso di cura. Le attività possono 
variare da poche ore di assistenza domiciliare all’assistenza di notte o nel week end; dal 
sostegno durante i pasti ad un soggiorno in una struttura specializzata. Elaborare un servizio 
che	identifica	nella	visita	del	CareManager	a	domicilio	 la	presa	in	carico	del	vero	bisogno	
dell’utente	garantendo	soluzioni	appropriate	e	diversificate.

IL CARE MANAGER
Un professionista del lavoro di cura a vostra disposizione per accompagnarvi lungo il 
percorso e garantire soluzioni appropriate ai vostri bisogni.

SERVIZIO INFORMAZIONI
Un canale per ricevere informazioni sui diritti delle persone, sui servizi e le possibili soluzioni 
e sulle procedure da seguire.

CURA&ASSISTENZA
Direttamente	a	casa	vostra:	operatori	qualificati	per	interventi	socio-assistenziali	e	sanitari,	
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educativi e consulenze specialistiche. In strutture specializzate: ComeTe offre la possibilità 
di usufruire di posti privati in residenze assistite e appartamenti protetti.

ASSISTIAMO	A	CASA	http://www.assistiamocasa.it/
Assistiamo Casa è un servizio multiprofessionale privato attivo 7 giorni su 7 che prende in 
carico la persona con un percorso di servizi sanitario-assistenziali erogati a domicilio.

PERCHÉ ASSISTIAMO CASA
Assistiamo Casa è nato per sostenere nel calore della loro casa le persone che necessitano 
di cure e assistenza e rispondere con pragmatismo alle preoccupazioni dei familiari nella 
gestione quotidiana organizzativa e sanitaria.

I NOSTRI PARTNER
Per offrire un servizio completo, Società Dolce con il progetto Assistiamo Casa ha dato vita 
a	 un’ntegrazione	multi-professionale	 e	multi-settoriale	 sia	 coinvolgendo	 figure	 sanitarie	 e	
assistenziali	al	proprio	interno	che	avvalendosi	di	partner	di	riconosciuta	affidabilità.
Partiamo dall’ascolto: contattandoci avrai a disposizione una consulenza gratuita durante 
la	quale	potrai	esporci	 le	 tue	necessità.Dopo	un�attenta	valutazione	 ti	verrà	proposta	una	
soluzione personalizzata di servizi integrati.  Chiama il numero verde, il servizio è attivo dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 12.00.  Segnala le tue 
richieste e riceverai la visita di un nostro consulente senza nessun impegno. I nostri esperti 
ti offriranno un servizio personalizzato, su misura per le tue esigenze.

ASSISTIAMO care
Prestazioni socio-assistenziali ed educative; Prestazioni infermieristiche e riabilitative; Esa-
mi strumentali a domicilio; Visite specialistiche; Assistenza ospedaliera; Assistenza notturna 
e badanti h24; Trasporto e accompagnamento con mezzi attrezzati o ambulanza

ASSISTIAMO family
Pasto con consegna e assistenza a domicilio; Consulenza e consegna di presidi e ausili; 
Strumenti ludici per la riabilitazione delle capacità cognitive; Assistenza e aiuto alla gestione 
degli animali domestici.

Welfare aziendale
Infine	è	bene	 ricordare	che	 in	 relazione	ai	bisogni	delle	 famiglie	grande	attenzione	viene	
posta	oggi	in	merito	al	tema	WELFARE	AZIENDALE.	Le	recenti	agevolazioni	fiscali	presenti	
nelle	leggi	finanziarie	e	l’aumento	di	interesse	da	parte	delle	aziende	verso	questo	strumento	
hanno stimolato le cooperative ad occuparsi questa tematica anche entrando in sinergia 
con le Mutue-Casse e Assicurazioni. E’ questo un ambito molto innovativo e molto concor-
renziale in particolar epr ciò che riguarda l’offerta che nel caso delle cooperative prevede 
la	presenza	di	operatori	qualificati	e	contrattualizzati	il	cui	lavoro	qualitativo	è	naturalmente	
maggiormente	costoso	rispetto	ad	altre	offerte	di	lavoratori	senza	qualifiche	e	senza	contrat-
to. Quella del riconoscimento della qualità (che naturalmente ha un prezzo conseguente) è 
una	sfida	importante	che	già	vede	alcuni	timidi	risultati	ottenuti	grazie	alla	sensibilità	di	coo-
perative come Alleanza 3.0 che per fornire servizi qualitativi si è avvalso della rete Comete. 
Piccoli segnali di un trend che comunque è in crescita e che auspichiamo possa generare 
soddisfazioni future.

Fusioni, contratti rete consorzi, ecc
E’ stato impressionante durante le interviste riscontrare il dinamismo delle cooperative sociali 
Legacoop in Emilia Romagna nel realizzare Associazioni temporanee di impresa, Contratti 
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di rete, Consorzi, ma anche fusioni e incorporazioni. Sono ormai rarissime le cooperative 
che operano solitariamente e che non hanno intrapreso queste diverse strade funzionali al 
perseguimento dei propri obiettivi strategici. 

L’impressione è una dinamicità che oscilla fra la dimensione competitiva di operare spesso 
in mercati simili e il desiderio cooperativo di fare insieme. Sicuramente in questi ultimi quattro 
anni	si	è	definitivamente	superata	la	competizione	al	massimo	ribasso	dopo	che	metà	del	
fatturato complessivo è stato sottratto alle gare d’appalto per entrare in accreditamento. 
Quasi 500 gare in meno si sono fatte sentire!!! E le antiche lamentale e liti conseguenti 
ad appalti “faticosi” hanno sicuramente liberato energie positive che hanno permesso il 
confronto non troppo condizionato dall’esito della gara precedente. 

Tutto ciò è stato sicuramente favorito anche dai confronti negli organismo come la 
Direzione legacoopsociali Emilia Romagna o l’Assemblea, le iniziative pubbliche o le cinque 
commissioni permanenti che vedono il protagonismo attivo di cooperatori che guardandosi 
negli occhi e parlandosi molte volte si comprendono e superano antiche rivalità e gelosie.

In questo senso naturalmente l’Associazione non gioca un ruolo attivo rispettando le decisioni 
e scelte dei Consigli d’ Amministrazioni o delle Assemblee restando comunque organismo 
attento e stimolante per sviluppare relazioni e incontri. 

Formazione	nuovi	gruppi	dirigenti
E’ stato stimolante recepire da molte persone intervistate il segnale che bisogna sviluppare 
e organizzare strutturalmente un cambio generazionale che sta investendo la cooperazione 
sociale di questa regione. In questi anni molti storici cooperatori per loro fortuna hanno 
conquistato la pensione e coerenti con il principio dell’intergenerazionalità molti gruppi 
dirigenti sono cambiati. Naturalmente le persone che assumono una carica dirigenziale sono 
profondamente condizionate dalla storia che hanno vissuto all’interno della cooperativa e che 
molte	volte	sta	diventando	una	storia	più	vecchia	della	loro	età	anagrafica.	Molte	cooperative	
si accingono al quarantesimo compleanno e sempre più saranno governate da giovani che 
non possono avere la stessa storia e lo stesso vissuto di chi li ha preceduti. Le cooperative 
sociali stanno vivendo ciò che altri settori hanno già da tempo sperimentato come l’agricoltura, 
i servizi, l’edilizia e sarà importante promuovere le iniziative e i percorsi che Legacoop 
Emilia Romagna congiuntamente con l’ente di Formazione Demetra stanno sviluppando. Il 
progetto “La buona governance cooperativa” nei prossimi anni intende promuovere percorsi 
formativi in particolare rivolti ai giovani cooperatori e oltre alle indispensabili docenze sul 
“fare impresa” sarà molto importante anche sviluppare approfondimenti su osa vuol dire 
oggi ESSERE COOPERATORI SOCIALI. Forti e competenti di una storia che ha condotto 
oggi la cooperazione sociale a questo livello è infatti importante ri-assegnare un senso al 
perché faremo cooperazione sociale consapevoli che gli scenari socio economici hanno 
profondamente	modificato	 il	welfare	nella	nostra	generando	nuovi	bisogni	e	 trasformando	
quelli tradizionali. È questo uno stimolo che ho colto in molti intervistati ma anche in altre 
chiacchierate al di fuori della ricerca e credo sarà importante organizzare e strutturare 
adeguati percorsi per rilanciare con forza le prospettive della cooperazione sociale.
 
Effetti	della	legge	regionale.	Linee	guida	e	bilancio	sociale
Questi ultimi quattro anni sono stati molto condizionati dalla nuova legge regionale sulla 
cooperazione sociale la legge numero 12 approvata il 17 luglio 2014 http://demetra.regione.
emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;12 una legge che “ri-
conosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, 
al fine della gestione dei servizi alla persona e dell’inserimento lavorativo delle persone di 
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cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, promuovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, 
affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni 
relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui colla-
borano in maniera sinergica per l’erogazione di beni e servizi”. Una legge a cui le cooperative 
hanno fornito un importante contributo e che prevedeva l’ attuazione di alcuni azioni che 
sono poi state realizzate o che sono in essere.

Un’azione	molto	significativa	è	stata	l’	“Adozione	delle	linee	guida	regionali	sull’affida-
mento	dei	servizi	alla	cooperazione	sociale”	pubblicate nel  Burer 7 luglio 2016, n. 202  
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/approfondimenti/linee-guida-appalti. 
Linee guida che sono state pensate per garantire un trasparente e migliore rapporto fra Pub-
bliche Amministrazioni e cooperative sociali anche alla luce del nuovo codice degli appalti 
e delle delibere dell’Anac. È uno strumento importante per ora diffuso solamente in ambito 
provinciale ma che è importante venga promosso in tutti i distretti e in tutti i Comuni per 
garantire il rispetto della legalità, la trasparenza ma più che altro la salvaguardia di servizi di 
qualità non soffocati da improbabili gare d’appalto al massimo ribasso che troppe volte ven-
gono camuffate in gare dove sembra vincere la qualità ma in realtà vince il massimo ribasso.   

Coerentemente alla legge regionale sono state adottate anche le schede  per la realizza-
zione del Bilancio sociale che sarà obbligatorio presentare per poter essere iscritti all’albo 
regionale delle cooperative sociali congiuntamente con il bilancio sociale e la nota integrati-
va.	Scelta	che	fu	fatta	per	poter	disporre	di	maggiori	informazioni	oltre	a	quelle	anagrafiche	
e	permettere	quindi	anche	alla	Regione	e	non	solo	di	verificare	la	coerenza	fra	le	azioni	re-
alizzati e l’essere cooperativa sociale. Questo tema del bilancio sociale è molto sentito dalle 
cooperative che sono state anche stimolate ad ottemperare alla legge 231 in un’ottica non 
solo di trasparenza, ma nella consapevolezza che questi strumenti sono utili ed importanti 
nei processi crescita.

Politiche	del	lavoro	e	rinnovo	del	contratto	di	lavoro
Una	domanda	 finale	 agli	 intervistati	 era	 dedicata	 alle	 relazioni	 sindacali	 consapevoli	 che	
quest’ anno (2017) son  ripartite le trattative dopo la presentazione da parte delle Organiz-
zazioni Sindacali della Piattaforma per il rinnovo, cosa che aspettavamo da alcuni anni… 

TUTTI gli intervistati hanno ribadito l’importanza di rinnovare il contratto e anche la neces-
sità di aumentare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori. Naturalmente tutti auspicano un 
ruolo attivo del Sindacato nell’ottenere un celere adeguamento delle tariffe da parte delle 
pubbliche amministrazioni considerando che gran parte del fatturato è con loro realizzato. È 
un auspicio forse vano considerando che nei passati rinnovi l’impegno si è visto poco, ma è 
comunque una richiesta molto diffusa. 

Sulla	contrattazione	territoriale	le	letture	sono	state	diversificate.	C’è	chi	auspica	una	contrat-
tazione omogenea su base regionale anche in relazione al superamento delle Legehcoop 
provinciali e alla costituzione di Leghecoop inteterritoriali e c’è chi ha ormai strutturato solidi 
tavoli di trattativa provinciale utili anche ad azioni congiunte verso le Pubbliche Amministra-
zioni. 

Sta di fatto che tutte le cooperative sociali della Regione applicano integralmente il contratto 
comprensivo anche dell’erogazione del piano sanitario rivolto ai lavoratori cosa che molti 
comunicano non avvenga in tutta Italia creando un dumping contrattuale scarsamente con-
trastato dal Sindacato.

Il 2017 sarà quindi un anno importante ma più che altro il 2018 e il 2019 sarà necessario ade-
guare le tariffe per poter applicare auspicabilmente il nuovo contratto e tutti i relativi istituti.
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Forte contrarietà è stata espressa dalle cooperative sociali che operano nell’ambito dell’i-
giene ambientale alla costante richiesta da parte sindacale di non applicazione del contratto 
delle cooperative sociali. 

Sindacati che presentano una piattaforma dove nell’ ambito di applicazione sono comprese 
le cooperative di inserimento lavorativo a cui poi si chiede di non applicare il proprio contratto 
ma un contrato diverso appare ovviamente una scorciatoia inaccettabile. Tutte le cooperati-
ve	auspicano	una	maggiore	comunicazione	al	Sindacato	del	valore	e	della	specificità	della	
cooperazione sociale di inserimento lavorativo che oltre a svolgere un qualitativo lavoro 
produttivo svolge anche una funzione sociale riconosciuta dalle legge ma probabilmente 
poco ri-conosciuta da altri soggetti.

Alleanza	delle	cooperative	italiane
Da alcuni anni le storiche e maggiormente rappresentative Associazioni di rappresentanza 
della cooperazione sociale Legacoop, Confcooperative e Agci hanno deciso di costituire 
l’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE anche denominata ACI. È un progetto 
significativo	e	importante	frutto	della	consapevolezza	che	“Il	muro	di	Berlino	è	definitivamente	
caduto”e che la storia è cambiata e la realtà attuale richiede una più forte ed unitaria 
rappresentanza. “La nascita dell’Alleanza rafforza il grande albero della cooperazione per 
coordinare l’azione di rappresentanza nei confronti del Governo, del Parlamento, delle 
istituzioni europee e delle parti sociali. L’obiettivo è quello di dar vita ad una rappresentanza 
unitaria della cooperazione italiana. Con l’Alleanza le cooperative italiane potranno meglio 
contribuire a dare impulso alla creazione di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione 
nel nostro Paese. L’Alleanza delle Cooperative nasce per dare più forza alle imprese 
cooperative. È un organismo reale dove non ci si limiterà a parlare a un’unica voce. Non 
arriva all’improvviso, ma è stato preceduto, negli anni, da molte esperienze concrete, così 
come testimonia l’attiva collaborazione comune”. 

Il percorso non è semplice e richiede pazienza e passione nella consapevolezza che i 
vantaggi per le cooperative saranno maggiori quando sarà presente un’unica Associazione 
di rappresentanza. Naturalmente anche la cooperazione sociale è soggetto attivo ed 
importante in questo percorso e protagonista nel coordinamento denominato ACI sociali che 
svolge periodici incontri e iniziative.

Le	 cooperative	 che	abbiamo	 incontrato	 hanno	manifestato	 diversificate	 posizioni	 come	è	
comprensibile che sia. Nonostante queste sfumature condivisa è la consapevolezza che il 
percorso è avviato e che è bene che con i necessari tempi mantenga il passo e si porti a 
conclusione.
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Il bilancio	mutualistico	di	Legacoop	Estense
Nel 2017 Legacoop Estense ha prodotto una originale esperienza di trasformazione del proprio bilancio 
sociale in un vero e proprio “bilancio mutualistico” che organizza l’informazione sulla attività svolta dalle 
imprese cooperative alla luce dei 7 principi cooperativi sanciti dalla Alleanza Cooperativa internazionale. 
L’analisi dell’andamento delle cooperative associate raalizzato su un campione di 60 cooperative che 
rappresentano il 90% del valore della produzione totale è stata impostata sulla base dell’applicazione di 
questi 7 principi e delle ricadute che ne discendono sui territori nei quali le cooperative operano.

1.	Adesione	libera	e	volontaria

“Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi 
offerti e desiderose di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione 
sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.”
Lo scambio mutualistico è il perno dell’impresa cooperativa, creata da invidui che si sono riuniti 
volontariamente  per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali. Il suo obiettivo è fornire 
ai soci un servizio (fornitura di beni o servizi, occasioni di lavoro, vendita di prodotti) a condizioni 
maggiormente favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. 

INCIDENZA	%	DI	SOCI	SULLA	POPOLAZIONE

abitanti
ferrara              348.362
modena               701.642
totale                      1.050.004
soci
Ferrara e Modena   530.297
soci/abitanti	 																50,5%

Sia a Modena sia a Ferrara c’è un ampio consenso e ricorso da parte dei cittadini alle dinamiche 
collaborative tipiche dell’impresa cooperativa

2.	Controllo	democratico	da	parte	dei	soci

“Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano 
attivamente alla definizione delle politiche e all’assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le 
donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative 
di primo grado, i soci hanno gli stesso diritti di voto (una testa, un voto), e anche le 
cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.”

I	principali	organi	di	governo
Assemblea: 942 le assemblee convocate 
Consiglio di Amministrazione: 422 amministratori (12	pp/	cda	in media)
Organi controllo - Collegio sindacale/società di revisione:  presenti 
nel 100%	dei casi
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3.	Partecipazione	economica	dei	soci

“I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. 
Almeno una parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della cooperativa. I soci, di norma, 
percepiscono un compenso limitato sul capitale sottoscritto come condizione per l’adesione. I soci 
destinano gli utili ad alcuni o a tutti gli scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle 
riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; erogazione di benefici per i soci in 
proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla 
base sociale.” 

Il valore della produzione del campione ha superato i 5,5 miliardi di euro

Organi controllo - Collegio sindacale/società di revisione:  presenti nel 100%	dei casi

4.	Autonomia	e	indipendenza

«Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai soci. Nel caso in 
cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti 
esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e 
mantenere l’autonomia della cooperativa stessa»  

Il Regolamento nazionale dedica un capitolo alle incompatibilità	per	l’elezione	o	la	nomina	negli	
organi	direttivi	ed	esecutivi, elencando incompatibilità di natura politica e istituzionale, incompatibilità 
con altre organizzazioni di rappresentanza, obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni, 
obbligo di dichiarazione di incarichi diversi ecc.  

Sempre a tutela dell’autonomia e indipendenza dei soci la legge prevede limiti	specifici	per	il	socio	di	
capitale	rispetto alla sua possibilità di incidere sulla gestione dell’impresa cooperativa: “Ai possessori 
di	 strumenti	 finanziari	non	può	 in	 ogni	 caso	 essere	 attribuito	 più	 di	 un	 terzo	dei	 voti	 spettanti 
all’insieme dei soci presenti in assemblea”

La	prevalenza	comunque	dello	scopo	mutualistico, garantita dall’obbligo della maggioranza di soci 
cooperatori negli organi di governo, fa sì che non si creino le condizioni per scalare/controllare una 

cooperativa	a	scopo	di	profitto	da	parte	di	eventuali	soci	di	capitale.BOX 10
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5. Educazione, formazione e informazione
«Le cooperative s’impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager 
e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle 
proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla 
natura e i benefici della cooperazione.» 

Progetti	formativi
Dipendenti coinvolti 12.925 (+ 21% su anno precedente) 
Capitale investito 1.711.891 euro (+22%)

6.	Cooperazione	tra	cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo 
lavorando insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali e internazionali. 

La prima forma di cooperazione nel sistema cooperativo è svolta da Coopfond, a cui le cooperative de-
stinano il 3% degli utili conseguiti. Coopfond gestisce il Fondo mutualistico per la promozione coopera-
tiva sostenendo la promozione, il consolidamento e la diffusione della presenza cooperativa all’interno 
del sistema economico nazionale, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, 
all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno (da legge istitutiva 59/92).

7.	Interesse	verso	la	comunita’

“Le cooperative lavorano per uno sviluppo durevole e sostenibile delle proprie comunità attraverso 
politiche approvate dai propri soci”

Contrasto	alla	povertà	
Nel solo primo semestre 2017, Consumo e Dettaglianti - attraverso «Brutti ma buoni» e «Last Minute 
Market» - hanno complessivamente raccolto e devoluto:

3.270.000 euro in prodotti alimentari                 33.000 euro in prodotti non alimentari

Le collette di beni di prima necessità – cui si sono aggiunte quelle per materiali didattico e per animali - 
hanno inoltre portato alla raccolta di circa 50 tonnellate di prodotti destinati a decine di onlus impegnate 
sui territori di Modena e Ferrara, cui si sono aggiunti gli sconti per famiglie numerose e bisognose, una 
raccolta di prodotti pari a 117.000 euro per Rock No War, il sostegno all’Emporio Portobello di Modena 
e Donazioni al Banco Alimentare e ad ANT.

I 29 WBO hanno consentito di 
salvare oltre 800 posti di lavo-
ro, ai quali si aggiungono molti 
altri nelle attività dell’indotto. Il 
progetto Coopstartup ha con-
tattato migliaia di giovani per-
mettendo ad oltre 100 giovani 
di trasformare le loro idee in 
imprese cooperative.
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Le	esperienze	di	workers buy out

L’esperienza di soluzione di crisi aziendali attraverso la costituzione di nuovi soggetti, diretta 
espressione dei lavoratori interessati dalla crisi stessa, ha nel nostro Paese una tradizione, dalle 
vicende pioniere che hanno portato alla promulgazione della Legge “Marcora” ancora nel corso degli 
anni ’80, alla stagione che più diffusamente ha portato alla applicazione di questo provvedimento 
di sostegno alla capitalizzazione di società tra lavoratori nate per rilevare la gestione di imprese in 
crisi, in particolare nel tessuto di piccola e media impresa caratteristico del quadro di più recente 
industrializzazione delle regioni della “Terza Italia”.

Nonostante il radicamento del tutto particolare della esperienza cooperativa nel tessuto economico e 
sociale dell’Emilia Romagna, la regione stessa è rimasta per lungo tempo sostanzialmente estranea 
a questo processo, sino all’ingresso nel nuovo secolo e, in modo più accentuato, alla stagione aperta 
dalla crisi globale del 2008 e dalla successiva crisi europea dei debiti sovrani del 2011. 

Nell’ultimo decennio le operazioni di Workers Buy Out che si sono realizzate in Regione sono state 
relativamente numerose e hanno ottenuto un certo successo. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, a diversi anni di distanza dalla costituzione, le imprese 
generate da operazioni di WBO sono in attività e presentano risultati economici interessanti.

In totale si sono registrate nel tempo 26 operazioni di WBO in larghissima prevalenza nei settori 
manifatturieri; 23 di queste sono oggi attive e interessano 633 addetti, 585 dei quali sono soci 
cooperatori protagonisti delle operazioni di WBO. 

Si	 tratta	di	una	dimensione	significativa	anche	se	ancora	relativamente	modesta	rispetto	ai	quasi	
dodicimila addetti registrati nel 2016 nelle 57 imprese cooperative manifatturiere aderenti a Legacoop. 
Le 14 cooperative esito di WBO registrate al 2016 nel data base sui bilanci registrano nel complesso 
un valore della produzione al 2016 di 78,5 Mio di euro ed un patrimonio netto di 11,4 milioni di euro.

Tra le ragioni del relativo successo di queste esperienze, non può essere trascurata la possibilità 
di operare drastiche ristrutturazioni della base occupazionali che hanno portato le dimensioni di 
impresa in equilibrio con quelle del suo marcato (consentendo peraltro ai processi di riequilibro di 
attivare percorsi di crescita che hanno portato in alcune realtà ad importanti riassorbimenti della 
base occupazionale). 

Ancora decisivo è l’orientamento al lungo termine dei lavoratori investitori: un capitale paziente che 
viene	remunerato	dal	lavoro,	prima	ancora	che	dal	profitto	che	si	manifesta	qui	piuttosto	come	un	
indicatore	di	efficienza	che	non	come	l’obiettivo	fondamentale	degli	 investitori,	consentendo	
di realizzare nelle esperienze di WBO un livello di capitalizzazione delle imprese rispetto 
al valore della produzione sensibilmente più elevato non solo rispetto alla media delle 
imprese cooperative ma anche a quello delle società di capitale analoga dimensione 
e settore di attività. 

Significativa	è	anche	 la	presenza	che	si	è	 registrata	nella	nostra	 regione	
di realtà dove il percorso di WBO non rappresenta una modalità 
di superamento della crisi aziendale quanto piuttosto quella di 
successione nella titolarità di imprese familiari in assenza di una 
seconda generazione.   
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L’obiettivo di questo capitolo è di fornire 
un’analisi descrittiva della relazione tra 
crescita, produttività e struttura finanzia-
ria per le società cooperative. Rispetto agli 
altri tipi di società, le cooperative sono 
caratterizzate da un maggiore utilizzo del 
fattore lavoro e da una relativa rigidità dei 
livelli occupazionali durante il ciclo eco-
nomico a fronte di salari mediamente più 
bassi rispetto alle altre imprese. Queste 
caratteristiche sono in parte il risultato del 
concetto di mutualità che rappresenta uno 
degli elementi fondanti delle cooperative.
Ciò fa sì che la remunerazione del capitale 
così come gli investimenti fissi rappresen-
tino un obiettivo secondario, elemento che 
porta all’adozione di tecnologie a più alta 
intensità di lavoro e ad una dinamica più 
contenuta del progresso tecnologico, ma 
soprattutto alla difficoltà di reperire capi-
tale sul mercato in caso di bisogno. Mentre 
l’utilizzo più intensivo del fattore lavoro 
non rappresenta di per sé un ostacolo ad 
un processo di crescita sostenibile, fonda-
to sulla massimizzazione del benessere di 
lungo periodo, la scarsa capacità di attrarre 
sia capitale di rischio che forme evolute di 
capitale di credito rappresentano elementi 
di debolezza che possono essere superati 
senza dover rinunciare all’obiettivo mu-
tualistico.
Diverse analisi hanno evidenziato come i 
vincoli finanziari siano uno degli impedi-
menti principali alla crescita delle società 
cooperative.1 In particolare, la ridotta ca-
pacità di attrarre e remunerare il capitale 
di rischio associata agli alti costi di forme 
di debito evolute come i prestiti obbli-
gazionari, fa sì che le Coop si finanzino 
principalmente tramite il prestito sociale 
e il debito bancario. Queste forme di fi-
nanziamento difficilmente favoriscono la 

crescita delle imprese cooperative per due 
ordini di fattori. Primo, la riduzione di lun-
go periodo nell’apporto di capitale sociale 
che si osserva già da vari anni. Secondo, il 
credito bancario, seppur disponibile anche 
attraverso istituti dedicati, non è lo stru-
mento adatto a migliorare le performance 
d’impresa in quanto generalmente non 
è concesso per finanziare operazioni di 
espansione aziendale quanto piuttosto per 
finanziare attività correnti tramite la pre-
sentazione di opportune garanzie.
L’analisi verrà effettuata confrontando le 
performances delle cooperative italiane, e 
in particolare quelle localizzate in Emilia-
Romagna, con le società di capitali, que-
ste ultime suddivise in Società per Azioni 
(SPA) e Società a Responsabilità Limitata 
(SRL).
L’analisi svolta in questo capitolo presenta 
due tipi di limitazioni: primo, il campione 
analizzato fa riferimento alle cooperative 
attive lungo tutto il periodo considerato 
(2011-2016), elemento che esclude l’effet-
to della demografia di impresa (natimorta-
lità) e i processi di fusione aziendale come 
quello che ha portato alla costituzione di 
Alleanza 3.0; secondo, l’analisi è condotta 
sui bilanci singoli delle imprese, e non sui 
bilanci consolidati. Entrambi i fattori sa-
ranno oggetto di specifiche analisi da parte 
di Legacoop.
Il primo paragrafo confronta le perfor-
mance in termini di crescita e produttivi-
tà dei tre tipi di imprese, evidenziando le 
differenze nelle tecniche utilizzate come 
elemento caratterizzante le differenze di 
valore aggiunto. Il secondo paragrafo for-
nisce un’analisi dei principali indicatori 
finanziari, mentre il terzo paragrafo si sof-
ferma sulle fonti di finanziamento. Il quar-
to paragrafo conclude il capitolo con una Pi
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verifica empirica dell’effetto della struttura 
finanziaria sul valore aggiunto in totale e 
per alcuni dei settori principali di attività 
(agroalimentare, costruzioni e commercio).

1.1 Crescita economica, investimenti e 
produttività

Durante il periodo 2011-2016 la crescita 
del valore aggiunto (Tabella 1) delle impre-
se cooperative risulta simile a quella delle 
SRL, mentre la crescita occupazionale su-
pera quella di entrambi i tipi di società di 
capitali. Fa eccezione la forte crescita delle 
micro-SPA, elemento dovuto alla loro na-
tura che le porta rapidamente a raggiungere 
dimensioni medio grandi. Per quanto ri-
guarda le immobilizzazioni tecniche, utiliz-
zate come misura dello stock di capitale, si 
evidenzia una sofferenza delle cooperative 
micro accompagnata, tuttavia, ad una cre-
scita generalizzata delle immobilizzazioni 
immateriali per tutte le classi dimensionali. 
Questo risultato, in particolare per le coope-
rative medio-grandi è migliore di quello fat-
to registrare dalle società di capitale, anche 
se ciò è in parte dovuto ai bassi livelli inizia-
li dello stock di capitale immateriale. In ter-
mini di ricavi, si evidenzia una performance 
migliore delle COOP rispetto alle SRL per 
le classi dimensionali medio-grandi e per le 
micro-imprese.
Le cooperative emiliano-romagnole si dif-
ferenziano in parte dal dato nazionale per 
due ordini di motivi (Tabella 2). Primo, la 
crescita maggiore, sia del valore aggiunto 
che degli occupati, si concentra nelle di-
mensioni piccole e micro. Nello specifico, 
le micro-imprese cooperative mostrano 
una sostanziale crescita di tutti gli indica-
tori, cosa che conferma lo stato di salute del 
comparto nella regione. Secondo, le coope-
rative di dimensioni medio-piccole sembre-
rebbero mostrare un migliore andamento 
economico non solo rispetto alle SRL ma 
anche rispetto alle SPA.
Gli indicatori di performance considerati 
nel paragrafo sono il valore aggiunto per 
occupato (produttività del lavoro), il valore 
aggiunto su fatturato, misura del grado di 

integrazione verticale delle imprese e della 
capacità di creare valore; il rapporto capita-
le fisso su valore aggiunto, misura dell’in-
tensità di capitale e, per finire, la quota di 
immobilizzazioni immateriali nel totale im-
mobilizzazioni. Quest’ultima è una misura 
dell’utilizzo di strumenti tecnologici colle-
gati alla rivoluzione ICT. 

L’analisi degli indicatori di performance e 
tecnologia mette in luce le differenze tra le 
imprese cooperative e le società di capitali. 
Il dato medio nazionale (Figura 1), eviden-

Fonte: elaborazioni su dati AIDA-Legacoop. 
Imm. Tot. = totale immobilizzazioni; 
Imm. Imm = immobilizzaizoni immateriali; 
Imm fin. = immobilizzaizoni finanziarie; 
VA = valore aggiunto

COOP
VA occupati Imm tot Imm 

imm
Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

Grande 3.8 7.5 8.2 23.9 1.8 12.0 -2.7
Media 14.8 14.7 9.6 18.0 10.6 3.7 5.5
Piccola 16.9 12.6 6.2 -1.0 4.2 27.5 10.9
Micro 44.6 29.5 -0.2 9.7 -2.0 7.2 60.7

SPA

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

Grande 3.3 1.0 24.5 -9.3 -5.7 7.1 -9.6
Media 21.3 13.1 27.1 11.8 1.0 10.5 11.7
Piccola 28.4 14.8 0.1 11.4 -0.3 0.3 25.5
Micro 456.3 147.0 9.4 924.4 27.1 19.0 553.3

SRL

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

Grande 7.2 6.6 10.4 27.9 -2.9 7.6 -5.2
Media 11.9 4.6 5.6 -4.3 -4.4 47.6 4.3
Piccola 16.9 1.9 4.6 0.7 2.2 17.0 10.5
Micro 37.4 19.3 5.5 -13.7 2.5 11.2 47.5

COOP

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

Grande 7.4 6.3 13.6 -3.1 9.7 20.1 -2.1
Media 5.8 11.4 0.7 22.5 6.1 -9.9 0.7
Piccola 23.0 15.6 7.5 1.8 -2.6 92.3 15.5
Micro 56.2 33.7 11.1 41.7 11.2 3.3 138.9

SPA

VA occupati Imm 
tot

Imm
 imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

Grande 27.2 12.1 91.8 -7.6 0.9 26.4 10.9
Media 26.9 10.4 34.0 -14.4 2.6 17.5 16.3
Piccola 31.6 11.8 0.2 18.4 -0.6 0.4 22.8
Micro 651.7 191.5 8.8 4518.6 4.9 17.8 492.6

SRL

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

Grande 9.5 2.5 10.3 -8.0 8.3 25.6 -9.2
Media 12.9 5.4 13.9 13.0 8.9 26.6 4.8
Piccola 19.7 4.3 7.8 -1.1 4.4 33.0 14.0
Micro 34.9 18.5 3.0 15.0 5.6 -0.6 54.0

Tabella 1  - Principali indicatori economici delle imprese italiane 
(variazioni % 2011-2016)

Tabella 2  - Principali indicatori economici delle imprese emiliano 
-romagnole (variazioni % 2011-2016)

Fonte: elaborazioni su dati AIDA-Legacoop. 
Imm. Tot. = totale immobilizzazioni; 
Imm. Imm = immobilizzaizoni immateriali; 
Imm fin. = immobilizzaizoni finanziarie; 
VA = valore aggiunto
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zia come le società cooperative hanno una 
minore produttività del lavoro (VA per oc-
cupato), una minore quota di capitale intan-
gibile nello stock totale di immobilizzazioni 
e un minor ammontare di immobilizzazioni 
rispetto al capitale fisso. Al contrario, con-
siderando il rapporto tra valore aggiunto e 
fatturato, i livelli fatti registrare dalle socie-
tà cooperative lungo il periodo 2011-2016 
sono in linea con quelli le società di capi-
tali e mostrano anche andamenti simili nel 
tempo, con un moderato aumento negli anni 
2014-2016. La dinamica temporale della 
produttività del lavoro risulta piatta per le 

società cooperative a fronte di aumenti mo-
derati nel periodo 2014-2016 sia nelle SPA 
che nelle SRL, mentre un miglioramento 
relativo si evidenzia nella quota di immo-
bilizzazioni immateriali, cresciuta costante-
mente fino al 2015.
La situazione in Emilia-Romagna (figura 
2), risulta simile al caso italiano con rife-
rimento a produttività del lavoro e rapporto 
capitale-valore aggiunto, mentre si differen-
zia leggermente in termini di valore aggiun-
to su fatturato e quota di immobilizzazioni 
immateriali. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

coop spa srl

VA/Fatturato

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

coop spa srl

Capitale fisso/VA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

coop spa srl

Quota capitale intangibile

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

coop spa srl

VA/occupati

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

VA/Fatturato VA/Fatturato VA/Fatturato

VA/Fatturato

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0

Capitale fisso/VA Capitale fisso/VA Capitale fisso/VA

Capitale fisso/VA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0

Quota capitale
intagibile

Quota capitale
intagibile

Quota capitale
intagibile

Quota capitale intangibile

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

VA/occupati VA/occupati VA/occupati

VA/occupati

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Figura 1  - Indicatori di performance e tecnologia: ITALIA

Figura 2  - Indicatori di performance e tecnologia: EMILIA ROMAGNA

Fonte: 
elaborazioni su dati 
AIDA-Legacoop. 

Fonte: 
elaborazioni su dati 
AIDA-Legacoop. 
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Nello specifico, il valore aggiunto su fat-
turato, indicatore del grado di integrazione 
verticale delle imprese, è inferiore nelle 
cooperative emiliano-romagnole rispetto al 
valore medio nazionale, ma risulta più bas-
so anche di quello registrato per le SRL. 
A questo risultato concorre, verosimilmen-
te, la diversa specializzazione settoriale del-
le cooperative emiliano-romagnole (si veda 
il cap. 2) e della regione nel suo complesso 
che, rispetto al dato medio italiano, eviden-
zia una maggiore quota di attività a più bas-
so valore aggiunto come l’agro-alimentare 
(si veda il cap. 2).
La suddivisione per classi dimensionali 
(Tabella 3) evidenzia alcuni interessanti 
elementi rispetto al dato medio. Il rapporto 
valore aggiunto su fatturato nelle coopera-
tive italiane si riduce marcatamente al cre-
scere della dimensione d’impresa (appros-
simativamente dal 40% al 15%). Lungo il 
periodo questo indicatore aumenta per tutte 
le classi dimensionali ad esclusione delle 
micro-imprese dove si registra una marca-
ta riduzione. Entrambe queste dinamiche si 

riscontrano nelle SRL, mentre nelle SPA la 
distribuzione per classe dimensionale è più 
uniforme. La produttività del lavoro mostra 
un andamento simile sia tra classi dimensio-
nali che nel tempo; in aggiunta, rimangono 
le similitudini con le SRL mentre le SPA si 
differenziano in particolare per la maggiore 
produttività, specialmente delle micro im-
prese. Quest’ultimo dato è il risultato dell’e-
levata intensità di capitale tipica delle SPA 
che in questa classe dimensionale si concen-
trano essenzialmente nei settori finanziari e 
nei servizi high-tech. Per quanto riguarda la 
quota di immobilizzazioni immateriali sul 
totale immobilizzazioni, sono le grandi co-
operative a trainare il dato medio, che passa 
da valori sotto al 10% per le classi medio-
piccole ad oltre il 23%. Malgrado ciò, le 
SPA e SRL di grandi dimensioni mostrano 
valori sostanzialmente più elevati. Minori 
differenze si riscontrano invece nel rapporto 
capitale su valore aggiunto, fatta eccezione 
per le cooperative micro che scontano va-
lori sostanzialmente inferiori alle società di 
capitali di pari dimensioni.  

ITALIA
GRANDE MEDIA PICCOLA MICRO

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016
COOP VA/Fatt. 14.6 15.6 23.6 25.7 30.6 33.0 40.6 36.5

CF/VA 151.0 154.6 143.7 139.1 144.2 127.4 182.9 125.2
Kimm/K 20.5 23.9 6.5 6.9 5.4 9.3 8.4 9.4
VA/occupati 52.7 50.9 33.7 33.8 27.4 29.0 19.4 21.7

SPA VA/Fatt. 18.8 21.5 24.9 27.0 31.0 33.2 28.2 24.0
CF/VA 218.7 196.6 180.1 151.7 378.0 298.4 2812.2 838.8
Kimm/K 41.8 40.9 11.2 12.3 6.3 7.8 4.3 26.7
VA/occupati 94.4 96.5 69.3 74.2 60.1 68.5 39.6 89.2

SRL VA/Fatt. 16.7 18.8 18.9 20.3 23.7 24.8 28.1 26.1
CF/VA 167.2 173.7 146.3 125.1 159.8 141.4 414.9 304.4
Kimm/K 46.2 53.0 12.2 12.2 10.0 9.8 10.3 8.9
VA/occupati 81.1 81.6 66.5 71.1 53.8 58.3 39.6 45.6

EMILIA ROMAGNA
GRANDE MEDIA PICCOLA MICRO

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016
COOP VA/Fatt. 14,4 15,8 27,4 28,8 30,2 33,2 39,0 25,5

CF/VA 108,1 109,1 144,6 145,9 173,0 135,7 162,7 118,2
Kimm/K 10,7 9,6 3,2 3,6 3,7 4,0 7,5 9,4
VA/occupati 39,5 39,9 36,8 35,0 30,6 35,4 24,4 28,6

SPA VA/Fatt. 21,7 24,9 23,5 25,6 30,8 31,7 18,8 23,9
CF/VA 175,4 135,4 179,9 142,2 391,7 320,2 4828,8 1254,4
Kimm/K 31,4 29,6 13,6 11,6 7,7 7,5 2,0 47,4
VA/occupati 82,5 93,6 69,3 79,7 62,7 76,8 33,2 85,7

SRL VA/Fatt. 12,3 14,8 17,9 19,3 23,6 24,6 28,6 25,0
CF/VA 103,1 98,8 108,1 104,9 138,2 121,8 364,3 286,7
Kimm/K 20,6 18,1 16,0 16,5 11,2 11,1 6,1 6,6
VA/occupati 75,8 81,0 68,5 73,3 56,7 64,2 45,7 52,0

Tabella 3  - Indicatori di performance e tecnologia per dimensione di impresa

Fonte: elaborazioni su dati AIDA-Legacoop. -  VA/Fatt=Valore aggiunto su fatturato;   CF/VA=Capitale fisso su valore aggiunto;    Kimm/K=quota 
delle immobilizzazioni immateriali sul totale immobilizzazioni;   VA/occupati=produttività del lavoro.
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Le cooperative emiliano-romagnole mo-
strano valori e dinamiche simili alla media 
italiana rispetto al rapporto valore aggiunto 
su fatturato, eccezion fatta per le coope-
rative micro che evidenziano una forte ri-
duzione di questo rapporto tra il 2011 e il 
2016. La produttività del lavoro risulta, al 
contrario, più elevata per le classi dimensio-
nali medio piccole ma sconta valori sostan-
zialmente più bassi nelle imprese di grandi 
dimensioni. 
La produttività del lavoro è mediamente più 
elevata rispetto al dato italiano nelle coo-
perative emiliano-romagnole di dimensioni 
medio piccole mentre è sostanzialmente in-
feriore in quelle di grandi dimensioni. Dif-
ferenze simili si evidenziano nel rapporto 
capitale prodotto e nella quota di immobi-
lizzazioni immateriali. Quest’ultimo indica-
tore per l’Emilia-Romagna risulta inferiore 
al dato medio nazionale anche nelle classi 
media e piccola. Queste differenze tra clas-
si dimensionali sono in parte comuni anche 
alle SPA e alle SRL e sono verosimilmente 
ascrivibili all’effetto della struttura produt-
tiva regionale. 
In  sintesi, l’analisi degli indicatori tecnolo-
gici e di produttività conferma il ritardo che 
scontano le società cooperative rispetto alle 
società di capitali. Le cooperative emiliano-
romagnole si differenziano essenzialmente 
per una migliore performance delle imprese 
di dimensioni medio-piccole e micro e per 
i differenziali minori in termini di intensità 
di capitale rispetto alle società di capitale. 
Questa prima panoramica tuttavia non for-
nisce indicazioni sul ruolo che altri fattori 
strutturali, in particolare legati alla finanza 
d’impresa, hanno nello spiegare tali diffe-
renziali. Nei paragrafi successivi si appro-
fondirà quindi il rapporto tra performance 
economica e struttura finanziaria.

1.2  Andamento finanziario
Per fornire un’informazione sintetica 
dell’andamento finanziario delle cooperati-
ve italiane ed emiliano-romagnole, allo sco-
po di evidenziarne i punti di forza e debo-
lezza rispetto alle società di capitali in que-

sto paragrafo verranno analizzati i seguenti 
indicatori:
1) Patrimonio netto su attivo (PN/Attivo) 

come indicatore del grado di patrimo-
nializzazione ovvero dell’incidenza del 
capitale proprio sulle attività totali; il suo 
inverso è tipicamente utilizzato come in-
dicatore di leverage;

2) Reddito prima delle imposte su patrimo-
nio netto (EBT/PN) come misura di red-
ditività del capitale proprio; 

3) Patrimonio netto su capitale fisso (im-
mobilizzazione tecniche e immateriali, 
PN/CF), è un indicatore di solidità finan-
ziaria in quanto indica quanto l’impresa 
è in grado coprire i propri investimenti 
con il capitale proprio;

4) Liquidità, definita come crediti corren-
ti (esigibili entro l’esercizio) su debiti a 
breve termine, indica la capacità dell’im-
presa di far fronte ai pagamenti correnti 
con risorse rapidamente disponibili;

5) Oneri finanziari su debito, indicatore del 
costo medio del finanziamento ovvero 
remunerazione del capitale di terzi; 

6) Saldo gestione finanziaria su reddito 
operativo (SGF/RO), completa l’indica-
tore precedente mostrando il ruolo dei 
proventi finanziari nel controbilanciare 
l’erosione della liquidità causata dalla 
remunerazione del debito;

Le Tabelle 4 e 5 mostrano gli indicatori 1) e 
2) rispettivamente per il totale delle impre-
se emiliano-romagnole – divise per forma 
societaria - e per quelle italiane. Le coope-
rative emiliano-romagnole sono caratteriz-
zate da un grado di patrimonializzazione 
abbastanza eterogeneo tra le classi dimen-
sionali. Le cooperative di grandi dimensioni 
(fatturato>50mil€) mostrano un valore sem-
pre inferiore al 30% che sta ad indicare po-
tenziali rischi di crisi di liquidità. La scarsa 
patrimonializzazione delle grandi coopera-
tive emiliano-romagnole (le quali tuttavia, 
come si evince dal confronto tra le tabelle 
4 e 5, evidenziano valori superiori alle co-
operative del resto d’Italia) appare evidente 
confrontandola con quella delle SPA e delle 
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SRL, entrambe con valori superiori di circa 
15 punti percentuali. Per le classi interme-
die (tra 2mln€ e 50mln) la differenza con le 
SRL si riduce drasticamente, invertendosi 
in alcuni casi, mentre rimane il forte divario 
con le SPA. A livello nazionale, il divario 
con le SRL permane per entrambe le classi 
dimensionali. Le micro-cooperative scon-
tano ancora di più il basso grado di patri-
monializzazione, che nella regione si attesta 
intorno al 10% per il triennio analizzato, va-
lore pari a circa la metà del dato nazionale.
Considerando l’indicatore di redditività del 
capitale (EBT/PN), il divario tra le imprese 
cooperative e le società di capitale diventa 
ancora più evidente. Valori positivi lungo 
tutto il triennio si registrano solamente 
per le cooperative di grandi dimensioni e 
per quelle piccole, mentre per le altre due 
categorie i valori oscillano intorno allo 
zero. Al contrario, le SPA e soprattutto le 
SRL evidenziano rapporti sostanzialmente 
più elevati e crescenti con la dimensione 
d’impresa. Rispetto al dato italiano, le 
imprese emiliano-romagnole di tutte e tre 
le forme giuridiche si caratterizzano per una 
maggiore redditività del capitale, elemento 
dovuto sia alla migliore performance della 
regione nel complesso sia al ruolo che la 
regione ha come sede principale di molte 
società soprattutto cooperative.
Passando agli indicatori finanziari 3)-6),  
la tabella 6 mostra come le cooperative 
emiliano-romagnole risultano solide dal 
punto di vista della copertura del capitale 
fisso con mezzi propri (PN/CF). L’indice in 
questione mostra valori compresi tra 83% e 
145%, ben al di sopra della soglia dell’80% 
che generalmente indica il limite inferiore 
al di sotto della quale si possono verificare 
crisi di liquidità. Bisogna evidenziare 
tuttavia come il valore dell’indicatore è 
generalmente superiore alla media nelle 
società cooperative in quanto il fine 
mutualistico porta ad utilizzare tecnologie 
a maggior intensità di lavoro rispetto al 
capitale fisso. Il confronto con le società 
di capitali presenti nella regione evidenzia, 
in effetti, come dal punto di vista di questo 

indicatore le cooperative micro siano 
molto più solide sia delle SPA che delle 
SRL, mentre i rapporti di forza tendono 
ad invertirsi al crescere della dimensione 
d’impresa. Tuttavia, le cooperative di 
grandi dimensioni mostrano valori in 
linea con quelli della SPA. Il dato italiano 
(tabella 7) evidenzia da un lato come tutte e 
tre le tipologie di impresa presentino valori 
inferiori a quelli dell’Emilia-Romagna e, 
dall’altro come le cooperative in particolare 
risultino avere indicatori sempre molto al di 
sotto della soglia dell’80% ad indicazione 
di una generalizzata sofferenza in termini di 
solidità finanziaria.
L’indicatore di liquidità mostra valori su-
periori ad 1, soglia minima considerata 
accettabile, nelle cooperative emiliano-
romagnole di dimensioni medio-grandi. In 
particolare, quelle di dimensione superio-
re a 50mln€ evidenziano valori compresi 
tra 4 e 4,5, sostanzialmente al di sopra sia 
delle SPA che alle SRL, mentre quelle di 
dimensioni medie mostrano valori intorno 
all’1,2%, superiori a quelli delle SPA ma 
inferiori alle SRL. 
Nelle le classi dimensionali più piccole, le 
cooperative evidenziano una sostanziale 
sofferenza sia in termini assoluti che rispet-
to alle altre forme societarie. Sofferenza che 
si fa particolarmente critica per le imprese 
con fatturato inferiore ai 2mln€, dove l’in-
dicatore scende quasi a zero. Il confronto 
col dato italiano evidenzia forti differenze 
tra le classi dimensionali: da un lato le co-
operative di grandi dimensioni mostrano 
valori dell’indice sostanzialmente inferio-
ri a quelli registrati in Emilia-Romagna, 
dall’altro, le cooperative di dimensione me-
dio-piccola fanno registrare un valore più 
elevato dell’indice. Ciò conferma come le 
grandi cooperative emiliano-romagnole sia-
no sostanzialmente più in salute della media 
italiana mentre quelle più piccole sono rela-
tivamente più in difficoltà.
Passando agli ultimi due indicatori, si evi-
denzia come le cooperative in media mo-
strino un costo medio del debito finanziario 
inferiore a quello delle società di capitali e 
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non si si rilevano differenze sostanziali tra il 
dato emiliano-romagnolo e quello italiano. 
Tuttavia, il saldo della gestione finanziaria 
sul reddito operativo è fortemente negativo 
nella maggioranza dei casi;2 fanno eccezio-
ne solamente le cooperative di grandi di-
mensioni che, specie nel 2016, mostrano un 
valore sostanzialmente positivo.  
Nelle altre classi dimensionali i proventi 
finanziari compensano solo parzialmente 
gli oneri e il reddito operativo risulta eroso 
per percentuali che vanno dal 2% a quasi il 
70%, anche se alcuni segnali di migliora-
mento si evidenziano lungo il triennio. 
Il dato medio italiano risulta migliore, lar-
gamente positivo, nelle cooperative di gran-
di dimensioni ma peggiore in quelle di di-
mensioni più piccole.

In conclusione, dal punto di vista finanziario 
le cooperative emiliano-romagnole rispetto 
alla media italiana mostrano indicatori più 
favorevoli in termini di patrimonializzazio-
ne e redditività, anche se rimangono forti i 
divari rispetto alle società di capitali. 
Divari che permangono anche rispetto alla 
maggior parte degli altri indicatori, specie 
in termini di liquidità e gestione finanziaria. 
In particolare, le cooperative emiliano-ro-
magnole di dimensioni medio-piccole sem-
brerebbero presentare criticità finanziarie 
più forti anche rispetto alla media nazionale. 
Ciò conferma la necessità di un intervento 
sistemico atto a migliorare la struttura fi-
nanziaria delle società cooperative allo sco-
po di garantirne una crescita sostenibile nel 
lungo periodo.

PN/Attivo EBT/PN
dimensione anno COOP SPA SRL COOP SPA SRL
>50mil€ 2014 24.9 38.7 36.8 1.9 10.6 15.8

2015 25.5 38.8 39.3 4.9 12.0 12.0
2016 25.7 39.8 40.5 5.8 13.5 13.0

10-50mil€ 2014 38.4 48.6 30.5 -3.3 6.2 10.8
2015 38.0 46.9 31.7 -0.3 5.0 14.1
2016 37.8 46.4 33.1 -0.1 6.7 13.7

2-10mil€ 2014 35.3 56.8 33.3 1.6 3.1 10.7
2015 34.6 55.8 34.8 2.4 4.9 12.0
2016 28.4 56.4 35.9 2.5 6.9 14.2

<2mil€ 2014 8.8 59.5 47.2 -4.6 1.5 2.7
2015 11.9 61.9 52.2 0.0 9.1 7.0
2016 9.1 60.0 47.5 2.4 4.9 7.2

PN/Attivo EBT/PN
dimensione anno COOP SPA SRL COOP SPA SRL
>50mil€ 2014 20.6 32.2 34.0 1.8 9.8 6.4

2015 21.4 33.0 36.1 4.7 8.2 12.3
2016 22.2 34.2 38.4 3.2 10.3 12.3

10-50mil€ 2014 29.7 38.7 31.3 0.7 6.6 9.3
2015 29.4 39.1 32.3 -0.3 8.0 11.3
2016 29.6 38.7 35.0 0.3 8.7 12.5

2-10mil€ 2014 25.6 48.5 31.4 1.2 2.7 7.7
2015 25.9 50.5 31.6 1.0 6.7 10.0
2016 25.0 53.0 32.4 1.5 6.5 12.6

<2mil€ 2014 21.8 60.9 47.9 -0.5 2.8 1.6
2015 22.3 58.7 52.0 0.0 5.2 4.7
2016 20.9 57.9 54.4 1.1 3.6 3.1

Tabella 4  - Grado di patrimonializzazione e rendimento lordo del capitale di rischio: EMILIA ROMAGNA

Fonte: elaborazioni su dati AIDA. PN/Attivo=patrimonio netto su totale attività; EBT/PN=reddito prima delle imposte su patrimonio netto.

Fonte: elaborazioni su dati AIDA. PN/Attivo=patrimonio netto su totale attività; EBT/PN=reddito prima delle imposte su patrimonio netto.

Tabella 5  - Grado di patrimonializzazione e rendimento lordo del capitale di rischio: ITALIA

Produttività e struttura 
finanziaria: un’analisi 

empirica sulle 
cooperative 

emiliano-romagnole                                            

di Piero Esposito



_ 280 _

SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

1.3  Le fonti di finanziamento delle coo-
perative

Nel paragrafo precedente abbiamo potuto 
osservare come le società cooperative siano 
mediamente poco patrimonializzate e que-
sta caratteristica, anche se in modo ridotto, è 
condivisa anche dalle cooperative emiliano-
romagnole. La bassa patrimonializzazione 
implica un elevato ricorso al debito, ma 
contrariamente alle società di capitali, che 
tendono a diversificare le fonti di finanzia-
mento ricorrendo a strumenti finanziari qua-
li i prestiti obbligazionari, le società coope-
rative sono caratterizzate da un’elevata di-
pendenza dal credito bancario, maggiore di 
quella già elevata osservabile per le società 
di capitali, e dal prestito sociale, nonché da 
una bassa diffusione di altri tipi di strumenti 
finanziari.3 La tabella 8 mostra la compo-
sizione del debito finanziario delle società 
cooperative emiliano-romagnole e dei due 
tipi di società di capitali nel triennio 2014-
2016 suddivisa per classi dimensionali; la 
tabella 9 mostra lo stesso dato per le coope-
rative italiane. Nelle cooperative emiliano-
romagnole la rilevanza del prestito sociale 
si riduce al crescere della dimensione d’im-

presa, con valori oltre il 50% nelle micro-
cooperative, per scendere al 13% in quelle 
di grandi dimensioni. Si evidenzia inoltre 
come in tutti i casi la maggioranza del pre-
stito sociale è di breve periodo, e quindi 
potenzialmente a rischio di repentine ridu-
zioni, come quelle verificatesi negli ultimi 
anni. Quote minori si osservano per le SRL 
e soprattutto per le SPA, tuttavia le società 
di capitali sono caratterizzate una di una di-
visione abbastanza uniforme tra prestito di 
breve e di lungo periodo. Il credito bancario 
rappresenta una fonte molto importante di 
finanziamento per tutti e tre i tipi di socie-
tà, attestandosi in quasi tutti i casi intorno 
al 70% dei debiti finanziari totali. Tra le 
società cooperative, è interessante notare 
come siano quelle di grandi dimensioni ad 
utilizzare maggiormente il credito bancario 
e questo è dovuto a due ordini di motivi: il 
primo è il minore contributo del prestito so-
ciale, il secondo è il minore utilizzo di debiti 
non finanziari quali gli anticipi da fornitori, 
il TFR e via dicendo. Un altro elemento in-
teressante è la bassa quota di credito ban-
cario nelle cooperative micro che, al con-
trario, si basano principalmente sul prestito 

EMILIA ROMAGNA
PN/CF Oneri fin/debito SGF/RO Liquidità

COOP SPA SRL COOP SPA SRL COOP SPA SRL COOP SPA SRL
>50mil€ 2014 83.4 84.0 140.5 3.5 5.4 4.1 5.5 2.7 -3.3 4.0 0.6 2.7

2015 84.0 84.7 141.8 2.9 4.1 3.6 -3.6 8.8 0.5 4.5 1.3 3.3
2016 84.3 86.3 147.2 2.7 3.5 2.7 21.2 7.3 4.8 4.3 1.0 2.3

10-50mil€ 2014 82.9 94.6 94.2 2.9 3.9 4.3 -33.1 53.6 -16.4 1.2 1.9 1.1
2015 81.3 95.2 99.9 2.7 3.6 3.5 -24.7 32.3 -11.3 1.3 2.8 1.4
2016 81.3 93.4 106.4 5.2 3.2 3.2 -68.3 24.3 -5.8 1.2 2.3 1.2

2-10mil€ 2014 80.5 83.3 94.2 3.1 4.6 3.7 -60.6 68.5 -18.7 1.8 3.2 1.8
2015 84.0 82.9 96.6 3.4 3.7 3.3 -52.4 348.6 -13.2 0.6 3.7 2.6
2016 86.3 86.5 105.2 2.9 3.3 3.0 -42.6 397.5 -6.7 0.5 3.5 2.3

<2mil€ 2014 104.3 65.9 81.3 1.3 4.6 3.2 -10.9 -845.2 206.6 0.0 9.2 2.2
2015 145.7 70.2 89.8 1.5 3.8 3.1 -2.1 -1499.1 166.5 0.1 11.7 2.5
2016 130.8 70.2 87.5 1.1 3.5 2.7 10.9 -829.0 60.3 0.0 3.8 3.2

ITALIA
PN/CF Oneri fin/debito SGF/RO Liquidità

COOP SPA SRL COOP SPA SRL COOP SPA SRL COOP SPA SRL
>50mil€ 2014 64.0 59.0 71.8 2.8 4.1 4.8 15.0 37.6 -16.0 1.6 1.0 1.6

2015 64.5 59.2 77.6 2.5 3.9 4.0 15.6 62.1 -8.5 1.5 1.1 1.8
2016 66.4 60.6 80.3 2.4 3.9 4.1 56.0 31.7 5.6 1.7 1.0 1.5

10-50mil€ 2014 75.7 83.6 90.2 3.0 4.1 4.2 -46.3 -6.2 -20.6 0.9 1.6 1.5
2015 73.9 86.0 93.5 2.7 3.5 3.6 -84.9 2.3 -13.7 0.8 2.1 1.8
2016 72.8 86.4 100.1 3.1 3.1 3.4 -64.0 3.7 -4.9 1.0 1.8 1.7

2-10mil€ 2014 68.3 68.6 79.5 3.0 4.7 4.2 -62.3 125.6 -22.3 0.7 2.7 1.3
2015 68.7 74.0 82.5 2.9 4.5 3.9 -80.6 317.0 -16.6 0.9 2.4 1.3
2016 69.1 74.3 85.1 2.6 5.3 3.6 -53.8 213.6 -12.3 0.5 3.0 1.4

<2mil€ 2014 71.1 78.8 79.7 1.8 3.8 3.1 -173.4 -532.8 166.9 0.9 9.4 3.3
2015 73.2 77.7 87.1 1.7 3.3 3.1 -320.7 -2858.1 209.7 0.4 8.6 3.5
2016 73.5 76.1 89.6 1.6 3.8 3.3 -30.7 1578.7 211.6 0.3 7.6 2.8

Tabella 6  - Indicatori di sostenibilità finanziaria: EMILIA ROMAGNA

Tabella 7  - Indicatori di sostenibilità finanziaria: ITALIA

Fonte: elaborazioni su dati AIDA e Legacoop. PN/CF=patrimonio netto su capitale fisso; Oneri fin/debito=oneri finanziari su debito finanziario totale; SGF/RO=saldo gestione 
finanziaria su reddito operativo; Liquidità=crediti correnti su debiti a breve termine.
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sociale. Questo è un altro degli elementi 
di preoccupazione specie perché una larga 
percentuale di cooperative appartenenti a 
questa classe dimensionale non ha alcun ac-
cesso al credito bancario e si finanzia quindi 
solamente con strumenti interni.Gli altri de-
biti finanziari, sia di breve che di lungo pe-
riodo, rappresentano una quota minoritaria 
in tutti e tre i tipi di società, anche se sem-
brano essere particolarmente rilevanti per 
le cooperative di piccole dimensioni. Pas-
sando ai prestiti obbligazionari, possiamo 
evidenziare le maggiori differenze rispetto 
alle SPA. Queste ultime sono caratterizzate 
da quote che vanno dal 17% nelle imprese 
di dimensioni medio-piccole a oltre il 28% 
in quelle di grandi dimensioni. Le società 
cooperative, al contrario, si caratterizzano 
per uno scarso utilizzo di questi strumenti 
finanziari, similmente alle SRL. Solamente 
le cooperative di grandi mostrano un con-
tributo non marginale delle obbligazioni 
anche se le emissioni obbligazionarie sono 
concentrate in poche imprese. Il dato medio 
italiano (Tabella 9), non si differenzia molto 
dal quadro regionale salvo per il maggiore 
contributo del prestito sociale nelle coope-

rative di grandi dimensioni e per una più 
alta quota di altri debiti finanziari.
In conclusione, si confermano le caratteri-
stiche del sistema cooperativo rappresentate 
in questi paragrafi. Il finanziamento delle 
cooperative si basa principalmente su stru-
menti di debito, finanziario e non, a causa 
del basso grado di patrimonializzazione. 
All’interno del debito finanziario, il ruo-
lo principale è assunto dal prestito sociale, 
che tuttavia è in diminuzione, e dal credi-
to bancario, che negli ultimi anni ha bene-
ficiato anche della aumentata disponibilità 
di liquidità dovuta alle politiche monetarie 
espansive della BCE. Al contrario, l’utiliz-
zo di prestiti obbligazionari risulta limitato 
e fortemente concentrato in poche imprese. 
Allo stesso tempo, molte delle cooperative 
più piccole non hanno accesso a fonti di fi-
nanziamento esterne. Tutti questi elementi 
rappresentano degli ostacoli alla crescita di-
mensionale delle imprese cooperative che, 
come ricordato nei paragrafi precedenti, de-
vono essere affrontati con strumenti di tipo 
sistemico.

Imprese emiliano romagnole
Pr. Soc. 

BP Pr. Soc. LP Banche 
BP Banche LP Altro BP Altro LP Obbl. BP Obbl. LP

GRANDE COOP 11.6 1.4 41.5 34.9 2.6 1.2 0.0 6.7
SPA 1.4 1.7 34.1 29.3 2.2 1.7 0.9 28.7
SRL 3.6 5.1 57.9 22.8 7.5 3.1 0.0 0.0

MEDIA COOP 12.9 4.8 40.7 36.7 2.7 2.1 0.0 0.2
SPA 1.4 1.7 44.5 30.1 1.2 1.4 2.5 17.2
SRL 2.9 5.0 54.1 31.9 2.3 3.6 0.0 0.2

PICCOLA COOP 18.6 6.6 35.4 32.8 1.6 5.1 0.0 0.0
SPA 4.4 3.8 45.1 40.4 0.8 1.1 1.0 3.4
SRL 4.5 7.0 45.9 39.0 1.8 1.7 0.0 0.2

MICRO COOP 53.1 2.6 18.3 24.2 1.6 0.2 0.0 0.0
SPA 1.5 3.6 42.4 19.0 2.6 2.3 11.3 17.3
SRL 7.9 10.6 48.9 30.4 1.5 0.6 0.0 0.1

Imprese italiane
Pr. Soc. 

BP Pr. Soc. LP Banche 
BP Banche LP Altro BP Altro LP Obbl. BP Obbl. LP

GRANDE COOP 33.7 2.0 35.8 16.6 7.2 2.9 0.0 1.7
SPA 0.6 0.9 18.8 21.7 22.5 4.6 3.6 27.3
SRL 3.9 2.7 28.2 22.2 7.5 4.8 1.9 28.7

MEDIA COOP 11.4 7.3 38.0 37.5 2.5 2.7 0.2 0.4
SPA 3.9 6.7 41.2 36.0 1.6 3.8 1.0 5.8
SRL 3.4 5.5 48.6 36.1 2.7 3.4 0.0 0.2

PICCOLA COOP 17.5 4.0 36.3 34.1 3.3 4.2 0.3 0.3
SPA 3.6 5.3 27.9 32.8 0.8 2.1 2.2 25.3
SRL 6.4 8.9 41.1 39.4 1.8 2.3 0.0 0.1

MICRO COOP 25.1 10.9 20.5 34.4 5.0 4.2 0.0 0.0
SPA 12.5 9.2 19.4 28.5 2.5 2.3 3.5 22.1
SRL 18.5 20.2 26.8 29.3 2.8 2.1 0.0 0.1

Tabella 8  - Composizione del debito finanziario delle imprese emiliano-romagnole (media 2014-2016)

Tabella 9 - Composizione del debito finanziario delle imprese italiane (media 2014-2016) 

Fonte: 
elaborazioni su dati 
Legacoop, AIDA. Pr. 
Soc BP=prestito sociale 
di breve periodo 
(finanziamento dei 
soci nelle SPA e SRL); 
Pr. Soc LP=prestito 
sociale di lungo periodo 
(finanziamento dei soci 
nelle SPA e SRL); Banche 
BP/LP=quota dei prestiti 
bancari; Altro BP/LP=altri 
debiti finanziari; Obbl. 
BP/LP=quota dei prestiti 
obbligazionari.
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1.4  Relazione tra valore aggiunto e indi-
catori finanziari: un’analisi econo-
metrica

Le evidenze descrittive del paragrafo 
evidenziano due caratteristiche principali 
delle imprese cooperative italiane ed 
emiliano-romagnole: primo, un basso 
livello di patrimonializzazione; secondo, 
un’elevata dipendenza dal prestito sociale 
e dal credito bancario come fonti di 
finanziamento. Entrambi i fattori creano 
vincoli alla crescita delle società cooperative 
in quanto il patrimonio netto e il prestito 
sociale sono limitati ai conferimenti dei 
soci e quindi incontrano un limite nella loro 
espansione. 
Il credito bancario rappresenta la fonte 
principale di finanziamento sul mercato, ma 
è la forma che meno si presta ad esigenze 
di crescita di lungo periodo coerenti con il 
fine mutualistico delle società cooperative. 
Certamente il credito bancario ha permesso 
la sopravvivenza di molte imprese ed 
ha fornito liquidità nella fase di ripresa 
economica, tuttavia il suo elevato peso, 
specialmente nei finanziamenti a breve 
termine potrebbe limitare la crescita 
dimensionale delle imprese rispetto ad 
altre forme di finanziamento quali i prestiti 
obbligazionari. 
In aggiunta, il cambiamento di politica 
monetaria a livello europeo, che nel mese 
di gennaio 2019 conclude il programma 
di acquisto di titoli (Quantitative Easing) 
e l’innalzamento dei tassi di interesse 
potrebbero generare ulteriori difficoltà nel 
reperimento del capitale nel breve e medio 
termine. 
In questo paragrafo andremo a verificare 
la relazione sussistente tra i due elementi 
principali che descrivono la struttura 
finanziaria delle imprese cooperative e 
la capacità di generare valore aggiunto. 
L’obiettivo è di stimare i potenziali guadagni 
di produttività dei fattori produttivi derivanti 
dall’aumento della patrimonializzazione 
e delle fonti di finanziamento non 
bancario. L’approccio utilizzato è quella 
di regressione di tipo panel dove il valore 

aggiunto è espresso come funzione dei 
fattori di produzione e di alcune variabili 
finanziarie (si veda l’appendice al capitolo 
per dettagli). 
La stima delle determinanti del valore ag-
giunto diverse dai fattori produttivi rac-
chiude anche considerazioni in termini di 
efficienza produttiva, ovvero la capacità di 
raggiungere il massimo livello di produzio-
ne per una data combinazione dei fattori. 
Come evidenziato in Esposito (2018), l’ef-
ficienza tecnica rappresenta la misura più 
importante nell’analizzare l’impatto della 
struttura finanziaria. 
Un problema derivante dalle analisi di effi-
cienza come quelle dello studio sopracitato 
sta nel non poter distinguere le cause dei di-
vari di produttività tra cooperative e società 
di capitali. In particolare, non è chiaro quan-
ta della differenza di produttività sia dovuta 
ad una frontiera di produzione più bassa o 
ad una maggiore distanza dalla frontiera. 
Per ovviare a questi problemi nel presente 
saggio si preferisce stimare direttamente le 
determinanti del valore aggiunto allo scopo 
di ottenere indicazioni sintetiche sulle cause 
del divario di produttività, siano queste do-
vute ad inefficienza tecnica o ad una diversa 
frontiera di produzione. 
Le stime verranno effettuate su sotto-cam-
pioni di imprese italiane divisi per classi 
dimensionali e principali raggruppamenti di 
attività economica. Si è preferito non con-
centrare l’analisi sulle sole imprese emilia-
no-romagnole per un duplice motivo: da un 
lato, per non ridurre eccessivamente il cam-
pione di cooperative disponibili; dall’altro, 
perché precedenti evidenze mostrano come 
le differenze nei coefficienti stimati per la 
regione e per il totale nazionale siano prati-
camente inesistenti. Le differenze principali 
quindi deriverebbero dai diversi valori delle 
variabili sottostanti piuttosto che dai coeffi-
cienti di regressione.
Da un punto di vista teorico, il posiziona-
mento delle cooperative su una frontiera 
produttiva più bassa è un elemento appura-
to, a causa dell’utilizzo di tecniche a mag-
giore intensità di lavoro rispetto al capita-
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le. D’altro canto, la letteratura economico 
finanziaria sulle società cooperative non è 
unanime nello stabilire se le cooperative 
siano più o meno efficienti delle società di 
capitali. 
Molti suggeriscono che il processo deci-
sionale delle cooperative è inefficiente e 
genera vincoli finanziari.4 Secondo Porter 
e Scully,5 le cooperative differiscono dalle 
società di capitali in quanto gli amministra-
tori delle prime hanno un basso incentivo a 
porre in atto misure che riducano l’ineffi-
cienza tecnica dal momento che benefice-
rebbero solamente di una frazione del red-
dito aggiuntivo generato. 
Altri studi, tra i quali quello pubblicato nel 
2016 da Messori e Alessandrini,6 sosten-
gono che le imprese cooperative sono più 
efficienti delle società di capitali grazie alla 
fusione tra proprietà e controllo che limita i 
costi di monitoraggio. 
L’evidenza empirica relativa agli anni 
1970-1990 non sembrerebbe arrivare a con-
clusioni univoche sulla maggiore o minore 
efficienza tecnica delle società cooperative 
(Sexton e Iskow 1993). Uno studio relativa-
mente recente di Maietta e Sena7 fornisce 
evidenza sul fatto che le cooperative ita-
liane operanti nell’agro-alimentare sono in 
media più efficienti delle società di capitali. 
Sulla base dell’evidenza mostrata finora, 
le variabili utilizzate come determinan-
ti dell’efficienza tecnica sono: la quota di 
debito verso le banche, separatamente per i 
debiti a breve a lungo termine; il patrimonio 
netto sul totale attivo come misura di capi-
talizzazione; lo stock totale di debito, suddi-
viso in debito finanziario e non finanziario. 
Sulla base delle considerazioni fatte fino 
ad ora, un aumento della quota di debito 
bancario dovrebbe avere un impatto nega-
tivo, nel senso di ridurre l’efficienza tecni-
ca e quindi la produttività dei fattori. Ciò 
in quanto il credito bancario è tipicamente 
collegato all’esistenza di garanzie e quindi 
mal si presta ad investimenti rischiosi che 
possano, anche temporaneamente, ridurre la 
capacità di rimborsare i prestiti; l’effetto del 
debito totale, al contrario, dovrebbe essere 

positivo per le imprese cooperative. Il grado 
di patrimonializzazione è l’indicatore il cui 
effetto è maggiormente incerto. Da un lato, 
se l’impresa è sottocapitalizzata, un aumen-
to del patrimonio netto ha effetti positivi 
per la crescita di lungo periodo in quanto 
favorisce investimenti più rischiosi e non è 
vincolato alla presenza di garanzie come nei 
prestiti bancari. D’altra parte, come eviden-
ziato da Maietta e Sena (2010), in presenza 
di vincoli finanziari le imprese cooperative 
potrebbero essere stimolate a migliorare 
l’inefficienza a causa dell’effetto derivante 
dal maggiore costo dei finanziamenti ester-
ni. Secondo gli autori, questo tipo di vinco-
lo è più stringente per le imprese cooperati-
ve in quanto tende a ridurre direttamente la 
quota di surplus a favore dei soci.
I dettagli metodologici relativi alla procedu-
ra di stima e alla definizione delle variabili 
utilizzate sono presentati nell’appendice al 
capitolo. 
La tabella 10 mostra i risultati delle stime 
per classi dimensionali senza distinguere 
tra società cooperative e società di capitali, 
mentre la tabella 11 riporta le stesse specifi-
cazioni ma con l’aggiunta della stima della 
differenza tra gli impatti per le società di ca-
pitali e per le cooperative. Nel complesso, 
tutti i fattori di produzione (lavoro, capitale 
fisico, materiali, capitale immateriale e altri 
costi esterni) sono significativi anche se le 
immobilizzazioni immateriali risultano si-
gnificative solamente nelle imprese di me-
die dimensioni e in quelle micro. 
Tra le determinanti finanziarie, sia il patri-
monio netto che il debito – finanziario e non 
- sono significativi e con impatto positivo, 
risultato valido per tutte le classi dimensio-
nali. La quota di debito a breve termine è 
negativamente correlata con la crescita del 
valore aggiunto nelle imprese di dimensioni 
medie mentre la quota di debito bancario a 
lungo termine sembrerebbe non avere im-
patti significativi sulla crescita. Al contra-
rio, la quota di debito bancario a breve ter-
mine sembrerebbe avere l’effetto di limitare 
la crescita del valore aggiunto nelle imprese 
di dimensioni medio grandi. 
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Questo risultato è particolarmente interes-
sante in quanto conferma la necessità per 
questo tipo di imprese, indipendentemente 
dalla forma societaria, di diversificare le 
fonti di finanziamento e di ricorrere a stru-
menti diversi quali i prestiti obbligazionari.
Le imprese cooperative rispetto alle società 
di capitali presentano importanti differen-
ze che si possono sintetizzare nei seguenti 
punti: 
1) Maggiore impatto dello stock di capita-

le fisico, specie nelle classi dimensio-
nali intermedie dove risulta significati-
vamente più importante anche lo stock 
di capitale immateriale;

2) Minore impatto dei costi esterni e dei 
costi per materiali, ad indicazione del 
maggiore grado di integrazione vertica-
le del sistema cooperativo;

3) Maggiore incidenza della quota di de-
bito bancario di breve periodo, ad indi-
cazione quindi che l’utilizzo prevalente 
di questo strumento come fonte di fi-
nanziamento rappresenta un ostacolo 
più grande alla crescita delle cooperati-
ve rispetto alle società di capitali;

4) Maggiore impatto del debito finanzia-
rio, elemento che conferma la neces-
sità per le cooperative di diversificare 
le fonti di finanziamento e di ricorrere 
quindi a strumenti finanziari evoluti;

5) Minore impatto del grado di patrimo-
nializzazione nelle cooperative di pic-
cole dimensioni;

Le tabelle 12 e 13 mostrano i risultati del-
le stime in alcuni tra i principali settori di 
attività delle cooperative, con la tabella 12 
che mostra i risultati per il complesso delle 
imprese italiane e la tabella 13 che mostra 
anche gli impatti differenziali sulle società 
cooperative rispetto alle società di capitali. 
Iniziando dai 5 fattori di produzione (lavo-
ro, capitale fisico, capitale immateriale, ma-
teriali e servizi esternalizzati), le differenze 
più marcate rispetto la totale si riscontrano 
per il settore delle costruzioni dove sia lo 
stock di capitale fisico che le immobilizza-
zioni immateriali non risultano significativi, 

mentre risulta più elevato l’impatto del fat-
tore lavoro. Questo risultato non sorprende 
viste le caratteristiche tecniche e dimensio-
nali del settore, con molte piccole imprese 
e l’utilizzo prevalente di lavoro e capitale 
fisico. 
Le immobilizzazioni immateriali risulta-
no significative solamente nel commercio 
dove in particolare l’utilizzo di tecnologie 
di informazione e comunicazione risulta 
prevalente.
Per quanto riguarda le determinanti finan-
ziarie, le differenze rispetto al totale sono 
rappresentate principalmente dall’impatto 
significativo e negativo della quota di debiti 
a breve termine nel settore agroalimentare 
e di quello a lungo termine nel commercio. 
L’agroalimentare mostra anche un più alto 
impatto del grado di patrimonializzazione e 
del debito finanziario totale.
Le differenze principali riscontrate per le 
società cooperative rispetto al complesso di 
SPA e SRL si possono sintetizzare nei se-
guenti punti:
a) Il valore aggiunto reagisce meno ad au-

menti del fattore lavoro nelle coopera-
tive operanti nell’industria alimentare, 
anche se il risultato non è più significa-
tivo quando si considera l’agroalimen-
tare nel suo complesso;

b) L’utilizzo di materiali non è una deter-
minante significativa del valore aggiun-
to nelle cooperative operanti nei settori 
delle costruzioni e del commercio;

c) Le immobilizzazioni immateriali non 
hanno un effetto significativo sul va-
lore aggiunto delle cooperative agroa-
limentari; 

d) Stesso discorso vale per i costi esterni, 
a conferma di quanto detto preceden-
temente sull’elevato grado di integra-
zione verticale delle cooperative del 
settore;

e) Il grado di patrimonializzazione risulta 
avere un impatto maggiore nelle coo-
perative agroalimentari, risultato che si 
può spiegare con la maggiore concor-
renza, sia nazionale che internazionale, 
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che le cooperative del settore subiscono 
rispetto ad altri comparti meno legati al 
mercato;

f)  Allo stesso tempo, nelle cooperative 
agroalimentari il debito non finanziario 
risulta non influenzare significativa-
mente il valore aggiunto;

In conclusione quindi, i risultati mostrano 
come le cooperative italiane potrebbero 
migliorare le loro prospettive di crescita 
rispetto alle società di capitali se sostitu-
iscono il debito bancario, specialmente a 
breve, con altre forme di debito finanziario, 
tra le quali i prestiti obbligazionari devono 
necessariamente avere un ruolo di primaria 
importanza. 
Ciò risulta fondamentale soprattutto per le 
cooperative di dimensioni medio grandi, 
mentre quelle più piccole dovrebbero libe-
rarsi dall’uso esclusivo di fonti di finanzia-
mento interno. 
Quindi, in quest’ultimo caso il migliora-
mento dell’accesso al credito bancario ri-
sulta un obiettivo da perseguire. 
Dall’analisi dei principali settori di attività 
emerge inoltre la necessità per le cooperati-
ve operanti nell’industria agroalimentare di 
aumentare il grado di patrimonializzazione 
per favorire la crescita. 
Ciò permetterebbe verosimilmente di far 
fronte alla concorrenza nazionale ed inter-
nazionale e di trovare un ruolo di leadership 
anche nei settori a monte (agricoltura) e a 
valle (grande distribuzione).

Tabella 10  - Stima delle determinanti del valore aggiunto le imprese 
italiane

Tabella 11  - Stima delle determinanti del valore aggiunto per le impre-
se italiane: confronto tra cooperative e società di capitali.

Tabella 12  - Stima delle determinanti del valore aggiunto le imprese italiane: analisi 
per macrosettori
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Totale Grandi Medie Piccole Micro

Lavoro 0.244*** 0.200*** 0.251*** 0.259*** 0.233***

Capitale fisico 0.037*** 0.041*** 0.030*** 0.040*** 0.043***

Materiali 0.122*** 0.166*** 0.128*** 0.102*** 0.115***

Imm. Imm. 0.004*** 0.005 0.004** 0.003 0.008*  

Costi esterni 0.264*** 0.261*** 0.262*** 0.240*** 0.282***

BBPsh -0.003 -0.098*** -0.070*** 0.000 -0.028

BLPsh -0.006 0.002 -0.008 -0.002 0.006

BPsh -0.034** -0.025 -0.052** -0.009 0.037

PN/Attivo 0.768*** 0.603*** 0.905*** 0.693*** 0.649***

Deb. Fin. 0.042*** 0.044*** 0.050*** 0.045*** 0.052***

Deb non fin. 0.124*** 0.106*** 0.152*** 0.124*** 0.076***

N 162380 19717 79335 43661 19667

R2w 0.302 0.325 0.322 0.291 0.275

Totale Grandi Medie Piccole Micro

Lavoro 0.238*** 0.156*** 0.251*** 0.257*** 0.235***

Lavoro*coop 0.035 0.229** -0.007 0.01 -0.017

Capitale 0.034*** 0.037** 0.025*** 0.040*** 0.041***

Capitale*coop 0.039** 0.024 0.092** -0.025 0.014

Materiali 0.125*** 0.167*** 0.134*** 0.102*** 0.118***

Materiali*coop -0.039** -0.056 -0.060** -0.014 -0.037*

Imm. Imm. 0.004** 0.004 0.004** 0.003 0.007

Imm Imm*coop 0.007 0.002 0.011* -0.003 0.013

Costi esterni 0.275*** 0.311*** 0.264*** 0.245*** 0.293***
Costi 
esterni*coop -0.121*** -0.271*** -0.076** -0.075 -0.127**

BBPsh -0.003 -0.098*** -0.071*** 0.000 -0.028

BBPsh*coop -0.078** 0.092 0.039 -0.164** -0.018

BLPsh -0.006 0.001 -0.007 -0.003 0.007

BLPsh*coop -0.002 0.003 -0.019 0.008 -0.009

BPsh -0.034** -0.025 -0.054** -0.002 0.035

BPsh*coop 0.016 0.142 0.011 -0.085 0.031

PN/Attivo 0.782*** 0.613*** 0.916*** 0.737*** 0.632***

PN/attivo*coop -0.197 -0.095 -0.23 -0.279** 0.221

Deb. Fin 0.040*** 0.043*** 0.048*** 0.044*** 0.048***

Deb Fin*coop 0.051*** 0.015 0.039* 0.055** 0.051*

Deb non fin. 0.127*** 0.114*** 0.158*** 0.131*** 0.065***
Deb non 
fin.*coop -0.031 -0.093 -0.099*** -0.059* 0.132***

N 162380 19717 79335 43661 19667

R2w 0.304 0.335 0.324 0.294 0.277

Totale Costruzioni Industria
Alimentare Agricoltura Agro

alimentare Commercio

Lavoro 0.244*** 0.307*** 0.158*** 0.173*** 0.169*** 0.217***

Capitale fisico 0.037*** 0.021 0.063** 0.202** 0.107*** 0.029***

Materiali 0.122*** 0.095*** 0.239*** 0.269*** 0.256*** 0.189***

Imm. Imm. 0.004*** -0.003 0.002 -0.007 0.001 0.006**

Costi esterni 0.264*** 0.245*** 0.251*** 0.139** 0.205*** 0.236***

BBPsh -0.003 -0.035 -0.080** -0.088* -0.088*** 0.000

BLPsh -0.006 0.029 0.001 -0.043 -0.01 -0.014*

BPsh -0.034** -0.063 -0.034 0.08 -0.003 -0.042

PN/Attivo 0.768*** 0.933*** 1.012*** 1.013*** 0.994*** 0.774***

Deb. Fin. 0.042*** 0.040*** 0.055*** 0.069** 0.062*** 0.034***

Deb non fin. 0.124*** 0.120*** 0.108*** 0.015 0.060** 0.116***

N 162380 10840 9125 3310 12435 43073

R2w 0.302 0.299 0.286 0.260 0.270 0.295

*** significativo all’1%; 
**  significativo al 5%; 
*  significativo al 10%. 

Capitale =stock di immobilizzazioni tecniche; 

Imm. Imm. =stock di immobilizzazioni immateriali; 
BBPsh  =quota del debito bancario nel debito finanziario di  

   breve periodo; 
BLPsh  =quota del debito bancario nel debito finanziario di            

    lungo periodo; 
BPsh  =quota di debito finanziario di breve periodo; 
PN/Att  =patrimonio netto su attivo; 
Deb fin. =debito finanziario totale; 
Deb non fin. = debito non finanziario;
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Appendice: la stima delle determinanti 
del valore aggiunto
La stima delle determinanti del valore ag-
giunto viene effettuata mediante un approc-
cio panel su un campione di circa 27mila 
imprese i cui dati siano disponibili lungo 
tutto il periodo 2011-2016 allo scopo di ri-
durre i problemi di attrito statistico. 
La metodologia panel include sia effetti fis-
si individuali, che servono a tenere conto di 
tutte le caratteristiche non osservabili delle 
singole imprese, che effetti temporali. 
Questi ultimi servono a controllare per fat-
tori comuni a tutte le imprese in uno speci-
fico anno, tra cui il più importante è il ciclo 
economico. L’equazione stimata e mostrata 
nelle tabelle 10 e 12 è quindi la seguente:
 

Dove y
i,t
 rappresenta il logaritmo del valore 

aggiunto dell’impresa i nell’anno t; x
i,t
 sono 

h fattori di produzione che servono a con-
trollare per le tecniche produttive;  z

i,t
 sono 

le k variabili legate alla struttura finanziaria 
mentre     e     sono rispettivamente gli effet-
ti fissi individuali e temporali. Nelle tabelle 
11 e 13, si interagiscono tutte le variabili 
con una variabile dicotomica che assume 
valore 1 se l’impresa è una cooperativa:
 

In questo caso, il coefficiente non intera-
gito rappresenta l’impatto per le società di 
capitali mentre quello interagito rappresen-
ta l’impatto differenziale sulle cooperative 
rispetto a SPA e SRL. 
L’impatto totale per le cooperative è dato 
quindi dalla somma dei coefficienti intera-
giti e non.

(1)

(2)

Tabella 13  - Stima delle determinanti del valore aggiunto le imprese italiane: analisi 
per macrosettori: confronto tra cooperative e società di capitali
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Totale Costruzioni Industria
Alimentare Agricoltura Agro

alimentare Commercio

Lavoro 0.238*** 0.308*** 0.192*** 0.133*** 0.175*** 0.212***

Lavoro*coop 0.035 0.008 -0.140** 0.06 -0.017 0.083

Capitale 0.034*** 0.026* 0.071** 0.104** 0.082*** 0.029***

Capitale*coop 0.039** -0.037 -0.085 0.129 0.08 -0.001

Materiali 0.125*** 0.103*** 0.234*** 0.282*** 0.256*** 0.199***

Materiali*coop -0.039** -0.052** 0.008 -0.016 -0.009 -0.147**

Imm. Imm. 0.004** -0.004 0.000 -0.026** -0.003 0.006**

Imm Imm*coop 0.007 0.006 0.025 0.034** 0.014 -0.005

Costi esterni 0.275*** 0.249*** 0.252*** 0.170** 0.242*** 0.235***

Costi -

Costi esterni*coop -0.121*** -0.066 -0.097 -0.072 -0.125** -0.048

BBPsh -0.003 -0.03 -0.093** -0.132* -0.104*** 0.000

BBPsh*coop -0.078** -0.04 0.153 0.070 0.089 -0.023

BLPsh -0.006 0.029 -0.006 -0.007 -0.005 -0.013*

BLPsh*coop -0.002 -0.031 0.088 -0.042 -0.007 0.009

BPsh -0.034** -0.076 -0.055 0.144 -0.013 -0.037

BPsh*coop 0.016 0.131 0.16 -0.14 0.047 -0.077

PN/Attivo 0.782*** 0.962*** 1.030*** 0.818** 0.966*** 0.774***

PN/attivo*coop -0.197 -0.296 -0.162 0.418** 0.183 -0.099

Deb. Fin 0.040*** 0.038** 0.052*** 0.042 0.052** 0.033***

Deb Fin*coop 0.051*** 0.016 0.066 0.052 0.049 0.023

Deb non fin. 0.127*** 0.114*** 0.134*** -0.003 0.080** 0.116***

Deb non fin.*coop -0.031 0.062 -0.159** 0.042 -0.064 -0.035

N 162380 10840 9125 3310 12435 43073

R2w 0.304 0.301 0.294 0.273 0.276 0.297

*** significativo all’1%; 
**  significativo al 5%; 
*  significativo al 10%. 
Capitale=stock di immobilizzazioni 
tecniche; 
Imm. Imm.=stock di immobilizza-
zioni immateriali; 
BBPsh=quota del debito bancario 
nel debito finanziario di breve 
periodo; 
BLPsh=quota del debito bancario 
nel debito finanziario di lungo 
periodo; 
BPsh=quota di debito finanziario di 
breve periodo; 
PN/Att=patrimonio netto su attivo; 
Deb fin.=debito finanziario totale; 
Deb non fin. = debito non finanzia-
rio;
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I fattori di produzione (le variabili x) utiliz-
zati nella stima sono i seguenti:
a) Lavoro, misurato come numero di ad-

detti;
b) Capitale fisico dato dallo stock di immo-

bilizzazioni materiali;
c) Beni materiali intermedi;
d) Stock di immobilizzazioni immateriali, 

come proxy dell’utilizzo di tecnologie 
ICT e attività di Ricerca e Sviluppo;

e) Altri costi esterni;

Le variabili finanziarie z selezionate sono:
f) La quota di debito bancario nel totale 

del debito finanziario, divisa per debiti 
a breve e a lunga scadenza;

g) La quota di debiti a breve sul totale dei 
debiti finanziari;

h) Il logaritmo del totale dei debiti finan-
ziari;

i) Il logaritmo del totale dei debiti non fi-
nanziari.

1)  Si vedano ad esempio: Esposito P., Redditività, ef-
ficienza tecnica e struttura finanziaria delle imprese 
cooperative: un confronto con le società di capitali, 
LUISS-SEP e Legaoop, 2018; Maietta A., Sena V., 
Financial Constraints and Technical Efficiency: some 
empirical evidence for Italian producers’ cooperatives, 
Annals of Public and Cooperative Economics, 81(1), 
2010.

2)  Il valore positivo per le cooperative micro nel 2016 è 
dovuto al fatto che il reddito operativo è negativo.

3)  Si vedano al riguardo Esposito 2018 e Messori 2018.
4)  Si veda al riguardo Cook M.L (1995).”The future of 

US Agricultural Cooperative,” American Journal of 
Agricultural Economics,, 77: 1153-1179 

5)  Porter P., Scully G.W. (1987), ,”Economic efficiency 
in cooperatives”, Journal of law and Economics, 30: 
489-512.

6)  Messori, Marcello; Alessandrini, Pietro (2016). Work-
ers’ effort: A comparison between capitalist and coop-
erative firms, Theoretical Economics letters. p. 601-
620.

7)  Maietta O.W., Sena V., (2010), “Financial Constraints 
and Technical Efficiency: some empirical evidence for 
Italian producers’ cooperatives”, Annals of Public and 
Cooperative Economics, 81(1): 21-38.

Produttività e struttura 
finanziaria: un’analisi 

empirica sulle 
cooperative 

emiliano-romagnole                                            

di Piero Esposito
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