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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 testo 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 strumento 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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A

SISTEMA

A. SISTEMA

Un quadro generale del movimento cooperativo che fa
riferimento a Legacoop in Emilia Romagna deve restituire non
solo una immagine affidabile ed espressiva delle dimensioni
economiche, imprenditoriali, occupazionali e sociali di questa
realtà.
Mettendo in evidenza l’apporto decisivo della cooperazione
emiliano romagnola alla strutturazione della presenza
cooperativa nazionale e alla sua proiezione internazionale, fa
emergere anche gli effetti di rete della presenza cooperativa
a sostenere le dinamiche di sviluppo locale.
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Il quadro regionale

Imprese
Soci

1

1.118
2.732.422

Occupati

127.017

Valore della produzione (milioni di euro)

27.563

Valore Aggiunto (milioni di euro)

4.774

Patrimonio netto (milioni di euro)

9.863
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A. SISTEMA

Al 31 dicembre 2017 le cooperative attive iscritte a Legacoop Emilia
Romagna sono 1.118. Considerando la sede legale, 376 cooperative
rientrano nella ripartizione territoriale Legacoop Romagna che include
le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 324 rientrano dentro
Legacoop Emilia Ovest che include le province di Piacenza, Parma
e Reggio Emilia, 210 fanno parte di Legacoop Estense (le province
di Modena e Ferrara), 164 fanno parte della ripartizione territoriale di
Bologna e 44 rientrano nella suddivisione territoriale di Imola.
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1 Il quadro regionale

Altra modalità per osservare
nel dettaglio la composizione e la natura delle aderenti
a Legacoop è quella che
riguarda i settori in cui le
aderenti operano: i comparti
maggiormente diffusi sono
quello dei servizi con 303
aderenti e quello del sociale
con 239 aderenti. Il settore
più piccolo è quello della sanità con 8 aderenti.

14,7%
Bologna

33,6%

Emilia Ovest
Estense
Imola

29,0%

Romagna

3,9%
18,8%

Figura 1 - Ripartizione territoriale delle aderenti a Legacoop
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Figura 2 - Composizione settoriale degli aderenti a Legacoop
Tabella 1
Soci e occupati al 2017
degli aderenti a Legacoop

AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE

SOCI
46.179
2.343
3.564
3.963
2.422.894
996
86.359
2.230
85
56.262
107.547

OCCUPATI
2.187
139
7.456
2.687
21.435
967
57.426
1.491
112
32.989
128

TOTALE

2.732.422

127.017

Nel 2017 i soci delle 1.118 cooperative aderenti a Legacoop sono 2.732.422. Prima di
esaminare nel dettaglio il dato occorre indicare alcune istruzioni per l’uso: il dato include
tutti i soci delle aderenti con sede legale in Emilia Romagna, anche quelli che non risiedono
in regione.
Altra avvertenza che è una conseguenza dell’indicazione precedente è quella relativa all’elevata concentrazione di soci in una sola cooperativa: Coop Alleanza 3.0 ha 2.313.900
soci, pari all’84,7% del totale dei soci delle aderenti a Legacoop in Emilia Romagna. In ogni
modo il dato evidenzia una concentrazione molto elevata, dato che oltre a Coop Alleanza
3.0 le prime 8 imprese per numero di soci affiliati includono 217mila soci dei 418 mila soci
esistenti se si esclude Coop Alleanza 3.0.
Anche senza contare i soci di Coop Alleanza 3.0, il settore del consumo è quello col numero maggiore di soci, pari a circa 109 mila, seguito dalle cooperative di abitazione con 107
mila, i servizi con 86mila soci e la cooperazione sociale con 56mila.
Gli occupati nelle 1.118 aderenti al 2017 sono 127.017; il 45% di questi lavora nelle coop
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1 Il quadro regionale

del settore servizi, il 26% nel sociale ed il 16% nel consumo. Anche nel caso degli occupati
la distribuzione è molto polarizzata, con le prime 5 società che raggruppano quasi 70mila
occupati, pari ad oltre la metà degli occupati totali.
Tabella 2 - Grandezze economiche delle aderenti al 2017 (in migliaia di euro)
AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE

Valore produzione
3.443.389
114.834
2.732.105
2.426.147
8.537.685
4.516.570
4.388.282
59.052
9.696
1.265.425
69.583

Valore Aggiunto
441.311
11.068
624.117
299.897
773.387
207.358
1.607.981
21.393
2.764
761.793
22.949

Patrimonio Netto
1.212.340
22.998
1.665.039
523.185
2.540.958
1.265.041
1.638.628
15.707
74
232.560
746.896

27.562.768

4.774.018

9.863.426

TOTALE

Figura 3
Composizione
delle
grandezze
economiche per
settori
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Le grandezze economiche che abbiamo considerato per dare una fotografia del settore
cooperativo sono Valore della Produzione, Valore Aggiunto e Patrimonio Netto1. Queste
grandezze sono i risultati dei bilanci delle aderenti con sede legale in Emilia Romagna, e non
necessariamente tutte queste grandezze economiche sono state generate ed espresse sul
territorio regionale.

Il valore aggiunto ottenuto complessivamente nel 2017 è pari a 4,8 miliardi di euro: la
composizione per settori di questo dato mostra un ribaltamento rispetto al valore della
produzione, dato che il comparto che produce il maggior valore aggiunto è quello dei servizi,
col 33,7%, seguito dal 16% del consumo e del sociale, e dal 13% dell’industria.
Il patrimonio netto delle 1.118 aderenti Legacoop in Emilia Romagna nel 2017 è pari a
9,9 miliardi di euro: la composizione settoriale di questo indicatore è molto simile a quella
osservata nel caso del valore della produzione, con il 26% che rientra nella cooperazione
al consumo, il 17% scarso nell’industria e nei servizi, ed il 12% nell’agroalimentare e nel
dettaglio.

1)

A. SISTEMA

Nel 2017 il Valore della Produzione delle 1.118 aderenti a Legacoop è stato pari a 27,6
miliardi di euro: il 31% proviene dal settore della cooperazione al consumo, il 16,4% dal
dettaglio, seguito dal 15,9% dei servizi. Il livello di concentrazione delle risorse è elevato,
con 5 cooperative che superano il miliardo di euro, ed è elevato anche nell’osservazione per
settori, dato che il contributo di sanità, culturmedia e cooperative di abitazione non supera i
100 milioni di euro.
I valori economici in questa
sezione potranno essere
leggermente differenti rispetto a quelli della terza
sezione: in questa sezione
sono state considerate le
imprese attive al 2017, mentre nella terza sezione sono
state considerate le imprese
attive nel 2014 e nel 2017
per poterne osservare le
dinamiche temporali.
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Legacoop Emilia Ovest

Imprese

324

Soci

87.275

Occupati

44.372

Valore della produzione (milioni di euro)

4.108

Valore Aggiunto (milioni di euro)

1.292

Patrimonio netto (milioni di euro)

1.167

La ripartizione territoriale di Legacoop Emilia Ovest include le province
di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Come indicato in precedenza, i
dati ottenuti derivano dai bilanci delle imprese con sede legale nei
territori indicati. Nel 2017 le aderenti da queste tre province sono
324, pari al 29% del totale. Dal punto di vista settoriale le imprese
sono concentrate prevalentemente in tre comparti: servizi, sociale ed
agroalimentare, pari al 70% delle aderenti, il 68% dei soci e ben il 97%
degli occupati.
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A. SISTEMA

L’articolazione territoriale
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2A Legacoop Emilia Ovest

Tabella 1 - Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
69
0
10
18
24
3
80
27
1
80
12
324

AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE

Figura 1 - Composizione
settoriale delle imprese
aderenti al 2017

SOCI
17.704
0
140
179
2.433
444
32.427
437
58
9.902
23.551
87.275

OCCUPATI
684
0
239
312
211
225
29.986
162
12
12.506
35
44.372

AGROALIMENTARE
PESCA

12

69

INDUSTRIA

80

0
10
18

1
27

24

CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA

3

80

COSTRUZIONI

SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE

Dal punto di vista dei soci sono numericamente rilevanti anche le cooperative di abitazione
con oltre 23mila soci. Le 12 cooperative di abitazione presenti nel territorio sono una
presenza rilevante, dato che il totale regionale è di 30.
Gli occupati non sono molto distribuiti tra i vari settori, dato che il 67% degli occupati di
Legacoop Emilia Ovest opera nelle cooperative di servizi, e oltre un quarto opera nel sociale.

Tabella 2 - Valori economici al 2017 delle aderenti di Legacoop Emilia Ovest (in migliaia di euro)
AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE

_ 12 _

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore produzione
892.572
0
44.289
95.014
2.165
1.074.370
1.504.550
12.250
381
465.456
17.172
4.108.219

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
113.650
0
12.983
11.453
504
64.623
781.616
3.156
143
299.268
4.582
1.291.978

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
270.747
0
7.562
0
1.796
255.619
445.175
8.836
49
91.184
85.627
1.166.595
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2A Legacoop Emilia Ovest

Figura 2 - Composizione settoriale delle grandezze economiche
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Nel 2017 le 324 aderenti hanno conseguito un valore della produzione pari a 4,11 miliardi
di euro, quasi 1,29 miliardi di valore aggiunto con un patrimonio netto pari a 1,17 miliardi di
euro.
Come già evidenziato nel caso degli occupati, il settore più rilevante della cooperazione in
questo territorio è quello dei servizi, che esprime il 36% del valore della produzione, il 38%
del patrimonio netto e ben il 60% del valore aggiunto.

A. SISTEMA

Il comparto della cooperazione al dettaglio esprime il 22% del patrimonio netto ed il 26%
del valore della produzione, poi seguono due casistiche differenti: l’agroalimentare esprime
il 21% del valore della produzione ed il 23% del patrimonio netto, ma solo l’8,8% del valore
aggiunto, mentre il sociale esprime ben il 23% del valore aggiunto a fronte dell’11% del
valore della produzione e del 7,8% del patrimonio netto.
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Legacoop Estense

Imprese

210

Soci

54.837

Occupati

13.998

Valore della produzione (milioni di euro)
Valore Aggiunto (milioni di euro)
Patrimonio netto (milioni di euro)

La ripartizione territoriale Estense include le province di Modena e
Ferrara, e nel 2017 conta 210 aderenti. Il settore col numero maggiore
di imprese è quello dei servizi con 56, seguito dal sociale con 40 e
la pesca con 39. I soci sono 54.837, ed il 42% di questi è associato
alle 4 cooperative di abitazione presenti sul territorio, seguito dal 39%
di soci nelle coop di servizi. Gli occupati sono 13.998: il 42% lavora
nei servizi, il 32% nel sociale ed il 13% nel manifatturiero. Un nota a
margine per le coop associate a Legapesca, che in questa ripartizione
territoriale sono ben 39 sulle 51 totali in regione.
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2B

2.902
581
1.252

A. SISTEMA

L’articolazione territoriale
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2B Legacoop Estense
Tabella 1 - Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
27
39
12
7
10
3
56
10
2
40
4
210

AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE

SOCI
1.975
1.556
959
1.757
711
329
21.377
230
7
2.600
23.336
54.837

Figura 1 - Composizione settoriale
delle imprese aderenti al 2017
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110
65
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14
202
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Tabella 2 - Valori economici al 2017 delle aderenti di Legacoop Estense
AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore produzione
454.443
94.426
394.077
491.949
4.101
897.733
393.345
2.198
218
148.791
20.534
2.901.815

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
52.454
7.898
121.272
55.803
1.374
41.469
199.373
1.390
28
94.376
5.918
581.355

Patrimonio netto
€
207.868
€
14.878
€
195.086
€
232.145
€
7.037
€
263.949
€
210.562
€
66
€
46
€
31.802
€
88.156
€
1.251.595

Nel 2017 le 210 aderenti di Legacoop estense hanno dichiarato nei rispettivi bilanci 2,90 miliardi
di euro di valore della produzione, 581 milioni di euro di valore aggiunto e 1,25 miliardi di euro
di patrimonio netto. In tutti e tre gli indicatori osservati si nota una distribuzione della produzione
di ricchezza su più settori.
Il settore del commercio al dettaglio è quello che contribuisce maggiormente alla formazione
del valore della produzione, con 900 milioni di euro pari al 30,9%, seguito dalle costruzioni e
dall’agroalimentare con valori inferiori ai 500 milioni di euro. Importanti sono anche i volumi
prodotti da manifattura e servizi.
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2B Legacoop Estense
Figura 2 - Composizione settoriale delle grandezze economiche
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A. SISTEMA

L’osservazione del valore aggiunto fornisce indicazioni differenti: i servizi sono il comparto
con il valore più elevato con 199 milioni di euro, seguito dai 121 dell’industria e dai 94 del
sociale. Per quanto riguarda il patrimonio netto, non c’è un settore prevalente in modo
nitido sugli altri: le coop del dettaglio esprimono 263 milioni di euro, quelle di costruzioni
232, l’agroalimentare 207 e i servizi 210.
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L’articolazione territoriale

Legacoop Bologna

Imprese

164
2.518.212

Occupati

46.391

Valore della produzione (milioni di euro)

13.201

Valore Aggiunto (milioni di euro)

1.472

Patrimonio netto (milioni di euro)

4.146

Legacoop Bologna include le aderenti con sede legale in provincia
di Bologna, ad esclusione dei comuni del Circondario Imolese che
figurano nella suddivisione territoriale di Imola. Nel 2017 le aderenti
sono 164, pari al 14,7% del totale regionale. Due settori sono prevalenti
su tutti gli altri in termini di numero di aderenti, i servizi con 58 imprese
e il sociale con 42 imprese cooperative.
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2C Legacoop Bologna
Tabella 1 - Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
18
0
7
7
11
5
58
8
1
42
7
164

AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE
Figura 1 Composizione settoriale
delle imprese aderenti
al 2017

SOCI
2.158
0
550
454
2.412.111
66
15.898
224
0
34.092
52.659
2.518.212

OCCUPATI
127
0
503
177
21.046
191
15.463
139
2
8.696
47
46.391
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Un discorso a parte merita il numero dei soci presenti: in questa ripartizione territoriale
sono presenti ben 2.518.212 soci, pari al 92% del totale.
Questo dato però sconta la presenza di Coop Alleanza 3.0, con sede legale a Castenaso,
che da sola esprime 2.313.900 soci, pari all’84,7% dei soci di imprese aderenti a Legacoop
Emilia Romagna.
Escludendo Coop Alleanza 3.0 dalle elaborazioni, nel territorio ci sono 204mila soci, molto
concentrati in tre settori, che sono il consumo (98 mila soci), l’abitazione con 52mila soci
e il sociale con 34mila soci. Gli occupati nella ripartizione territoriale sono oltre 46mila,
concentrati nel consumo (21mila), nei servizi (15mila) e nel sociale (8mila).
Tabella 2 - Valori economici al 2017 delle aderenti di Legacoop Bologna (in migliaia di euro)
AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore produzione
412.081
0
165.101
739.719
8.521.932
1.320.134
1.706.056
12.163
0
294.783
28.936
13.200.905

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
17.615
0
41.692
13.297
766.560
23.490
410.986
3.044
0
184.352
11.397
1.472.433

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
184.553
0
124.554
141.383
2.509.703
73.339
575.909
2.116
0
36.538
498.036
4.146.131
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2C Legacoop Bologna

Figura 2 - Composizione settoriale delle grandezze economiche
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Nel 2017 nelle 164 imprese di Legacoop Bologna i valori delle grandezze economiche sono
stati i seguenti: 13,2 miliardi di valore della produzione, 1,47 miliardi di valore aggiunto,
4,15 miliardi di patrimonio netto.
Grazie alla presenza di Coop Alleanza 3.0 il consumo è il comparto più rilevante, con il 60%
del patrimonio netto ed il 64% del valore della produzione. Le coop di servizi rappresentano
quote importanti dei valori considerati, pari al 28% del valore aggiunto, il 13% del valore
della produzione ed il 14% del patrimonio netto.

A. SISTEMA

Pur rappresentando una quota poco consistente nel quadro territoriale, bisogna rimarcare
i risultati delle 7 coop di abitazione presenti nell’area, che esprimono la metà del valore
aggiunto regionale ed i due terzi del patrimonio netto.
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L’articolazione territoriale

Legacoop Imola

Imprese

44
14.550

Occupati

5.354

Valore della produzione (milioni di euro)

1.977

Valore Aggiunto (milioni di euro)

458

Patrimonio netto (milioni di euro)

1.406

Nel 2017 le imprese cooperative presenti nei comuni del circondario
imolese aderenti a Legacoop Imola sono state 44: i settori con le quote
maggiori di imprese sono quello dei servizi con 15, il sociale con 10 e
l’industria con 8.
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Soci

2D
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2D Legacoop Imola
Tabella 1 - Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
3
0
8
1
2
0
15
1
1
10
3
44

AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE

SOCI
2.191
0
893
0
189
0
1.581
13
17
1.665
8.001
14.550

Figura 1 - Composizione settoriale
delle imprese aderenti al 2017
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3
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0
0
821
4
75
660
9
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I soci di queste 44 cooperative sono 14.550, e il 55% sono associati delle 3 cooperative di
abitazione presenti, poi ci sono quasi 2.200 soci nell’agroalimentare, e circa 1.600 nei servizi e
nel sociale rispettivamente.
Gli occupati complessivi nell’area al 2017 sono 5.354, e ben 3.745, pari al 70%, sono espressi
dal settore manifatturiero. La rilevanza del manifatturiero imolese (che sarà ribadita anche dai
dati economici) è da sottolineare anche rispetto al contesto regionale, dato che esprime la metà
degli occupati nelle aderenti Legacoop del manifatturiero di tutta la regione.

Tabella 2 - Valori economici al 2016 delle aderenti di Legacoop Imola
AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore produzione
38.937
0
1.688.728
0
70
0
197.405
1.162
7.586
40.034
2.757
1.976.679

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
7.428
0
387.452
0
28
0
44.828
636
1.861
15.089
1.088
458.410

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Patrimonio Netto
14.641
0
1.168.014
0
923
0
142.380
576
0
7.358
72.589
1.406.481

2D Legacoop Imola
Figura 2 - Composizione settoriale delle grandezze economiche
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Il valore della produzione delle 44 aderenti a Legacoop Imola nel 2017 è stato pari a poco meno
di 2 miliardi di euro, il valore aggiunto prodotto 458 milioni di euro, il patrimonio netto 1,41 miliardi
di euro.

A. SISTEMA

Come accennato nella sezione sugli occupati, l’industria è il settore più rilevante della
cooperazione imolese, con l’85% del valore della produzione, l’84% del valore aggiunto e l’83%
del patrimonio netto.
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Legacoop Romagna

Imprese

376

Soci

57.548

Occupati

16.902

Valore della produzione (milioni di euro)
Valore Aggiunto (milioni di euro)
Patrimonio (milioni di euro)

Legacoop Romagna racchiude le province di Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini, ed è la ripartizione territoriale con il maggior numero di aderenti
con 376, pari al 33,6% delle aderenti regionali. Il settore che include
la quota più elevata di imprese aderenti è quello dei servizi, con 94,
seguito dal sociale con 67, l’agroalimentare con 64 e la cooperazione
al consumo con 50 imprese.
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2E

5.375
970
1.932

A. SISTEMA

L’articolazione territoriale
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2E Legacoop Romagna
Tabella 1 - Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
64
12
22
23
50
2
94
35
3
67
4
376

AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE
Figura 1 - Composizione settoriale
delle imprese aderenti al 2017

SOCI
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787
1.022
1.573
7.450
157
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3
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0
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4
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74
1.077
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6.567
2
16.902

AGROALIMENTARE
PESCA

64

67

INDUSTRIA

12

3
22

35

23

COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA

50

94

SANITA'
SOCIALE

2

ABITAZIONE

I soci di queste 376 aderenti sono 57.548, e sono concentrati principalmente in tre comparti:
l’agroalimentare con oltre 22mila unità, e i servizi con 15mila ed il sociale con 8mila soci.
Gli occupati sono 16.902, pari al 13% del totale regionale. Il settore col maggior numero di
occupati è quello del sociale, con 6.500 lavoratori circa pari al 38%, seguito dai servizi con
5.200 circa.
In questo territorio si registra una concentrazione territoriale elevata per i settori delle
costruzioni e dell’agroalimentare: gli occupati nell’edilizia rappresentano il 56% del totale
regionale, e la stessa incidenza si riscontra anche nel comparto agroalimentare.
Tabella 2 - Valori economici al 2017 delle aderenti di Legacoop Romagna (in migliaia di euro)
AGROALIMENTARE
PESCA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
CONSUMO
DETTAGLIO
SERVIZI
CULTURMEDIA
SANITA'
SOCIALE
ABITAZIONE
TOTALE
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore produzione
1.645.356
20.408
439.910
1.099.465
9.417
1.224.333
586.926
31.279
1.511
316.361
184
5.375.150

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
250.164
3.170
60.718
219.344
4.921
77.776
171.178
13.167
732
168.708
0
969.878

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
534.531
8.120
169.823
188.763
21.499
672.134
264.602
4.113
95
65.678
2.488
1.931.846
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2E Legacoop Romagna
Figura 2 - Composizione settoriale delle grandezze economiche
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Le 376 aderenti di Legacoop Romagna nel 2017 hanno prodotto circa 5,38 miliardi di Valore
della Produzione, 970 milioni di euro di Valore Aggiunto, e 1,93 miliardi di Patrimonio Netto.
Nel valore della produzione il comparto con la quota più elevata è stato l’agroalimentare, con
1,6 miliardi di euro (pari al 30%), seguito dal commercio al dettaglio con 1,22 miliardi di euro
e dalle costruzioni con 1,1 miliardi.
L’agroalimentare è il settore con il maggior valore aggiunto, con 250 milioni di euro, seguito
dai 219 delle costruzioni, dai 171 dei servizi e dai 168 del sociale.

A. SISTEMA

Il commercio al dettaglio è il comparto con la quantità più alta di patrimonio netto, con 672
milioni di euro pari al 34,8% del totale di Legacoop Romagna, seguito dai 534 milioni di euro
dell’agroalimentare.
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3A Agroalimentare

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

46.179

Occupati

2.187

Valore della produzione (milioni di euro)

3.443

Valore Aggiunto (milioni di euro)

441

Patrimonio netto (milioni di euro)

1.212

Le aderenti di Legacoop agroalimentare al 2017 sono 181, pari al
16% delle aderenti di Legacoop Emilia Romagna. La suddivisione
territoriale di questo comparto vede primeggiare la suddivisione
Emilia Ovest con 69 aderenti, seguita da Coop Romagna con 64. In
questo settore il rapporto tra soci ed occupati è nettamente sbilanciato
a favore dei primi: vi sono infatti 46.179 soci e 2.187 occupati.
La concentrazione territoriale già vista nel caso delle imprese aderenti
si ribadisce con maggior forza nel caso dei soci: in Romagna vi sono
22.151 soci dell’agroalimentare, e nelle tre province di Legacoop
Emilia Ovest sono 17.704, arrivando a coprire l’86% del totale dei soci
in regione.
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181
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Agroalimentare
Tabella 1 - Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
69
27
18
3
64
181

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
17.704
1.975
2.158
2.191
22.151
46.179

OCCUPATI
684
110
127
27
1.239
2.187

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017
Emilia Ovest

64

Estense

69

Bologna
Imola
Romagna

18

3

27

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Valore produzione
892.572
454.443
412.081
38.937
1.645.356
3.443.389

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
113.650
52.454
17.615
7.428
250.164
441.311

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
270.747
207.868
184.553
14.641
534.531
1.212.340
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agroalimentare

altri settori

I dati relativi agli occupati evidenziano la Romagna come ripartizione territoriale più importante
di questo comparto, con il 56% del totale regionale.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore agroalimentare ha prodotto 3,4
miliardi di valore della produzione, 441 milioni di euro di valore aggiunto, e un patrimonio netto
pari a circa 1,2 miliardi di euro. La quota di valore della produzione sul totale regionale è pari
al 12,5%, inferiore rispetto all’incidenza del numero delle imprese, mentre l’incidenza del valore
aggiunto è più bassa di qualche punto percentuale, fermandosi al 9%.

A. SISTEMA

20%

La Romagna è la ripartizione territoriale con i dati più elevati, e produce il 56% del valore aggiunto
totale del settore ed il 47% del valore della produzione.
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3B Pesca

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

2.343

Occupati

139

Valore della produzione (milioni di euro)

115

Valore Aggiunto (milioni di euro)

11

Patrimonio netto (milioni di euro)

23

Le aderenti di Legapesca al 2017 sono 51, pari al 4,6% delle aderenti
di Legacoop Emilia Romagna. Per evidenti motivi geografici, sono
presenti solamente nelle due suddivisioni territoriali di Legacoop
Estense con 39 imprese e Romagna con 12 imprese.
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51
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Pesca
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
0
39
0
0
12
51

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
0
1.556
0
0
787
2.343

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017

OCCUPATI
0
65
0
0
74
139

0

12

Emilia Ovest
Estense

0
0

Bologna
Imola
39

Romagna

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (dati in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€
Figura 2 - Incidenza
del comparto
sui totali regionali

Valore produzione
0
94.426
0
0
20.408
114.834

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
0
7.898
0
0
3.170
11.068

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
0
14.878
0
0
8.120
22.998
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pesca

0,2%
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altri settori

I soci del settore sono 2.343, e ben i due terzi di questi aderiscono alle imprese di Legacoop
Estense, ed i restanti a Legacoop Romagna. Gli occupati sono 139, con una leggera prevalenza
dei lavoratori nella divisione territoriale della Romagna.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore della pesca ha prodotto 115
milioni di euro di valore della produzione, 11 milioni di euro di valore aggiunto, e un patrimonio
netto pari a quasi 23 milioni di euro. In nessuno dei tre indicatori considerati si raggiunge un
incidenza pari o superiore all’1% dei totali regionali.

A. SISTEMA

10%

Le 39 aderenti a Legacoop Estense producono l’82% del valore della produzione ed il 71% del
valore aggiunto.
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3C Manifatturiero

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

3.564

Occupati

7.456

Valore della produzione (milioni di euro)

2.732

Valore Aggiunto (milioni di euro)

624

Patrimonio netto (milioni di euro)

1.665

Le aderenti di Legacoop A.N.C.P.L. del settore industria al 2017
sono 59, pari al 5,3% delle aderenti di Legacoop Emilia Romagna.
La suddivisione territoriale di questo comparto vede primeggiare
la Romagna con 22 aderenti, e dietro le imprese sono distribuite in
modo abbastanza equo e bilanciato sugli altri 4 territori, dato che si va
dalle 12 presenti in Legacoop Estense alle 7 presenti nel comparto di
Bologna.
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Manifatturiero
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
10
12
7
8
22
59

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
140
959
550
893
1.022
3.564

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017

OCCUPATI
239
1.892
503
3.745
1.077
7.456

10

Emilia Ovest

22

Estense
12

Bologna
Imola
Romagna

7

8

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Valore produzione
44.289
394.077
165.101
1.688.728
439.910
2.732.105

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
12.983
121.272
41.692
387.452
60.718
624.117

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
7.562
195.086
124.554
1.168.014
169.823
1.665.039

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%
0%

9,9%
Valore Produzione

13,1%

16,9%

Valore Aggiunto

Patrimonio Netto

manifatturiero

altri settori

I soci del settore sono 3.564; nelle ripartizioni Estense e Romagna si trovano circa un migliaio di
soci. Gli occupati sono 7.456, e si assiste ad un ribaltamento dei valori visti nel conteggio delle
imprese, dato che gli occupati sono fortemente concentrati nel territorio del Circondario Imolese,
con 3.745 lavoratori, pari al 50% del totale.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore manifatturiero ha prodotto 2,73
miliardi di valore della produzione, 624 milioni di euro di valore aggiunto, e un patrimonio netto
pari a oltre 1,67 miliardi di euro. La quota di valore della produzione sul totale regionale è pari al
10%, mentre l’incidenza del valore aggiunto è pari al 13%, e quella del patrimonio netto è ancora
più elevata, dato che raggiunge il 17%. Il peso specifico di questo comparto sugli indicatori
economici supera l’incidenza che si è riscontrata osservando numero di imprese e numero di
occupati, che era attorno al 5%. Imola è di gran lunga la ripartizione territoriale con i dati più
elevati, producendo il 62% del valore aggiunto ed il 61% del valore della produzione, con il 70%
del patrimonio netto.
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A. SISTEMA

20%
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3D Costruzioni

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

3.963

Occupati

2.687

Valore della produzione (milioni di euro)

2.426

Valore Aggiunto (milioni di euro)

300

Patrimonio netto (milioni di euro)

562

Le aderenti di Legacoop A.N.C.P.L. del settore costruzioni al 2017
sono 56, pari al 5,0% delle aderenti di Legacoop Emilia Romagna.
La suddivisione territoriale di questo comparto vede primeggiare la
Romagna con 23 aderenti, seguita da Emilia Ovest con 18.
I soci del settore sono 3.963, mentre gli occupati sono 2.687. I soci
sono suddivisi in modo abbastanza bilanciato tra Legacoop Romagna
e Legacoop Estense, mentre gli occupati sono fortemente concentrati
nel territorio della Romagna, con 1.516 lavoratori, pari al 56% del
totale regionale.

_ 36 _

56

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

Costruzioni
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
18
7
7
1
23
56

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
179
1.757
454
0
1.573
3.963

OCCUPATI
312
669
177
13
1.516
2.687

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017
18
23

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna

7
7

1

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

Valore produzione
95.014
491.949
739.719
0
1.099.465
2.426.147

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
11.453
55.803
13.297
0
219.344
299.897

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
0
232.145
141.383
0
188.763
562.291

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%
0%

8,8%

6,3%

5,7%

Valore Produzione

Valore Aggiunto

Patrimonio Netto

costruzioni

altri settori

Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore dell’edilizia ha prodotto 2,43
miliardi di valore della produzione, 300 milioni di euro di valore aggiunto, e un patrimonio netto
pari a 562 milioni di euro. La quota di valore della produzione sul totale regionale è pari all’8,8%,
mentre l’incidenza del valore aggiunto e del patrimonio netto è lievemente inferiore, dato che
raggiunge rispettivamente il 6,3% ed il 5,7%. Il peso specifico di questo comparto sugli indicatori
economici supera l’incidenza che si è riscontrata osservando numero di imprese e numero di
occupati, che era attorno al 5%.

A. SISTEMA

20%

La Romagna è la ripartizione territoriale che contribuisce in misura maggiore a questi risultati,
producendo il 73% del valore aggiunto ed il 45% del valore della produzione.
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3E Consumo

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

97
2.422.894

Occupati
Valore della produzione (milioni di euro)

8.538

Valore Aggiunto (milioni di euro)

773

Patrimonio netto (milioni di euro)

2.541

Le aderenti di A.N.C.C. al 2016 sono 97, pari al 9% scarso delle
aderenti di Legacoop Emilia Romagna. La suddivisione territoriale
di questo comparto vede primeggiare la Romagna con 50 aderenti,
seguita da Coop Emilia Ovest con 24. Come già scritto nel paragrafo
relativo alla ripartizione territoriale bolognese, prima di procedere
con la descrizione dei dati è doveroso puntualizzare che gli indicatori
sono in qualche modo “alterati” dalla presenza nella cooperazione al
consumo di Coop Alleanza 3.0, un gigante da oltre 2 milioni e 300mila
soci e quasi 19mila occupati.
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Consumo
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
24
10
11
2
50
97

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
2.433
711
2.412.111
189
7.450
2.422.894

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017

OCCUPATI
211
14
21.046
0
164
21.435

24
Emilia Ovest
Estense
Bologna

50

10

Imola
Romagna

2

11

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

Valore produzione
2.165
4.101
8.521.932
70
9.417
8.537.685

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
504
1.374
766.560
28
4.921
773.387

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
1.796
7.037
2.509.703
923
21.499
2.540.958

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%

31,0%

16,2%

0%
Valore Produzione

Valore Aggiunto
consumo

25,8%
Patrimonio Netto

altri settori

Proprio a causa delle circostanze appena esposte, in questo settore il rapporto tra soci ed
occupati è clamorosamente sbilanciato a favore dei primi, con un rapporto di 113 ad 1: vi sono
infatti 2.422.894 soci e 21.435 occupati.
La concentrazione territoriale vista nel caso delle imprese aderenti si ribalta completamente nel
caso di soci ed occupati: Bologna copre infatti il 99% dei soci ed il 98% degli occupati.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore della cooperazione di consumo
ha prodotto 8,54 miliardi di valore della produzione, 773 milioni di euro di valore aggiunto, e un
patrimonio netto pari a circa 2,54 miliardi di euro. La quota di valore della produzione sul totale
regionale è pari al 31%, ed un incidenza simile riveste anche il patrimonio netto con il 25%,
mentre l’incidenza del valore aggiunto è più bassa, fermandosi al 16%.
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3F Dettaglianti

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

996

Occupati

967

Valore della produzione (milioni di euro)

4.517

Valore Aggiunto (milioni di euro)

207

Patrimonio netto (milioni di euro)

1.265

Le aderenti di Legacoop A.N.C.D. del settore della cooperazione al
dettaglio nel 2017 sono 13, pari all’1,2% delle aderenti di Legacoop
Emilia Romagna. Le imprese sono distribuite in modo abbastanza equo
e bilanciato su 4 territori, mentre non ce ne sono nella suddivisione
territoriale di Imola.
I soci del settore sono 996; quasi la metà aderisce alle imprese di
Legacoop Emilia Ovest, seguito dai 329 soci presenti nelle imprese di
Legacoop Estense e dai 157 della Romagna. Gli occupati sono 967,
e si assiste ad un ribaltamento dei valori visti nel conteggio dei soci,
dato che gli occupati sono maggiormente diffusi nel territorio della
Romagna, con 349 lavoratori, pari al 36% del totale.
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Dettaglianti
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
3
3
5
0
2
13

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE
Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017

SOCI
444
329
66
0
157
996

2

0

OCCUPATI
225
202
191
0
349
967

3
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
3

5

Romagna

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

Valore produzione
1.074.370
897.733
1.320.134
0
1.224.333
4.516.570

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
64.623
41.469
23.490
0
77.776
207.358

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
255.619
263.949
73.339
0
672.134
1.265.041

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%
0%

16,4%
Valore Produzione

4,3%

12,8%

Valore Aggiunto

Patrimonio Netto

dettaglio

altri settori

Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore della cooperazione al dettaglio
ha prodotto 4,52 miliardi di valore della produzione, 207 milioni di euro di valore aggiunto, e
un patrimonio netto pari a 1,27 miliardi di euro. La quota di valore della produzione sul totale
regionale è pari al 16,4%, mentre l’incidenza del valore aggiunto è inferiore, e si attesta al 4,3%,
con l’incidenza del patrimonio netto pari al 12,8%. Il peso specifico di questo comparto sugli
indicatori economici supera l’incidenza che si è riscontrata osservando numero di imprese, che
era attorno all’1,2%.

A. SISTEMA

20%

Il valore della produzione è suddiviso in modo bilanciato sui 4 territori dove ci sono aderenti in
questo comparto, mentre nel valore aggiunto e nel patrimonio netto l’area col peso maggiore è
Legacoop Romagna, che incide rispettivamente per il 37% del valore aggiunto e per il 53% del
patrimonio netto.
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3G Servizi

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

86.359

Occupati

57.426

Valore della produzione (milioni di euro)

4.388

Valore Aggiunto (milioni di euro)

1.608

Patrimonio netto (milioni di euro)

1.639

Le aderenti di Legacoopservizi al 2017 sono 303, pari al 27,1% delle
aderenti di Legacoop Emilia Romagna. E’ il comparto col numero
maggiore di imprese aderenti. La suddivisione territoriale di questo
comparto vede primeggiare la Romagna con 94 aderenti pari al 31%,
seguita da Emilia Ovest con 80, da Bologna con 58 aderenti e da
Estense con 56 imprese.
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Servizi
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
80
56
58
15
94
303

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
32.427
21.377
15.898
1.581
15.076
86.359

OCCUPATI
29.986
5.949
15.463
821
5.207
57.426

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017
80

94

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola

15

56

Romagna

58

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

Valore Produzione
1.504.550
393.345
1.706.056
197.405
586.926
4.388.282

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
781.616
199.373
410.986
44.828
171.178
1.607.981

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
445.175
210.562
575.909
142.380
264.602
1.638.628

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0%

33,7%
16,6%

15,9%
Valore Produzione

Valore Aggiunto
servizi

Patrimonio Netto

altri settori

I soci del settore sono 86.359, con il 37% che aderisce alle aderenti di Legacoop Emilia Ovest,
ed il 24% alle imprese di Legacoop Estense. Gli occupati sono 57.426, è il comparto col numero
maggiore di lavoratori col 45% del totale degli occupati, e sono fortemente concentrati nella
ripartizione di Legacoop Emilia Ovest dove si trovano quasi 30mila lavoratori.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore dei servizi ha prodotto quasi
4,4 miliardi di valore della produzione, 1,61 miliardi di euro di valore aggiunto, e un patrimonio
netto pari a 1,64 miliardi di euro. La quota di valore della produzione sul totale regionale è pari
al 16%, e su livelli analoghi si attesta il patrimonio netto, mentre l’incidenza del valore aggiunto
è sensibilmente superiore, dato che raggiunge il 33,7%.

A. SISTEMA

10%

Bologna è la ripartizione territoriale che contribuisce in misura maggiore al valore della
produzione e al patrimonio netto, con rispettivamente il 38% ed il 35%, mentre per il valore
aggiunto la percentuale più alta è quella di Legacoop Emilia Ovest con il 48%.
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3H Cultura e Media

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

2.230

Occupati

1.491

Valore della produzione (milioni di euro)

59

Valore Aggiunto (milioni di euro)

21

Patrimonio netto (milioni di euro)

16

Le aderenti di culturmedia al 2017 sono 81, pari al 7,2% delle aderenti
di Legacoop Emilia Romagna. La suddivisione territoriale di questo
comparto vede primeggiare la Romagna con 35 aderenti pari al 43%,
seguita da Emilia Ovest con 27, pari al 33% del totale.
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Cultura e Media
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
27
10
8
1
35
81

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
437
230
224
13
1.326
2.230

OCCUPATI
162
501
139
4
685
1.491

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017
27
35

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna

10
8
1

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (dati in migliaia di euro)
Valore produzione

Valore Aggiunto

Patrimonio Netto

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna

€
€
€
€
€

12.250
2.198
12.163
1.162
31.279

€
€
€
€
€

3.156
1.390
3.044
636
13.167

€
€
€
€
€

8.836
66
2.116
576
4.113

TOTALE

€

59.052

€

21.393

€

15.707

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0%

0,2%
Valore Produzione

0,4%
Valore Aggiunto
culturmedia

0,2%
Patrimonio Netto

altri settori

I soci del settore sono 2.230, fortemente concentrati in Romagna dove ce ne sono 1.326, pari
al 59% del totale. Gli occupati sono 1.491, e il territorio col maggior peso in termini di lavoratori
è quello di Legacoop Romagna con 685 (pari al 46%), seguito dai 501 di Legacoop Estense.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore culturmedia ha prodotto 59 milioni
di euro di valore della produzione, 21 milioni di euro di valore aggiunto, e un patrimonio netto
pari a poco meno di 16 milioni di euro. In nessuno dei tre indicatori considerati si raggiunge un
incidenza pari o superiore all’1% dei totali regionali.

A. SISTEMA

10%

Le 35 aderenti a Legacoop Romagna producono il 53% del valore della produzione ed il 61% del
valore aggiunto, mentre il 56% del patrimonio netto proviene dall’area Emilia Ovest.
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3I Sanità

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

85

Occupati

112

Valore della produzione (milioni di euro)

9,7

Valore Aggiunto (milioni di euro)

2,8

Patrimonio netto (milioni di euro)

0,2

Le aderenti di Sanicoop al 2017 sono 8, pari allo 0,7% delle aderenti
di Legacoop Emilia Romagna. Le poche imprese aderenti sono
suddivise in modo abbastanza bilanciato su tutte e 5 le ripartizioni
territoriali di Legacoop.
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Sanità
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
1
2
1
1
3
8

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
58
7
0
17
3
85

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017

OCCUPATI
12
1
2
75
22
112

1
Emilia Ovest

3

Estense
Bologna

2

Imola
Romagna
1

1

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (dati in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Valore produzione
381
218
0
7.586
1.511
9.696

Figura 2 - Incidenza
del comparto
sui totali regionali

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
143
28
0
1.861
732
2.764

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
49
46
0
0
95
190

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0%

0,0%
Valore Produzione

0,1%
Valore Aggiunto
sanità

0,0%
Patrimonio Netto

altri settori

I soci del settore sono 85 fortemente concentrati in Emilia Ovest presenti 58, pari al 68% del
totale. Gli occupati sono 112, e il territorio col maggior peso in termini di lavoratori è quello di
Legacoop Imola con 75 occupati, pari al 67% del totale.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore sanità ha prodotto 9,7 milioni di
euro di valore della produzione, 2,8 milioni di euro di valore aggiunto, e un patrimonio netto pari a
190 mila euro. In nessuno dei tre indicatori considerati si raggiunge un incidenza pari o superiore
all’1% dei totali regionali.

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

A. SISTEMA

10%

_ 47 _

3J Sociale

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

56.262

Occupati

32.989

Valore della produzione (milioni di euro)

1.265

Valore Aggiunto (milioni di euro)

762

Patrimonio netto (milioni di euro)

233

Le aderenti di Legacoopsociali al 2017 sono 239, pari al 21% delle
aderenti di Legacoop Emilia Romagna. La suddivisione territoriale di
questo comparto vede primeggiare Emilia Ovest con 80 aderenti pari
al 33%, seguita da Romagna con 67, da Bologna con 42 aderenti e da
Estense con 40 imprese.
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Sociale
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
80
40
42
10
67
239

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

SOCI
9.902
2.600
34.092
1.665
8.003
56.262

OCCUPATI
12.506
4.560
8.696
660
6.567
32.989

Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017
67

80

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola

10

Romagna

42

40

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (valori in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

Valore produzione
465.456
148.791
294.783
40.034
316.361
1.265.425

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
299.268
94.376
184.352
15.089
168.708
761.793

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
91.184
31.802
36.538
7.358
65.678
232.560

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0%

16,0%

4,6%
Valore Produzione

2,4%
Valore Aggiunto
sociale

Patrimonio Netto

altri settori

I soci del settore sono 56.262, e ben i due terzi di questi (34.092) aderiscono alle imprese di
Legacoop Bologna. Gli occupati sono 32.989, con 12mila lavoratori nelle imprese di Legacoop
Emilia Ovest, e oltre 8 mila nelle imprese di Bologna.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore della cooperazione sociale ha
prodotto 1,27 miliardi di valore della produzione, oltre 760 milioni di euro di valore aggiunto,
e un patrimonio netto pari a 233 milioni di euro. La quota di valore della produzione sul totale
regionale è pari al 4%, e su livelli anche inferiori si attesta il patrimonio netto, mentre l’incidenza
del valore aggiunto è sensibilmente superiore, dato che raggiunge il 16%.

A. SISTEMA

10%

Legacoop Emilia Ovest è la ripartizione territoriale che contribuisce in misura maggiore a questi
risultati, producendo il 39% del valore aggiunto ed il 36% del valore della produzione, con il 39%
del patrimonio netto.
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3K Abitazione

L’articolazione settoriale

Imprese
Soci

30
107.547

Occupati
Valore della produzione (milioni di euro)

70

Valore Aggiunto (milioni di euro)

23

Patrimonio netto (milioni di euro)

747

Le aderenti di Legacoop abitanti al 2017 sono 30, pari al 2,7% delle
aderenti di Legacoop Emilia Romagna. La suddivisione territoriale di
questo comparto vede primeggiare Emilia Ovest con 12 aderenti pari
al 40%, seguita da Bologna con 7 imprese aderenti.
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Abitazione
Tabella 1 -  Imprese, soci ed occupati delle aderenti al 2017
IMPRESE
12
4
7
3
4
30

Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE
Figura 1 - Suddivisione
territoriale delle imprese
aderenti al 2017

SOCI
23.551
23.336
52.659
8.001
0
107.547

OCCUPATI
35
35
47
9
2
128

4
3

Emilia Ovest

12

Estense
Bologna
Imola
Romagna

7
4

Tabella 2 - Valori economici del settore al 2017 per suddivisione territoriale (dati in migliaia di euro)
Emilia Ovest
Estense
Bologna
Imola
Romagna
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Figura 2 - Incidenza
del comparto sui totali regionali

Valore produzione
17.172
20.534
28.936
2.757
184
69.583

€
€
€
€
€
€

Valore Aggiunto
4.582
5.918
11.397
1.088
0
22.985

€
€
€
€
€
€

Patrimonio Netto
85.627
88.156
498.036
72.589
2.488
746.896

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0%

0,5%

0,3%
Valore Produzione

Valore Aggiunto
abitazione

7,6%
Patrimonio Netto

altri settori

I soci del settore sono 107.547, fortemente concentrati a Bologna dove ce ne sono 52mila, pari
al 49% del totale, e a seguire se ne trovano 23mila in Legacoop Estense e in Legacoop Emilia
Ovest. Gli occupati sono 128, e il territorio col maggior peso in termini di lavoratori è quello di
Legacoop Bologna con 47, seguito dai 35 di Legacoop Estense e di Leagcoop Emilia Ovest.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, nel 2017 il settore delle cooperative di abitazione
ha prodotto 70 milioni di euro di valore della produzione, quasi 23 milioni di euro di valore
aggiunto, e un patrimonio netto pari a 747 milioni di euro. In due dei tre indicatori considerati non
si raggiunge un incidenza pari o superiore all’1% dei totali regionali, ma il comparto detiene il 7%
del patrimonio netto di Legacoop Emilia Romagna.

A. SISTEMA

10%

Le 7 aderenti a Legacoop Bologna producono il 41% del valore della produzione, il 50% del
valore aggiunto e detengono i due terzi del patrimonio netto.
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Geografie della Cooperazione

4

Le pagine che seguono vogliono portare un contributo ad una riflessione non di circostanza
sul complesso e articolato rapporto che intercorre tra l’impresa cooperativa e il territorio che
la ospita, cogliendone i caratteri che lo connotano nell’attualità (e nel recente passato) e
che in diversa misura potranno segnarne l’evoluzione futura.
Un rapporto del tutto particolare per i caratteri istituzionali che segnano la singolarità della
impresa cooperativa nel suo operare all’interno dei processi di sviluppo economico delle
economie capitalistiche entro le quali l’istituto cooperativo ha visto la luce e si è affermato
sino a ottenere riconoscimenti sempre più estesi come figura non residuale della forma
impresa, capace di reggere le sfide della modernità e, anzi, di interpretarne inediti profili
evolutivi.
Il carattere distintivo più profondo di questo rapporto è innanzitutto quello che, per l’impresa
cooperativa, vede un legame localizzativo dei suoi stakeholder con il territorio (a partire dai
soci proprietari) decisamente più stabile e radicato di quello che lega ogni altra forma di
impresa all’ambiente economico locale entro il quale si trova ad operare.
Un radicamento solido e permanente che deve naturalmente essere rivisitato costantemente
ed elaborato alla luce dei processi di globalizzazione dell’economia che segnano il nostro
tempo.
Processi che propongono oggi nuovi paradigmi per la interpretazione del rapporto che lega
gli attori economici allo spazio geografico, ampliandone i margini di flessibilità e variabilità
(i gradi di libertà) ma proponendo comunque una crescente attenzione (nuova e non
effimera) alla dimensione locale dei processi economici e sociali, anche nella stagione
della banda larga.
Un rapporto tra impresa cooperativa e territorio, quindi, da rielaborare e metabolizzare
partendo innanzitutto da una accurata consapevolezza della concreta dimensione
geografica del fenomeno cooperativo.

Testi e tabelle acquistano dunque un carattere accessorio e sussidiario al messaggio che
si vuole costruire che si snoda nella successione di schede tematiche che combinano
immagini, commenti testuali e numeri in evidenza.
La prima sezione di questo documento, intitolata alle “Geografie della Cooperazione”,
vuole rispondere appunto alla esigenza di considerare lo spazio come fattore significativo
che illustra e interpreta i fatti economici proponendosi di illustrare con un certo dettaglio i
caratteri distintivi che segnano l’insediamento territoriale della presenza cooperativa.
L’analisi e la rappresentazione è svolta con riguardo a due dimensioni territoriali, poste a
confronto tra di loro: quella della Regione Emilia Romagna, con un dettaglio della indagine
e della rappresentazione che si spinge al livello comunale, e quella dell’intero Paese,
rappresentando gli stessi indicatori per aggregati per aggregati di comuni corrispondenti ai
Sistemi Locali del Lavoro.

A. SISTEMA

Il documento privilegia una comunicazione per immagini, utilizzando la rappresentazione
geografica degli indicatori statistici selezionati per orientare lo sguardo e indirizzare la
riflessione e consentendo di apprezzare la complessità dei processi di territorializzazione
meglio di quanto possa consentire il fluire di un racconto o rendere evidente la
rappresentazione tabellare dei dati.

Questa ultima scelta richiede una spiegazione: scegliere i Sistemi Locali del Lavoro (cioè le
611 unità statistiche di livello intercomunale definite dall’ISTAT sulla base delle gravitazioni
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pendolari rilevate nei censimenti) vuol dire privilegiare una partizione funzionale del
territorio, piuttosto che una sua delimitazione amministrativa.
Ciò corrisponde non solo alla consapevolezza del progressivo appannamento del rilievo
istituzionale delle Province (il più tradizionale riferimento territoriale della informazione
statistica, nella tradizione unitaria) ma anche alla scelta di utilizzare rappresentazioni della
dimensione locale più vicine e più aderenti alla scala a cui i fenomeni si manifestano.
I temi affrontati in questa sezione sono quelli della “Presenza” della cooperazione, del suo
“Radicamento”, della sua “Densità imprenditoriale”, della “Occupazione”, delle “Dimensioni
di Impresa” ed infine della “Resilienza” alle sollecitazioni della crisi.
La presenza cooperativa viene descritta innanzitutto facendo riferimento alla più tradizionale
rappresentazione geo-statistica che associa valori ed indici alle geografie istituzionali
(comuni ed altre partizioni amministrative del territorio).
Viene però proposta anche una immagine meno usuale della territorializzazione dei
caratteri economici e sociali attraverso l’utilizzazione di un modello dinamico (un modello
di accessibilità) che consente di apprezzare meglio la dimensione “sistemica” che
caratterizza i fenomeni territoriali (nel nostro caso la presenza delle imprese cooperative e
la loro occupazione) misurando gli effetti determinati dalla loro agglomerazione spaziale.
Una piccola sezione metodologica (vedi più oltre: “l’accessibilità: cosa misura, come si
misura”) dà conto del significato e delle necessarie “avvertenze per l’uso” del modello.
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6A
4A

La presenza cooperativa

Le imprese
Numero di imprese cooperative per comune al 2018

PC

FE
PR
RE

MO

RA

BO

FC

coop
per comune
N. Imprese

RN

fino a
a 55 imprese
fino
compreso
da
6 a 10tra 6 e 10
compreso
tra 11 e 15
da
11 a 15
compreso
tra 16 e 20
da
16 a 20
compreso
tra 21 e 25
da
21 a 25
superiore
oltre
25 a 25

La diffusione delle imprese cooperative sul territorio nazionale è ampia e ramificata, interessano con differenziazioni significative ma non sostanziali l’intero quadro territoriale del Paese, ad ogni livello della sua articolazione
territoriale.
Nel 2018 secondo i dati Unioncamere si registra la presenza di 80.765 imprese cooperative: una presenza diffusa e articolata che si ripropone con altrettanta evidenza per l’Emilia Romagna, regione culla e luogo di elezione
del fenomeno cooperativo del Paese, dove le 5.006 imprese cooperative caratterizzano con la loro presenza
l’intera partizione comunale del territorio regionale: in regione ci sono solamente 23 comuni “senza” imprese
cooperative. Diffusione e pervasività del fenomeno cooperativo che non escludono tuttavia la presenza di articolazioni territoriali significative anche in una regione ad alta vocazione cooperativa come
è la Regione Emilia Romagna.

Nel complesso le 10 città (che in termini demografici rappresentano il 38,2% della popolazione
regionale) ospitano più della metà (il 50,8%) delle imprese cooperative della regione.
Numero di
imprese cooperative per
Sistema Locale del Lavoro
al 2018

Concentrazioni molto significative della presenza cooperativa sono presenti nelle altre realtà
urbane “minori” della regione (Imola e Faenza, in particolare) e con tratti distintivi
diversi nella cintura metropolitana bolognese e nell’esteso quadrante reggiano
modenese che ha i suoi vertici (geografici e funzionali) nei poli di Carpi e
Sassuolo oltre che nelle due città capoluogo; qui la presenza cooperativa registra una maggiore e più uniforme diffusione territoriale.
In montagna la rarefazione della presenza cooperativa riflette
la bassa densità dell’insediamento umano e trova i suoi punti di
maggior concentrazione nei due “capoluoghi” della montagna centrale,
Pavullo nel Frignano e Castelnovo né Monti.

fino a 25
da 26 a 50
da 51 a 100
da 101 a 250
da 251 a 500
oltre 500

A. SISTEMA

Le città capoluogo rappresentano i luoghi della maggiore concentrazione di imprese cooperative:
in tutte le 10 città emiliano romagnole che rientrano in questa condizione, da Piacenza a Rimini,
passando per Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena e Ravenna sono presenti
al censimento oltre 100 imprese cooperative, con il minimo a Ferrara (130) e il massimo a Bologna (509) e
un secondo posto di Modena con 342, seguita da Reggio Emilia e Parma.

Decisamente più limitata la diffusione della presenza cooperativa nel quadrante più occidentale della regione, nella province di Parma e, soprattutto,
di Piacenza.
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Gli addetti

5A La presenza Cooperativa

Addetti delle Unità Locali delle imprese cooperative per comune in Emilia Romagna al 2018

PC

FE
PR
RE

MO

RA

BO

FC

Addetti delle U.L.

RN

fino aa2525
addetti
fino
compreso
tra 26 e 50 addetti
da
26 a 50
compreso
tra 51 e 100 addetti
da
51 a 100
compreso
101 e 250 addetti
da
101 atra250
compreso
251 e 500 addetti
da
251 atra500
compreso
501 e 1.000 addetti
da
501 atra1.000
oltre 1.000
addetti
oltre
1.000

Il quadro di una presenza istituzionale dell’impresa cooperativa fortemente diffusa nel territorio nazionale e
ancor più in quello regionale emiliano romagnolo, muta decisamente di accento quando si passa ad esaminare
la consistenza economica di questa presenza e di questa diffusione.
Una consistenza misurata intanto, in base alla numerosità degli addetti occupati nelle unità locali delle imprese
cooperative variamente distribuite nel territorio regionale.
È intanto il quadro regionale ad esserne modificato radicalmente. Se la regione Emilia - Romagna ospita poco
del 6% delle cooperative totali presenti in Italia, i 251.603 addetti cooperativi presenti in territorio regionale
rappresentano il 12,5%, pari ad un ottavo della occupazione nazionale nelle cooperative.
Nella distribuzione interna al territorio regionale il quadro della distribuzione territoriale della occupazione cooperativa mostra invece profili non molto dissimili a quelli considerati a proposito della
distribuzione territoriale delle imprese, accentuando le caratteristiche di concentrazione del fenomeno nelle città capoluogo, che costituiscono in modo più accentuato la concentrazione preponderante
della occupazione (56,5%), che presenta il suo massimo nella città di Reggio Emilia con 39.753 addetti,
seguita da Bologna con 21.886 mentre il minimo di concentrazione occupazionale questa volta a Ferrara
con 5.634 addetti.

Addetti delle
Unità Locali delle
imprese cooperative per
Sistema Locale del Lavoro al 2018

fino a 500
da 501 a 1.000L
da 1.001 a 2.500
da 2.501 a 5.000
da 5.001 a 10.000
da 10.001 a 25.000
oltre 25.000
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Alle città maggiori, nella classe di maggiore concentrazione della occupazione cooperativa, si aggiunge un più ampio novero di comuni, rappresentato dalle città “minori” della Romagna (Imola,
Faenza, ma anche Lugo e Cervia) e dell’Emilia (Carpi, Vignola, Formigine) oltre che da alcuni comuni della cintura metropolitana bolognese (Casalecchio di Reno, Anzola
dell’Emilia, Castelmaggiore, Granarolo, Castenaso e san Lazzaro di Savena).
Alcuni di questi comuni evidenziano valori degli addetti paragonabili con
quelli dei capoluoghi, nonostante le dimensioni demografiche ridotte: Castenaso è il secondo comune della regione con oltre
32 mila addetti (è il comune dove ha sede Coop Alleanza 3.0),
mentre Faenza con oltre 7 mila addetti, e Imola con 6.600 addetti
presentano numeri paragonabili a quelli di alcuni capoluoghi come Ferrara, Rimini e Forlì.
Il fenomeno descritto della forte polarizzazione presenta il rovescio della
medaglia nei piccoli comuni, dove l’occupazione cooperativa rappresenta
una componente periferica e marginale del quadro occupazionale: sono 64
i comuni nei quali il numero di addetti totali nelle cooperative è inferiore a 10.
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4B

Il radicamento territoriale

Cooperative e popolazione

Numero di imprese cooperative per mille residenti per comune in Emilia Romagna al 2018

PC

FE
PR
RE

MO

RA

BO

FC

RN

coop
su residenti
Imprese
per 1.0002018
residenti
fino aa0,50
imprese per 1.000 residenti
fino
0,5
compreso
0,50 e 1,00
da
0,5 atra1,0
compreso
1,00 e 1,50
da
1,0 atra1,5
compreso
1,50 e 2,00
da
1,5 atra2,0
compreso
2,00 e 2,50
da
2,0 atra2,5
superiore
oltre
2,5a 2,50

Una esplicita considerazione di quanto la presenza cooperativa incida, rapportata alla distribuzione della popolazione e più in generale delle attività umane sul territorio del Paese e della Regione, consente di articolare
più dettagliatamente il giudizio sul significato e il rilievo che l’istituzione cooperativa è venuta assumendo nel
differenziato percorso evolutivo delle realtà territoriali del Paese.

Numero di imprese
cooperative per mille residenti
per Sistema Locale del Lavoro
al 2018

fino a 0,5
da 0,5 a 1,0
da 1,0 a 1,5
da 1,5 a 2,0
da 2,0 a 2,5
oltre 2,5

Nell’articolazione interna alla regione, il quadro di relativa uniformità della presenza “urbana” della cooperazione si differenzia significativamente e così sono i piccoli comuni ad essere in cima alla graduatoria,
partendo da Goro (FE), con quasi 10 cooperative ogni 1.000 abitanti, e seguito da altri piccoli centri
appenninici come Cerignale (PC), Portico e S. Benedetto e Premilcuore (FO). Tra i comuni di
dimensioni superiori ai 10 mila abitanti spiccano Comacchio, Castelnovo né Monti e Vignola,
mentre tra i capoluoghi la densità maggiore si rileva a Reggio Emilia e Modena, con 1,85
cooperative attive ogni 1.000 residenti. Assieme alle città è sempre l’asse della
Via Emilia a presentarsi come il luogo di elezione dei processi socio-economici
che connotano il quadro regionale - e la diffusione della istituzione economica cooperativa è sicuramente tra questi. Colpisce anche, in
termini relativi, il significativo radicamento della presenza cooperativa anche in contesti della bassa pianura emiliana e non solo
di quelli che, come la bassa reggiana e modenese, hanno rappresentato nello scorso ventennio la nuova frontiera dello sviluppo industriale della regione, ma anche (e forse in forma ancora più accentuata) nella
bassa parmense e piacentina. Del tutto peculiare la considerazione che
riguarda l’orizzonte montano della regione dove la maggior densità della presenza cooperativa è sicuramente espressione innanzitutto della estrema fragilità del quadro demografico, ma testimonia anche dell’importanza “istituzionale” della
presenza cooperativa come fattore di coesione sociale e tenuta della montagna.
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A. SISTEMA

In primo piano è intanto l’evidenza che la regione di maggiore tradizione cooperativa del Paese, come sicuramente è la Regione Emilia Romagna, abbia una frequenza di imprese cooperative operanti sul suo territorio per
mille abitanti residenti sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale: 1,12 imprese per mille abitanti
contro le 1,33 dell’Italia nel suo complesso. La considerazione può apparire meno singolare quando
si osservi che nella geografia dell’intero paese densità maggiori della presenza cooperativa si
trovano piuttosto nelle regioni meridionali del Paese (sostenute qui dalla estensione delle politiche
pubbliche per il sostegno allo sviluppo locale che hanno privilegiato che la forma cooperativa dei
propri interlocutori imprenditoriali) di quanto non si riscontri invece nelle regioni centro settentrionali, regioni tra le quali l’Emilia Romagna si distingue con tutta evidenza.
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4C La densità territoriale

Il dato istituzionale: le imprese

5A La presenza Cooperativa

Numero di imprese cooperative per 100 imprese totali (comprese le cooperative sociali) per comune in Emilia Romagna al 2018

PC

FE
PR
RE

MO

RA

BO

FC

N. imprese
cooperative per
incidenza
coop
2018
100
imprese
totali

RN

fino
finoa a0,50
0,5
compreso
0,50 e 1,00
da 0,5 atra1,0
compreso
1,00 e 1,50
da 1,0 atra1,5
compreso
1,50 e 2,00
da 1,5 atra2,0
superiore
oltre 2,0a 2,00

Termine di riferimento altrettanto importante per misurare il rilievo della presenza cooperativa, oltre a quello della
popolazione, è quello rappresentato dalla consistenza (e dal grado di evoluzione) del tessuto imprenditoriale ed
economico locale entro cui si inserisce e di cui fa parte l’impresa cooperativa; impresa presente con una sua
differenziata “densità” che misura la sua capacità di interpretare con maggiore o minore efficacia le condizioni
locali dello sviluppo e che, naturalmente, registra la vicenda storica che ha portato nel tempo a far sorgere e a
consolidare (o meno) l’istituzione cooperativa nelle diverse realtà territoriali.
Considerato in termini squisitamente istituzionali (e misurato attraverso l’indicatore che misura la incidenza
del numero di imprese cooperative sul numero di imprese totali), il quadro nazionale non cambia significativamente rispetto a quello che si delinea dal rapporto con la popolazione. È anzi la maggior
debolezza generale del tessuto imprenditoriale delle regioni meridionali a far risaltare in queste
ultime il rilievo della presenza cooperativa, di norma due volte superiore a quanto non accada per
le regioni del nord. E, viceversa, per l’Emilia Romagna, è proprio la ricchezza del tessuto imprenditoriale a determinare una collocazione della regione per incidenza della presenza di imprese cooperative
sul totale, addirittura al di sotto della media nazionale: 1,23 imprese cooperative per 100 imprese totali
contro un valore italiano di 1,56.

Numero di imprese
cooperative per 100 imprese totali
(comprese le cooperative sociali)
per Sistema Locale del Lavoro al 2018

fino a 1,0
da 1,0 a 1,5
da 1,5 a 2,0
da 2,0 a 2,5
da 2,5 a 3,0
oltre 3,0
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Considerazioni in qualche misura analoghe possono essere avanzate all’interno del territorio regionale per giustificare il sorprendente rilievo che Piacenza viene ad assumere nella gerarchia delle
città capoluogo della regione ordinate per intensità della presenza cooperativa tra le imprese:
prima con il 2,04%, davanti a Modena (2,01%), e Forlì (1,87%), con Ferrara a chiudere la
graduatoria dei capoluoghi con l’1,14%.
Questo indicatore accentua in ambito regionale il rilievo della presenza cooperativa in ambito montano: tanto nelle realtà relativamente “più
strutturate” dell’Appennino reggiano e modenese (oltre che
nella montagna forlivese) che in quelle di fragilità estrema che
segnano la porzione più occidentale dell’Appennino piacentino e
parmense, l’incidenza delle imprese cooperative in un panorama
imprenditoriale comunque assai più fragile che nel resto della regione,
mostra un radicamento significativo e rappresenta una risorsa essenziale
per quella Strategia Nazionale per le Aree Interne che il Paese sembra oggi
voler mettere in campo con maggior determinazione che in passato.
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La densità territoriale

Il dato economico: l’occupazione

Addetti nelle Unità Locali delle imprese cooperative per 100 addetti totali nelle unità locali delle imprese (comprese le cooperative sociali) per
comune in Emilia Romagna al 2018
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Considerata per la sua dimensione economica la cooperazione italiana presenta un quadro territoriale del tutto
diverso da quello restituito dalla semplice mappatura della sua presenza e distribuzione. L’indicatore che misura
l’incidenza percentuale della occupazione nelle unità locali delle imprese cooperative sul totale della occupazione nelle unità locali presenti nelle diverse realtà del Paese, mostra in questo caso un netto stacco tra Emilia
Romagna e altre regioni del Paese.
L’occupazione “cooperativa” vale oltre il 13% dell’occupazione totale nelle imprese della regione: 13,66% contro
una media nazionale del 9%. Solo la Puglia con una incidenza del 16,9% supera le performances emiliano
romagnole. Per il resto il divario di “densità cooperativa” tra regioni del sud e regioni del nord si
appiattisce.

Questa volta è Reggio Emilia, con il 33,35% di occupazione cooperativa a precedere Cesena (24,05%) e
Piacenza (19,86%) nella graduatoria delle città emiliano–romagnole con maggiore incidenza di occupazione cooperativa sul totale, seguite da Ravenna (17,65%) e Parma (16,75%) si collocano al di sotto
della media regionale Ferrara (13,08%), Bologna (12,26%) e Rimini (11,45%). Di primario rilievo
anche il ruolo di Imola e Faenza.
Decisamente più contenuto del suo rilievo istituzionale è l’apporto che la cooperazione porta
alla occupazione nel quadrante montano della Regione, sempre (o quasi) al di
sotto della media regionale.
Significativo è però il maggior rilievo che contributo occupazionale della
cooperazione porta alle economie dei più consistenti presidi territoriali della montagna: a Castelnovo né Monti, a Monghidoro,
a Santa Sofia in Romagna e in misura un po’ più contenuta a
Zocca, le imprese cooperative presentano concentrazioni economiche importanti che si associano a densità imprenditoriali significative.
fino a 2,5
da 2,5 a 5,0
da 5,0 a 7,5
da 7,5 a 10,0
da 10,0 a 12,5
oltre 12,5

A. SISTEMA

In regione il quadro territoriale accentua il rilievo della direttrice della Via Emilia e delle città capoluogo ove non sono presenti solo le concentrazioni maggiori ma anche le massime intensità del
rilievo del fenomeno cooperativo nelle economie locali e nella sua espressione occupazionale.

Addetti nelle Unità Locali delle imprese cooperative
per 100 addetti totali nelle unità locali delle imprese
(comprese le cooperative sociali) per SLL al 2018
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Addetti, imprese e cooperative

Numero medio di addetti per Unità Locale nelle
IMPRESE COOPERATIVE (comprese le cooperative sociali) per Sistema Locale del Lavoro  al 2018
fino a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 25
da 25 a 30
oltre 30

La forma cooperativa si manifesta,
per carattere istituzionale prima ancora che per significato economico,
con dimensioni di impresa maggiori
di quelle mediamente presenti nella generalità delle imprese italiane
che, come è noto, sono peraltro
particolarmente ridotte, segnalando
una criticità strutturale del nostro
sistema socio economico rispetto
alle altre realtà nazionali ad elevato
livello di sviluppo.

Numero medio di addetti per Unità Local nelle
IMPRESE TOTALI per Sistema Locale del Lavoro  
al 2018

Per l’Italia la dimensione media delle cooperative è di 24,9 addetti per
unità locale, e si presenta così con
un valore di oltre 5 volte superiore
ad una media generale che è appena di 4,35 addetti per unità locale.

fino a 2,0
da 2,0 a 2,5
da 2,5 a 3,0
da 3,0 a 3,5
da 3,5 a 4,0
oltre 4,0
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Numero medio di addetti per Unità Locali nelle IMPRESE COOPERATIVE (comprese le cooperative sociali) per comune al 2018
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Numero medio di addetti per Unità Locali nelle IMPRESE TOTALI per comune al 2018
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L’Emilia Romagna presenta, tra tutte le realtà cooperative del Paese, la situazione dimensionalmente più strutturata, con 50,26 addetti
per unità locale (seguita dal Friuli, con 38); tutto ciò avendo invece
riguardo ad un valore medio regionale relativo alla totalità delle imprese, cooperative e non, che è di appena 4,55 addetti per unità locale
(quinto valore tra le regioni italiane, dopo Lombardia, Campania, Lazio
e Umbria).
Praticamente esiste un ordine di grandezza di differenza tra le dimensioni occupazionali delle imprese cooperative dell’Emilia Romagna e
quella della generalità delle imprese della Regione. Questa volta non
sono le città di rango regionale dell’Emilia Romagna a vantare il prima-

to delle maggiori dimensioni di impresa, per tutte la media è significativamente inferiore a quella della regione nel suo complesso con le sole
eccezioni di Cesena (69,94) e Parma (59,04). I comuni delle imprese
maggiori sono quelli della Via Emilia (in particolare nella porzione occidentale della Regione) e quelli delle cinture urbane (in particolare in
quella centrale, a Bologna come a Reggio Emilia e Modena) mentre
in Romagna si appoggiano alla più diffusa rete di città intermedie. Tra
questi i valori maggiori si toccano nell’ordine a Castenaso (BO) con il
valore massimo di 2.024 addetti per unità locali, S. Lazzaro di Savena
(BO), S. Sofia (FC), Granarolo (BO) e Alfonsine (FC), tutti con valori
superiori alla media regionale.
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La dinamica delle imprese 2013 - 2018

Variazione del numero di
IMPRESE COOPERATIVE per Sistema
Locale del Lavoro  al 2013 - 2018
fino a -25%
da -25% a -5%
da -5% a 5%
da 5% a 25%
oltre il 25%

L’arco temporale scelto per le comparazioni è quello 2013-2018, e i
confronti intertemporali si rivelano
molto utili, soprattutto se per lo
stesso intervallo di tempo si confrontano i comportamenti di soggetti diversi, come è nel nostro case
l’insieme delle imprese cooperative
in relazione al complesso delle imprese italiane.
Tra 2013 e 2018 le imprese italiane sono diminuite dello - 0,7%, con
una variabilità geografica che ha il
suo minimo in regione Valle d’Aosta
(-7,7%) e il suo massimo in Regione Lazio (+ 4,8%).
Le regioni meridionali registrano di
norma incrementi superiori a quelle settentrionali che hanno il loro
massimo in Lombardia (+ 0,2%); in
Emilia Romagna le imprese diminuiscono del - 3,8%.

Variazione del numero di IMPRESE TOTALI per
Sistema Locale del Lavoro  al 2013 - 2018
fino a -5%
da -5% a -2%
da -2% a 2%
da 2% a 5%
oltre il 5%
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In questo stesso periodo le imprese
cooperative crescono ad un ritmo
superiore della media: + 3,6 % a
livello nazionale con una variabilità
regionale fortemente accentuata
che vede variazioni positive fin oltre
al 15% nel Lazio e in Sardegna e
invece riduzioni significative in Valle
d’Aosta (- 18,9%) o in Friuli Venezia
Giulia (- 15,0 %). In Emilia Romagna le imprese cooperative diminuiscono del -3,8%, vale a dire dinamica identica a quella delle imprese.
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Variazione del numero di IMPRESE COOPERATIVE per comune  al 2013 - 2018
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Variazione del numero di IMPRESE TOTALI per comune  al 2013 - 2018

PC

FE
PR
RE

MO

RA

BO

FC

Variazione n.
variazione
imprese
in imprese
totale 13-18
diminuzione
superiore al -20%
fino a -20%
compresa
e -15%
da -20%traa-20%
-15%
compresa
e -10%
da -15%traa-15%
-10%
compresa
da -10%traa-10%
-5%e -5%
compresa
da -5 a tra
0 -5% e 0
superiore
a 0%
oltre a 0%

Anche all’interno del territorio regionale emiliano romagnolo le
dinamiche di evoluzione imprenditoriale nel periodo 2008-2017 si
presentano marcatamente più differenziate di quanto non si manifesti
per la generalità delle imprese. Riduzioni significative delle imprese si
registrano nel più critico territorio montano delle province occidentali e
nella bassa reggiana e modenese, mentre lungo la Via Emilia il segno
è sempre negativo, ma con proporzioni numeriche inferiori.
Le imprese cooperative conoscono invece variazioni di assai più ampia
portata nella propria numerosità che riguardano soprattutto i comuni di
cintura nelle aree centrali della regione in particolare lungo la direttrice
storica della Via Emilia mentre, in negativo, investono larga parte

dell’Appennino. Dinamiche “regressive” interessano sul versante delle
imprese cooperative tutti i capoluoghi con valori compresi tra il -1% ed
il -5%, spesso con dimensioni doppie rispetto all’analoga variazione
delle imprese complessive nel periodo 2013-2018.
Una variabilità più accentuata che, sicuramente, registra l’effetto
statistico di una “popolazione” di riferimento, quella delle imprese
cooperative, decisamente più ristretta (praticamente di due ordini di
grandezza) di quanto non lo sia quella delle imprese totali e che quindi
è assai più soggetta a fluttuazioni aleatorie, ma di cui non può essere
ignorato il significato strutturale.
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La dinamica degli addetti 2013 - 2018

Variazione degli ADDETTI delle Unità Locali
delle IMPRESE COOPERATIVE 2013 - 2018
fino a -25%
da -25% a -5%
da -5% a 5%
da 5% a 25%
oltre il 25%

La variazione degli addetti nell’intervallo 2013-2018 è per la generalità
delle imprese positiva, diversamente da quanto accade nella dinamica
che riguarda le imprese: +3,9% degli addetti a livello nazionale, rispetto al -0,7% delle imprese.
Per l’universo cooperativo la dinamica è differente, con la crescita
occupazionale che è pari al +3,4%,
e molto simile a quella del numero
di imprese cooperative.

Variazione degli ADDETTI delle Unità Locali
delle IMPRESE TOTALI 2013 - 2018
fino a -5%
da -5% a -2%
da -2% a 2%
da 2% a 5%
oltre il 5%
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La quasi totalità delle regioni registra una crescita della occupazione cooperativa, e le regioni della
maggiore crescita dell’occupazione
cooperativa sono quelle del Centro
Sud, con in testa Lazio e Sardegna.
L’Emilia Romagna registra una crescita occupazionale più modesta
(+ 0,5%), che è inferiore rispetto
a quella registrata dal complesso
della occupazione nelle imprese (+
1,7%).
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Variazione degli ADDETTI alle Unità Locali delle IMPRESE COOPERATIVE per comune  al 2013- 2018
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Variazione degli ADDETTI alle Unità Locali delle IMPRESE TOTALI per comune  al 2013 - 2018
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Le trasformazioni recenti nella geografia dell’insediamento cooperativo emiliano–romagnolo hanno innanzitutto comportato il rafforzamento del rilievo di una presenza cooperativa già molto radicata nelle aree
centrali della regione: le province e le aree urbane di Reggio Emilia,
Modena e Bologna, anche a fronte di dinamiche occupazionali generali decisamente meno positive registrate da queste stesse aree.
L’occupazione nelle cooperative nel periodo 2013-2018 è cresciuta
del 0,47%, con crescite importanti nelle province di Bologna, Ferrara
e Rimini, mentre ci sono state riduzioni rilevanti a livello provinciale a
Modena e a Reggio Emilia.

Un secondo processo territoriale di rilievo che ha investito la distribuzione della impresa cooperativa è stato la sua diffusione più accelerata in gran parte dei capoluoghi, indipendentemente dalla loro
collocazione geografica: Rimini, dove si registra il valore massimo
della crescita (+ 16,7% nel quinquennio), Ferrara, Piacenza e Parma.

A. SISTEMA

RN

Variazione addetti
imprese in totale

Per il complesso di queste aree la dinamica della occupazione cooperativa segnala un quadro territoriale decisamente più omogeneo (e più
forte) di quello che la regione non registri per il complesso delle attività
imprenditoriali, con le eccezioni di Bologna, Reggio Emilia, Forlì, ed il
crollo verticale di Modena, dove l’occupazione cooperativa è diminuita
di oltre 10 mila unità.
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Addetti delle Unità Locali delle imprese cooperative accessibili per 1.000 residenti accessibili
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Quella che ci viene restituita dal modello di accessibilità è una immagine della geografia cooperativa dell’Emilia
Romagna che non si discosta troppo, nelle sue linee generali, da quella che abbiamo sin qui discusso commentando le più tradizionali rappresentazioni geostatistiche dei fenomeni, ma che presenta purtuttavia qualche
ulteriore elemento di interesse.
L’immagine nazionale della distribuzione territoriale della presenza cooperativa, rappresentata su una griglia
uniforme (grid) di un chilometro di lato e letta rapportando alla popolazione (anch’essa considerata in termini di
accessibilità) il numero di occupati nelle unità locali delle imprese cooperative, rende con tutta evidenza la
dimensione sistemica dei processi di territorializzazione della sua presenza.
Il sistema territoriale dell’ Emilia Romagna cooperativa emerge così in tutta la sua evidenza, spiccando entro un contesto nazionale nel quale la presenza della cooperazione è invece sostanzialmente polarizzata all’interno di singole realtà urbane e, però in misura minore, anche di quelle
metropolitane o almeno di alcune di esse. Merita di essere notato tuttavia che nei contesti più propriamente metropolitani l’insediamento cooperativo sembrerebbe privilegiare le corone urbane periferiche
piuttosto che le aree centrali: accade così a Milano, a Torino e in qualche misura nella stessa Bologna.
Quello emiliano romagnolo è invece un sistema territoriale, che per continuità dei caratteri (articolati
e sottolineati ad un tempo da una variabilità interna comunque particolarmente significativa), è
l’unico a rappresentare una realtà territoriale le cui dimensioni superano largamente la dimensione provinciale.
Letto appunto nella sua articolazione interna il sistema regionale dell’Emilia Romagna si configura agglomerandosi attorno a quattro nuclei distinti ancorché
posti in relazione di forte contiguità.
Un primo nucleo occidentale, sostanzialmente piacentino che pur
esercitando influenza anche al di la del Po non riesce a stabilire una continuità territoriale sistematica (e quindi ad esprimere
quelle più elementari economie di ambiente che sono legate alla
contiguità ed alla circolazione locale dei fattori e delle culture industriali)
né verso la Lombardia (oltre Lodi e Cremona, almeno) né verso l’Emilia.
Un secondo nucleo, più “centrale” è quello sviluppato lungo la sequenza
urbana che va da Parma a Modena e, nelle sue sovrapposizioni, si infittisce
sul polo di Reggio Emilia, dilatando i suoi effetti nelle porzioni pedemontane (e
talvolta e più limitatamente anche montane) del sistema.
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Il terzo nucleo è quello della Città Metropolitana di Bologna, naturalmente definita all’interno di un sistema di relazioni
territoriali assai più circoscritto della sua (attuale’) espressione amministrativa provinciale; un nucleo metropolitano
che, come si è accennato, esprime i suoi valori massimi in corrispondenza delle cinture urbane in particolare in
direzione nord-est.
Quarto nucleo territoriale quello della Romagna; nucleo che ha il suo fulcro e presenta i suoi massimi livelli di intensità in corrispondenza delle realtà imolese e faentina e che si protrae senza soluzioni di continuità ad occupare l’intero
spazio della pianura ravennate, forlivese e cesenate.
Quattro nuclei territoriali di diversa consistenza ma di paragonabile intensità di presenza; quattro nuclei con una
elevata capacità di incidere sulle traiettorie di sviluppo locale dei rispettivi sistemi economico - territoriali di cui concorrono a determinare l’identità, ad esprimere le esigenze di innovazione e a generare il potenziale.

L’ACCESSIBILITÀ: cosa misura, come misura
Accessibilità, centralità, mercato potenziale
L’accessibilità generale della popolazione rappresenta uno degli indicatori più efficaci per misurare le condizioni di centralità di un determinato
territorio misurando le dimensioni del bacino di utenza che è rappresentato dalla somma della popolazione insediata i tutti i luoghi che da quel luogo
sono raggiungibili, muovendosi  entro un intervallo spazio-temporale pre-determinato lungo le reti di mobilità presenti; reti qualificate in funzione
della loro morfologia ed alle loro caratteristiche funzionali.
Un indicatore di centralità che misura il “mercato potenziale” di una determinata offerta localizzata sul territorio di servizi pubblici o privati (di beni
pubblici o merci), naturalmente senza tener conto delle possibile concorrenza che altre analoghe offerte localizzate su territorio possono esercitare.
Non a caso, per comunicare con immediatezza il significato di una carta di accessibilità della popolazione è usuale fare riferimento al suo impiego
per la localizzazione delle grandi strutture commerciali per le quali il valore dell’accessibilità come misura del mercato potenziale, è del tutto
evidente.
Le diverse popolazioni accessibili
Per rappresentare le condizioni di accessibilità del territorio è possibile che la popolazione residente venga sostituita dai valori di altre “popolazioni”:
ad esempio i turisti, gli addetti all’industria, o in senso ancora più ampio, da valori economici,come il PIL, o funzionali, come i posti letto ospedalieri
o le aule scolastiche o altre unità di offerta di servizi.
Ciascuno di questi indicatori rappresenta sempre un potenziale di mercato (latu sensu) per l’offerta di una qualche specie di servizi: l’accessibilità
ai posti barca diportistici rappresenterà un mercato potenziale per i servizi di accoglienza turistica, l’accessibilità agli addetti all’industria o al PIL,
per esempio, rappresenta il mercato potenziale per l’offerta di servizi alle imprese e così via.

C’è però un significato più generale ed astratto delle rappresentazione della distribuzione geografica di un fenomeno attraverso la misura delle sue
condizioni di accessibilità ed è quella che l’accessibilità rappresenta una sorta di media mobile “spaziale” che, come le usuali medie mobili temporali, consente di smorzare le fluttuazioni statistiche di natura casuale. Ogni volta che si tratta un indicatore statistico rappresentandone la distribuzione nello spazio per unità geostatistiche che presentano una forte disaggregazione, il rischio che la normale oscillazione casuale dei valori osservati
generi distribuzioni “a macchia di leopardo” si presenta con regolarità rendendo meno evidente ed immediato il senso della rappresentazione.
Pensate a due piccoli comuni contigui che presentino una connotazione funzionale complementare: uno sede piuttosto di attività economiche e
l’altro che ospita prevalentemente funzioni residenziali (di soggetti che magari trovano nel comune contiguo la propria sede di lavoro). Un indicatore
di consistenza del potenziale economico locale come è ad esempio il numero di addetti per 100 residenti presenterà configurazioni opposte nei due
comuni senza che ciò testimoni una differenza effettivamente significativa nelle condizioni di vita delle due popolazioni.
Se però, attraverso il calcolo e la rappresentazione della accessibilità, noi misuriamo il potenziale locale non solo per il valore caratteristico di una
certa unità amministrativa (che peraltro, come accade per i comuni italiani, è assai variabile nelle stesse dimensioni geografiche) ma anche per
quelli che caratterizzano il suo intorno, possiamo attenuare - sino a rendere trascurabili - le variazioni aleatorie e cogliere con immediatezza il
valore strutturale del fenomeno rappresentandone la effettiva variabilità geografica.
Questa rappresentazione della distribuzione geografica di indicatori socio-economici attraverso una loro “media mobile spaziale” è dunque un
contributo di portata più generale che l’analisi della accessibilità consente di offrire alle scienze regionali.
Una misura generalizzata

A. SISTEMA

L’accessibilità come media mobile spaziale

Il modello di calcolo dei valori di accessibilità della popolazione ha il suo nocciolo in un grafo infrastrutturale i cui rami sono le infrastrutture stradali
e ferroviarie e i cui vertici sono punti rappresentativi dei luoghi geografici nei quali sono concentrati gli insediamenti (le frazioni geografiche risultanti
al censimento della popolazione del 1951).
La misura della accessibilità non è tuttavia limitata ai soli vertici del grafo ma può essere estesa, attraverso un apposito algoritmo, ad una maglia
indifferenziata (grid) che copre con passo regolare l’intero territorio, considerando le velocità medie consentite dalla morfologia del territorio o dalla
densità del reticolo minore e considerate le barriere fisiche invalicabili.
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I caratteri strutturali delle imprese cooperative

5

Il Rapporto sulla Cooperazione in Emilia Romagna ha ricostruito un quadro affidabile e
articolato della presenza cooperativa, nelle sue dimensioni economiche, occupazionali,
associative, organizzative e territoriali, collocandola nello scenario di una regione che si
sta conquistando un ruolo di primo piano nella ripresa della economia italiana e che cerca
di accompagnare questo processo con una stagione di politiche all’altezza delle migliori
prestazioni europee, consente ora di avanzare qualche considerazione, certo non risolutiva, che muove nella direzione di misurare le tendenze e le performance recenti di questo
sistema cooperativo anche nel confronto con le altre forme di impresa, volta a mettere a
fuoco i caratteri distintivi delle nostre imprese e il contributo originale che da queste viene
alle invidiabili performance della regione Emilia Romagna.
Un panorama generale della dinamiche viene offerto dal primo paragrafo (§.5 A) di questo
capitolo che traccia appunto un doppio confronto tra le imprese di diversa natura e le
grandezze che ne segnano l’evoluzione nel tempo. I tratti della convergenza e invece quelli
della peculiarità delle dinamiche sono sufficientemente evidenti e noti perché non se ne
debba qui anticipare il racconto.
La longevità cooperativa
Soffermiamoci invece sui caratteri strutturali dell’impresa cooperativa emiliano romagnola
e sul loro valore distintivo. Come prima questione, proprio qui in Emilia Romagna che della
cooperazione rappresenta sicuramente uno dei luoghi di elezione più significativi e rilevanti
vale la pena di richiamare quei caratteri di longevità che così strettamente si intrecciano
con la storia (§.5 B).
Senza scomodare le imprese centenarie, basti considerare che l’incidenza di imprese
cooperative che raggiungono o sfiorano i cinquanta anni di attività essendosi costituite
prima del 1970 rappresenta oltre l’11% del totale delle cooperative, contro un valore medio
per l’universo delle imprese emiliano romagnole che è inferiore di un ordine di grandezza
raggiungendo appena l’1% del totale.
Longevità che non è estranea anche ad un processo di concentrazione dimensionale
(§.5 C) che le recenti vicende della crisi hanno sicuramente accentuato, per la cooperazione
come per l’intera economia, ma che per le imprese cooperative raggiungono livelli tanto
elevati (con il 95% del valore della produzione concentrato in quel quinto di imprese che
supera i 10 milioni annui di valore della produzione) da mettere in discussione il tradizionale
modello interpretativo della polarizzazione cooperativa tra poche imprese con grandi risorse
(economiche, patrimoniali ma anche umane) ed una estesa platea di piccole imprese dove
queste risorse scarseggiano; una platea che non è oggi poi così estesa.
Se poi vogliamo partire dai tratti originali che lo sviluppo economico della regione Emilia
Romagna presenta in questa recente fase di uscita dalla crisi e che ripropongono e
rinnovano tratti che hanno caratterizzato anche nel lungo periodo il contributo originale della
regione allo sviluppo del Paese, nella lunga stagione che dal secondo conflitto mondiale
porta ai giorni nostri dobbiamo focalizzare la nostra attenzione attorno a due dimensioni
fondamentali. Dimensioni che sono quelle della apertura della economia regionale al
commercio internazionale (§.5 D), da un lato e quella della elevata intensità degli impatti
in termini di occupazione e lavoro (§.5 E), in termini quantitativi e qualitativi. Dimensioni
rispetto alle quali il posizionamento del sistema cooperativo registra comportamenti
decisamente differenti.
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Una internazionalizzazione incerta
Se guardiamo all’ultimo triennio, registriamo infatti una performance delle esportazioni
dell’Emilia Romagna che è la più elevata, per intensità e dinamica dell’intero Paese, anche
nel confronto con le altre grandi regioni del Nord, che pure hanno talvolta prestazioni leggermente migliori nei livelli complessivi della produzione di valore. Nel 2017 il livello delle
esportazioni emiliane si è collocato all’incirca intorno alla metà del valore aggiunto della
regione (quando per la Lombardia è invece poco più di un terzo) e il 2018 non dovrebbe
essere da meno tendenze segnalano ulteriori incrementi.
Sicuramente la forte specializzazione manifatturiera della regione (superiore di 3-4 punti
percentuali a quella di Lombardia o Piemonte) gioca un ruolo determinante in questo profilo
di internazionalizzazione dell’economia regionale. Un profilo che ha nelle esportazioni la
sua espressione più evidente, ma che si gioca in termini assai più complessi e sofisticati nel
livello assai elevato di Investimenti Diretti Esteri (IDE) che l’economia regionale non solo
ha ospitato nel suo territorio ma che, con intensità paragonabile quando non superiore, ha
realizzato in una dimensione pienamente globale partecipando da protagonista alla nuova
stagione delle “multinazionali tascabili” e delle “global supply chain” che, dopo quella dei
Distretti, torna a caratterizzare una visione originale e competitiva del sentiero di sviluppo
del nostro Paese.
Sotto questo profilo la più esigua (rispetto all’economia nel suo complesso) base manifatturiera cooperativa in Emilia Romagna (che, con oltre 0,6 miliardi di euro, vale il 13%
del valore aggiunto delle imprese di Legacoop Emilia Romagna) giustifica un livello delle
esportazioni che nel complesso (manifatturiero e agroalimentare, prevalentemente) vale
per le imprese cooperative 1,4 miliardi di euro che corrispondono al 2,5% delle esportazioni
della regione (mentre, in termini di valore aggiunto l’incidenza è più che doppia).
Tuttavia proprio nelle sue presenze di punta (in quelle prime dieci imprese cooperative
esportatrici in cui si concentra il 95% dell’intero export cooperativo) l’apertura ai mercati
internazionali è molto elevata e sempre più corrisponde al modello di successo delle “multinazionali tascabili”.
Opzione “ottimistica” sulla propensione alla internazionalizzazione che viene anche dai dati
sugli Investimenti Diretti Esteri che ci segnalano come quasi ¼ delle imprese cooperative
dell’Emilia Romagna controlla imprese al di fuori dei confini nazionali.
I caratteri del lavoro e la struttura della occupazione
Opposto, per così dire, il posizionamento del sistema cooperativo sull’altra dimensione
“critica” del successo della economia emiliano romagnola; quello del lavoro.
Qui, dove le statistiche generali ci raccontano di una economia regionale che è riuscita a
recuperare pienamente i livelli occupazionali ante crisi (cosa che non è ancora accaduto
per il Paese nel suo complesso, né per regioni importanti come Piemonte e Veneto), il
benchmarking tra imprese cooperative e la generalità delle imprese ci dice che le imprese
cooperative sono capaci di incrementi occupazionali importanti (+24mila addetti nel decennio 2008-2017, + 11,8% contro un aumento del complesso dell’economia regionale di
110mila unità, con un + 3,6%.
Una delle spiegazioni strutturali dell’efficace impatto della crescita economica sulla occupazione e sul lavoro nell’esperienza emiliano romagnola è sicuramente da ricondurre
al livello particolarmente elevato della partecipazione femminile al mercato del lavoro, in
Emilia Romagna superiore di 10 punti percentuali alla media nazionale e largamente superiore anche a quello delle altre grandi regioni del nord.

_ 70 _

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

5 I caratteri strutturali delle imprese cooperative

Anche in questo caso il contributo delle imprese cooperative è particolarmente rilevante
visto che il livello di femminilizzazione degli occupati è per le imprese cooperative di
Legacoop pari al 58% contro un valore del 35% medio delle imprese non cooperative.
Piuttosto deve essere guardato con attenzione il profilo di distribuzione degli occupati per
classi di età che segnala un maggiore invecchiamento per le imprese cooperative di quanto
già non si registri per una economia che nel suo complesso fatica a rispondere ad una
offerta di lavoro in ingresso nel mercato, pur se espressa da coorti demografiche giovanili
che si sono quanto mai assottigliate.
Più in generale
Possiamo tuttavia considerare come il contributo originale della esperienza cooperativa
allo sviluppo economico e civile della regione vada anche oltre le sue performances economiche ed occupazionali, pure decisive.
Dopo una stagione in cui la cultura cooperativa si è rivolta all’esperienza delle imprese
capitalistiche” per rafforzare la propria dimensione aziendalistica, assistiamo oggi ad una
crescente attenzione della generalità delle imprese ai temi della responsabilità sociale di
impresa, come fattore di qualità e di successo, e, in maniera forse ancora più penetrante,
ai temi della governance e della partecipazione come elemento “intangibile” della funzione
di produzione che può contribuire a spiegare più efficacemente le dinamiche della produttività, nodo cruciale del successo delle economie in una prospettiva di lungo periodo.
L’orientamento alla partecipazione e alla responsabilità dei lavoratori nella gestione di un
sistema produttivo sempre più sofisticato e complesso e ad una governance in ascolto e in
sintonia con l’ambiente sociale entro cui si colloca l’attività di impresa, fattori costitutivi della
identità cooperativa e della sua natura mutualistica, interna ed esterna, diventano così
riferimenti importanti e sottolineano il superamento di un approccio al breve termine, che
sempre più sembra minare il potenziale di sviluppo e la stabilità delle economie di mercato.

A. SISTEMA

Lungimiranza che trova riscontro in un ulteriore carattere distintivo della impresa cooperativa emiliano romagnola che è la sua longevità, per la capacità di molte imprese di reggere
il secolo di vita, per la generale e marcata sovra-rappresentazione statistica del segmento
cooperativo tra le imprese della regione che si collocano nelle classi di età più elevate, per
la più intensa sopravvivenza, tra le imprese di nuova generazione, di quelle che assumono
la natura cooperativa rispetto alla generalità dei casi. Un orientamento alla durata da mettere pienamente in valore.
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5A

Le dinamiche evolutive del sistema: gli attori imprenditoriali
Un primo sguardo d’insieme alla evoluzione della presenza imprenditoriale in Emilia
Romagna negli anni della crisi e in quelli che la hanno seguita immediatamente segnala un
saldo negativo che ha portato le oltre 400mila imprese attive iscritte nel 2008 nei registri
camerali a poco più di 385mila unità, con una flessione del 6%.
Un processo di riduzione della numerosità delle imprese che è stato decisamente più
marcato per le imprese cooperative associate a Legacoop, passate nello stesso periodo da
1299 a 1100 unità, con una flessione del 14,5 % che risulta appena più accentuato (-15%)
se ci si riferisce al più esteso campo di imprese che, a prescindere dalla forma giuridica
cooperativa è comunque riconducibile al sistema Legacoop Emilia Romagna.
La riduzione del numero di imprese si manifesta con qualche ritardo rispetto all’’insorgere
della crisi: così la flessione è più contenuta negli anni tra il 2008 e il 2012 (- 1,5% per
il totale regionale, - 3,8% per le cooperative Legacoop) per ampliarsi significativamente
negli anni più recenti (2012-2017) quando la flessione assume valori da – 4,6% per l’intera
economia regionale e del 11,3% per il sistema Legacoop.
Le dinamiche evolutive del sistema: l’occupazione
Panorama del tutto diverso, negli esiti e nella articolazione temporale delle dinamiche che
li hanno determinati, se l’evoluzione del sistema imprenditoriale emiliano-romagnolo viene
pesato in relazione alla sua dimensione occupazionale.

Per il sistema economico regionale nel suo complesso l’andamento occupazionale è
segnato da una modesta flessione negli anni della crisi ( 2008-2012, -0,9%) seguito da
una più consistente ripresa nel periodo successivo (2012-2017, + 4,6%) mentre per le
cooperative della Lega, paradossalmente, è proprio negli anni della risi che l’occupazione
cresce più vigorosamente (+8,8%) mentre gli anni successivi fanno registrare una dinamica
più moderata (+2,8%).
Le dinamiche evolutive del sistema: il valore della produzione
Gli andamenti propriamente economici del sistema regionale, segnalati dalla evoluzione del
valore della produzione, propongono un quadro che conferma nella direzione le dinamiche
occupazionali pur registrando intensità e gerarchie un po’ diverse.
L’evoluzione del valore della produzione si muove nell’intero periodo e per il totale delle
imprese con una dinamica doppia di quella occupazionale registrando un complessivo +
12,6%, frutto di una contrazione del 7,5% negli anni 2008 –2012 e di un balzo di + 21,8%
nel 2012-2017.

A. SISTEMA

Per le imprese che hanno sede in Emilia Romagna l’occupazione totale (in regione e
nell’intero paese) è cresciuta nel decennio di appena 10mila unità (+0,8%), sino ai 1,3
milioni di dipendenti del 2017. Dinamica positiva più accentuata per le cooperative di
Legacoop che nel decennio aumentano la propria base occupazionale di quasi 14mila
unità con una intensità della crescita (+11,8%) che è i un ordine di grandezza superiore
rispetto al totale delle imprese. Ancora migliore, pur di poco, la performance dell’intero
sistema Legacoop (+12,1%).

Per il sistema Legacoop la dinamica economica è invece attenuata rispetto a quella
occupazionale (+ 5,6%, la metà dell’incremento della occupazione) ed è piuttosto
concentrata negli anni più duri della crisi (2008-2012, + 6,1%) mentre conosce addirittura
una flessione, pur modestissima (-0,5%) negli anni successivi. Valori un poco migliori (ma
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analoga struttura temporale) registra l’evoluzione del sistema legacoop il cui valore della
produzione cresce nel complesso del 7,1% nell’intero periodo.
Le dinamiche evolutive del sistema: l’articolazione settoriale
Non è estranea alla diversa evoluzione cooperativa la stessa composizione settoriale
della produzione, in particolare per quel che riguarda il settore delle costruzioni (che ad
inizio periodo rappresentava un decimo del valore della produzione per l’intero sistema
economico regionale ma quasi un quarto del valore della produzione delle cooperative di
Legacoop Emilia Romagna).
Settore delle costruzioni che registra nel periodo 2008 2012 una riduzione di oltre un terzo
del proprio valore della produzione (- 36,1%) e che è l’unico settore dell’economia regionale
a registrare nel complesso andamenti negativi anche negli anni più recenti (- 17,5& tra
2012 e 2017). La caduta del valore della produzione è drammatica per le cooperative di
legacoop che tra 2008 e 2012 lo vedono dimezzare (-50,5%) ridimensionandone l’apporto
al valore totale della produzione cooperativa da ¼ a 1/9 del totale.
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Tabella 1 - Imprese attive
attive 2008 attive 2012 attive 2016

attive 2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

76.395

69.905

61.521

60.917

-20,3%

-8,5%

-12,9%

v 17/16
-1,0%

02_industria senso stretto

47.330

45.034

41.247

41.121

-13,1%

-4,9%

-8,7%

-0,3%
-0,0%

03_costruzioni

72.081

69.434

62.239

62.221

-13,7%

-3,7%

-10,4%

04_commercio

95.065

95.712

93.151

93.360

-1,8%

0,7%

-2,5%

0,2%

041_alloggio_ristorazione

27.981

30.155

30.992

31.802

13,7%

7,8%

5,5%

2,6%

05_logistica

17.396

16.166

14.682

14.692

-15,5%

-7,1%

-9,1%

0,1%

06_servizi imprese

37.601

39.582

40.551

41.261

9,7%

5,3%

4,2%

1,8%

07_credito_assicurazioni

10.919

10.861

11.362

11.489

5,2%

-0,5%

5,8%

1,1%

08_servizi_persone

23.131

24.511

25.123

25.676

11,0%

6,0%

4,8%

2,2%

09_sanità_sociale
TOTALE

COOPERATIVE

1.850

2.137

2.491

2.593

40,2%

15,5%

21,3%

4,1%

409.749

403.497

383.359

385.132

-6,0%

-1,5%

-4,6%

0,5%

attive 2008 attive 2012 attive 2016

attive 2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

v 17/16

01_agroalimentare

924

906

850

854

-7,6%

-1,9%

-5,7%

0,5%

02_industria senso stretto

321

317

269

264

-17,8%

-1,2%

-16,7%

-1,9%

03_costruzioni

602

648

508

521

-13,5%

7,6%

-19,6%

2,6%

04_commercio

352

354

334

331

-6,0%

0,6%

-6,5%

-0,9%
-2,0%

041_alloggio_ristorazione

133

135

148

145

9,0%

1,5%

7,4%

05_logistica

712

748

708

717

0,7%

5,1%

-4,1%

1,3%

1.020

1.022

986

956

-6,3%

0,2%

-6,5%

-3,0%
-5,5%

06_servizi imprese
07_credito_assicurazioni

158

136

127

120

-24,1%

-13,9%

-11,8%

08_servizi_persone

601

598

558

560

-6,8%

-0,5%

-6,4%

0,4%

09_sanità_sociale

511

575

583

597

16,8%

12,5%

3,8%

2,4%

5.334

5.439

5.071

5.065

-5,0%

2,0%

-6,9%

-0,1%

attive 2008 attive 2012 attive 2016

v 17/16

TOTALE

COOPERATIVE LEGA

attive 2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

240

226

217

214

-10,8%

-5,8%

-5,3%

-1,4%

81

85

73

71

-12,3%

4,9%

-16,5%

-2,7%

03_costruzioni

124

119

101

96

-22,6%

-4,0%

-19,3%

-5,0%

04_commercio

83

71

63

58

-30,1%

-14,5%

-18,3%

-7,9%

01_agroalimentare
02_industria senso stretto

041_alloggio_ristorazione

37

36

38

36

-2,7%

-2,7%

0,0%

-5,3%

05_logistica

123

115

95

94

-23,6%

-6,5%

-18,3%

-1,1%

06_servizi imprese

262

251

243

229

-12,6%

-4,2%

-8,8%

-5,8%

30

28

24

23

-23,3%

-6,7%

-17,9%

-4,2%

07_credito_assicurazioni
08_servizi_persone

182

180

171

169

-7,1%

-1,1%

-6,1%

-1,2%

09_sanità_sociale

137

138

127

120

-12,4%

0,7%

-13,0%

-5,5%

1.299

1.249

1.152

1.110

-14,5%

-3,8%

-11,1%

-3,6%

attive 2008 attive 2012 attive 2016

v 17/16

TOTALE

ASSOCIATE LEGA

attive 2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

01_agroalimentare

255

239

230

227

-11,0%

-6,3%

-5,0%

-1,3%

02_industria senso stretto

102

104

90

87

-14,7%

2,0%

-16,3%

-3,3%

03_costruzioni

141

137

117

112

-20,6%

-2,8%

-18,2%

-4,3%

04_commercio

97

86

78

72

-25,8%

-11,3%

-16,3%

-7,7%

041_alloggio_ristorazione

42

38

40

38

-9,5%

-9,5%

0,0%

-5,0%

05_logistica

129

122

101

99

-23,3%

-5,4%

-18,9%

-2,0%

06_servizi imprese

333

313

298

282

-15,3%

-6,0%

-9,9%

-5,4%

50

48

42

41

-18,0%

-4,0%

-14,6%

-2,4%

188

187

177

175

-6,9%

-0,5%

-6,4%

-1,1%

07_credito_assicurazioni
08_servizi_persone
09_sanità_sociale
TOTALE

139

140

128

121

-12,9%

0,7%

-13,6%

-5,5%

1.476

1.414

1.301

1.254

-15,0%

-4,2%

-11,3%

-3,6%
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Tabella 2 - Occupati
TOTALE
01_agroalimentare
02_industria senso stretto

dip.Italia
2012

dip.Italia
2016

dip.Italia
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

v 17/16

98.739

105.562

104.288

104.953

6,3%

6,9%

-0,6%

0,6%

444.690

400.359

394.440

399.805

-10,1%

-10,0%

-0,1%

1,4%
-2,5%

03_costruzioni

100.720

84.104

69.366

67.660

-32,8%

-16,5%

-19,6%

04_commercio

195.279

199.118

194.267

202.731

3,8%

2,0%

1,8%

4,4%

041_alloggio_ristorazione

115.337

137.535

125.097

144.444

25,2%

19,2%

5,0%

15,5%

05_logistica
06_servizi imprese

91.050

90.823

91.689

93.123

2,3%

-0,2%

2,5%

1,6%

130.178

143.143

157.682

162.505

24,8%

10,0%

13,5%

3,1%

07_credito_assicurazioni

87.526

66.349

70.487

73.118

-16,5%

-24,2%

10,2%

3,7%

08_servizi_persone

46.842

52.524

51.626

56.584

20,8%

12,1%

7,7%

9,6%

09_sanità_sociale

45.660

52.473

58.436

61.367

34,4%

14,9%

16,9%

5,0%

1.356.021

1.331.990

1.317.378

1.366.290

0,8%

-1,8%

2,6%

3,7%

dip.Italia
2008

dip.Italia
2012

dip.Italia
2016

dip.Italia
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

v 17/16

01_agroalimentare

43.040

43.187

35.776

34.213

-20,5%

0,3%

-20,8%

-4,4%

02_industria senso stretto

12.414

13.677

14.122

14.499

16,8%

10,2%

6,0%

2,7%

03_costruzioni

13.599

11.975

8.592

7.104

-47,8%

-11,9%

-40,7%

-17,3%
-2,2%

TOTALE

COOPERATIVE

04_commercio

35.676

36.767

37.563

36.720

2,9%

3,1%

-0,1%

041_alloggio_ristorazione

17.597

22.965

25.981

27.150

54,3%

30,5%

18,2%

4,5%

05_logistica

43.941

49.484

45.022

45.080

2,6%

12,6%

-8,9%

0,1%

06_servizi imprese

54.452

57.618

53.554

54.466

0,0%

5,8%

-5,5%

1,7%

07_credito_assicurazioni

21.923

36.162

38.671

15.463

-29,5%

65,0%

-57,2%

-60,0%

08_servizi_persone

9.852

10.478

10.132

10.443

6,0%

6,4%

-0,3%

3,1%

48.947

56.298

61.576

63.992

30,7%

15,0%

13,7%

3,9%

301.441

338.611

330.989

309.130

2,6%

12,3%

-8,7%

-6,6%

dip.Italia
2008

dip.Italia
2012

dip.Italia
2016

dip.Italia
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

v 17/16

11.176

11.182

9.339

9.295

-16,8%

0,1%

-16,9%

-0,5%

02_industria senso stretto

7.837

8.499

8.450

8.479

8,2%

8,4%

-0,2%

0,3%

03_costruzioni

9.554

8.878

6.082

4.822

-49,5%

-7,1%

-45,7%

-20,7%
-0,4%

09_sanità_sociale
TOTALE

COOPERATIVE LEGA
01_agroalimentare

04_commercio

21.927

22.553

23.151

23.059

5,2%

2,9%

2,2%

041_alloggio_ristorazione

15.210

19.880

22.506

23.410

53,9%

30,7%

17,8%

4,0%

05_logistica

10.006

8.497

9.442

9.677

-3,3%

-15,1%

13,9%

2,5%

06_servizi imprese

23.967

26.174

27.625

27.512

14,8%

9,2%

5,1%

-0,4%

900

943

910

889

-1,2%

4,8%

-5,7%

-2,3%

1.749

2.492

2.279

2.495

42,7%

42,5%

0,1%

9,5%

17.480

21.212

22.613

24.303

39,0%

21,4%

14,6%

7,5%

119.806

130.310

132.397

133.941

11,8%

8,8%

2,8%

1,2%

ASSOCIATE LEGA

dip.Italia
2008

dip.Italia
2012

dip.Italia
2016

dip.Italia
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

v 17/16

01_agroalimentare

14.665

13.917

12.389

12.719

-13,3%

-5,1%

-8,6%

2,7%

9.595

8.822

8.761

8.777

-8,5%

-8,1%

-0,5%

0,2%

07_credito_assicurazioni
08_servizi_persone
09_sanità_sociale
TOTALE

02_industria senso stretto
03_costruzioni

10.388

9.788

7.121

5.781

-44,3%

-5,8%

-40,9%

-18,8%

04_commercio

22.218

23.008

23.636

23.549

6,0%

3,6%

2,4%

-0,4%

041_alloggio_ristorazione

15.850

19.933

22.571

23.473

48,1%

25,8%

17,8%

4,0%

05_logistica

10.123

8.621

9.575

9.793

-3,3%

-14,8%

13,6%

2,3%

06_servizi imprese

31.905

38.794

42.299

41.979

31,6%

21,6%

8,2%

-0,8%
-0,2%

07_credito_assicurazioni

6.171

4.242

4.020

4.012

-35,0%

-31,3%

-5,4%

08_servizi_persone

2.736

3.658

3.582

3.765

37,6%

33,7%

2,9%

5,1%

17.666

21.381

22.819

24.499

38,7%

21,0%

14,6%

7,4%

141.317

152.164

156.773

158.347

12,1%

7,7%

4,1%

1,0%

09_sanità_sociale
TOTALE
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5A Le trasformazioni 2008 - 2017

Tabella 3 - Valore della produzione

01_agroalimentare
02_industria senso stretto

Val.prod.
2012

Val.prod.
2016

Valore prod.
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12 v 17/16

28.782.806

31.709.872

32.116.044

34.202.464

18,8%

10,2%

7,9%

6,5%

101.294.885

85.231.171

94.815.750

104.641.390

3,3%

-15,9%

22,8%

10,4%
3,7%

03_costruzioni

24.770.862

19.199.908

15.264.588

15.831.912

-36,1%

-22,5%

-17,5%

04_commercio

64.136.028

63.358.914

67.335.868

71.856.489

12,0%

-1,2%

13,4%

6,7%

3.722.687

4.380.350

5.142.744

5.750.995

54,5%

17,7%

31,3%

11,8%
6,9%

041_alloggio_ristorazione
05_logistica
06_servizi imprese
07_credito_assicurazioni

8.572.426

9.112.148

9.409.703

10.060.145

17,4%

6,3%

10,4%

21.135.034

19.136.976

18.117.573

19.433.244

-8,1%

-9,5%

1,5%

7,3%

1.743.442

1.610.977

18.292.052

22.993.190

1218,8%

-7,6%

1327,3%

25,7%

08_servizi_persone

2.338.868

2.755.488

3.100.017

3.336.419

42,7%

17,8%

21,1%

7,6%

09_sanità_sociale

2.291.228

2.768.485

3.198.477

3.373.094

47,2%

20,8%

21,8%

5,5%

258.788.266

239.264.289

266.792.816

291.479.342

12,6%

-7,5%

21,8%

9,3%

COOPERATIVE

Val.prod.
2008

Val.prod.
2012

Val.prod.
2016

Valore prod.
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

01_agroalimentare

7.388.472

9.326.061

9.002.031

9.505.562

28,7%

26,2%

1,9%

5,6%

02_industria senso stretto

2.522.100

2.315.899

2.397.926

2.582.592

2,4%

-8,2%

11,5%

7,7%
-5,8%

TOTALE

v 17/16

03_costruzioni

7.378.258

5.922.905

3.848.322

3.625.470

-50,9%

-19,7%

-38,8%

04_commercio

12.897.263

14.078.847

14.914.205

15.488.792

20,1%

9,2%

10,0%

3,9%

812.613

1.007.726

1.142.960

1.237.023

52,2%

24,0%

22,8%

8,2%

041_alloggio_ristorazione
05_logistica

1.856.593

1.834.106

1.898.184

2.053.923

10,6%

-1,2%

12,0%

8,2%

06_servizi imprese

2.818.814

2.963.226

3.088.767

3.214.497

14,0%

5,1%

8,5%

4,1%
17,0%

07_credito_assicurazioni

41.185

89.985

751.803

879.248

2034,9%

118,5%

877,1%

240.620

255.404

251.475

260.943

8,4%

6,1%

2,2%

3,8%

1.037.976

1.311.261

1.514.629

1.623.785

56,4%

26,3%

23,8%

7,2%

36.993.894

39.105.420

38.810.302

40.471.835

9,4%

5,7%

3,5%

4,3%

COOPERATIVE LEGA

Val.prod.
2008

Val.prod.
2012

Val.prod.
2016

Valore prod.
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

01_agroalimentare

2.851.853

3.551.733

3.160.987

3.314.867

16,2%

24,5%

-6,7%

4,9%

02_industria senso stretto

2.314.869

2.161.208

2.241.102

2.410.180

4,1%

-6,6%

11,5%

7,5%
-7,8%

08_servizi_persone
09_sanità_sociale
TOTALE

v 17/16

03_costruzioni

6.272.394

5.296.060

3.364.243

3.102.303

-50,5%

-15,6%

-41,4%

04_commercio

10.475.793

12.046.336

12.949.846

13.424.335

28,1%

15,0%

11,4%

3,7%

759.312

944.593

1.076.925

1.161.561

53,0%

24,4%

23,0%

7,9%

041_alloggio_ristorazione
05_logistica

1.133.827

1.059.407

1.018.514

1.090.387

-3,8%

-6,6%

2,9%

7,1%

06_servizi imprese

1.754.274

1.885.256

2.004.984

2.079.458

18,5%

7,5%

10,3%

3,7%

07_credito_assicurazioni

27.642

51.310

143.759

141.602

412,3%

85,6%

176,0%

-1,5%

08_servizi_persone

95.585

99.026

81.448

85.743

-10,3%

3,6%

-13,4%

5,3%

595.946

792.744

877.586

931.565

56,3%

33,0%

17,5%

6,2%

26.281.495

27.887.673

26.919.394

27.742.001

5,6%

6,1%

-0,5%

3,1%

Val.prod.
2008

Val.prod.
2012

Val.prod.
2016

Valore prod.
2017

v 17/08

v12/08

v 17/12

v 17/16

09_sanità_sociale
TOTALE

ASSOCIATE LEGA
01_agroalimentare

4.797.158

5.208.827

5.203.032

5.396.982

12,5%

8,6%

3,6%

3,7%

02_industria senso stretto

2.597.906

2.390.548

2.696.463

2.863.254

10,2%

-8,0%

19,8%

6,2%
-6,8%

03_costruzioni

6.762.223

5.650.571

3.723.177

3.470.095

-48,7%

-16,4%

-38,6%

04_commercio

10.700.070

12.412.497

13.422.972

13.943.520

30,3%

16,0%

12,3%

3,9%

793.207

949.384

1.082.559

1.167.471

47,2%

19,7%

23,0%

7,8%

05_logistica

1.221.093

1.151.252

1.130.542

1.207.039

-1,2%

-5,7%

4,8%

6,8%

06_servizi imprese

3.060.984

3.908.814

3.433.387

3.508.058

14,6%

27,7%

-10,3%

2,2%

041_alloggio_ristorazione

07_credito_assicurazioni

373.431

167.208

284.209

572.421

53,3%

-55,2%

242,3%

101,4%

08_servizi_persone

200.548

235.481

255.970

246.764

23,0%

17,4%

4,8%

-3,6%

09_sanità_sociale

596.153

793.024

877.586

931.565

56,3%

33,0%

17,5%

6,2%

31.102.773

32.867.606

32.109.897

33.307.169

7,1%

5,7%

1,3%

3,7%

TOTALE
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A. SISTEMA

Val.prod.
2008

TOTALE
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La longevità delle imprese cooperative

5B

Tabella 1 - Imprese per classe di nascita. Cooperative e totali

coop
antecedente al 1970

totale

differenza

11,1%

1,0%

10,1%

1970-1979

9,3%

3,0%

6,3%

1980-1989

10,2%

7,5%

2,7%

1990-1999

11,4%

25,0%

-13,6%

2000-2009

25,4%

31,5%

-6,1%

2009-2015

32,6%

32,0%

0,6%

Figura 1 - Cooperative e Imprese in Emilia Romagna per classe di nascita

totale

coop

7,5%

11,1%

25,0%

9,3% 10,2%

0%

31,5%

11,4%

20%

antecedente al 1970

25,4%

40%
1970-1979

32,0%

32,6%

60%

1980-1989

80%

1990-1999

2000-2009

100%
2009-2015

Figura 2 - Imprese che cessano l’attività nei primi 5 anni di vita per tipologia
47,3%

50,0%
45,0%

38,1%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

24,6%
20,4%

17,0%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

soc. capitale

soc. persone

imp. Individuali

cooperative

A. SISTEMA

I dati relativi a longevità e natimortalità non riguardano solamente le aderenti Legacoop,
ma tutte le cooperative dell’Emilia Romagna. Le cooperative emiliano-romagnole possono
vantare una longevità superiore alle altre tipologie di impresa: l’11% delle cooperative
esiste da prima del 1970, contro solo l’1% delle altre aziende. Anche la classe 1970-1979
e la classe 1980-1989 evidenziano una incidenza superiore per le cooperative rispetto alle
altre tipologie di impresa, con differenziali pari rispettivamente al 6,3% ed al 2,7%.

Totale
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Figura 3 - Numero di addetti all’avvio e dopo 5 anni
12,0

10,5

10,0
8,0
5,5

5,2

6,0
4,0
2,0
0,0

2,0

soc. capitale

1,6

2,6

2,4

1,4

1,0 1,3

soc. persone

imp. Individuali

Avvio

cooperative

Totale

Dopo 5 anni

I dati che abbiamo nel merito della natimortalità evidenziano una maggiore vivacità e tenuta
per le imprese cooperative nei primi 5 anni dall’avvio: il 38% delle imprese cessa l’attività
entro i 5 anni dall’avviamento, mentre nello stesso intervallo temporale solo il 17% delle
coop deve chiudere i battenti.
Anche sul versante del trend del numero di addetti entro i 5 anni dall’avviamento la
performance delle imprese cooperative è migliore rispetto a quella delle altre tipologie di
azienda: il dato medio dell’universo delle imprese è di 1,4 addetti all’avvio e 2,6 dopo 5
anni, mentre lo stesso indicatore relativo alle cooperative è di 5,5 addetti all’avvio e 10,5
dopo 5 anni.
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Le dimensioni di impresa

5C

Dimensione di impresa, produttività, crescita economica
Il profilo dimensionale delle imprese italiane è da tempo al centro della attenzione degli
economisti industriali ma anche dei policy maker per la sua marcata caratterizzazione
che lo sbilancia verso le piccole dimensioni di impresa con conseguenze a detta di molti
osservatori rilevanti, sui problemi di stagnazione della produttività (e dunque della crescita)
che segnano, anch’essi da tempo non breve, il panorama economico nazionale.
Per il mondo cooperativo, in particolare, il dibattito sulla dimensione di impresa ruota
attorno al tema della “polarizzazione” cioè sulla concentrazione di un quota molto rilevante
del valore del valore aggiunto (poco meno della occupazione) in un numero molto ristretto
di imprese a fronte della dispersione di un numero molto rilevante di imprese assai poco
incidenti sulla formazione del valore aggiunto (e poco più della occupazione).
Le considerazioni che qui vengono presentate sviluppano questa riflessione in un duplice
orizzonte comparativo: quello del confronto tra cooperative e società di capitali, e quello
intertemporale della variazione nell’ultimo decennio.
La distribuzione del numero delle imprese
Al 2017 196 cooperative di Legacoop (il 16,3% del totale) si collocava nella soglia di
dimensione economica attestata oltre i 10 milioni di euro di valore della produzione annua.
Erano 242 (il 17,7% del totale) le imprese del sistema oltre tale soglia.
L’analoga incidenza nella maggior soglia dimensionale era per le società di capitale alla
stessa data del solo 5,6% delle imprese mentre per la generalità delle cooperative presenti
in emilia romagna l’incidenza delle maggiori raggiungeva l’8,6%.
Specularmente, le imprese di minore dimensione economica, sotto i 500mila euro anno di
valore della produzione erano, sempre nel 2017, 405 cioè il 37,4% mente l’incidenza della
medesima classe era del 53,1% tra le società di capitale e del 50,5% per la generalità delle
cooperative.
La distribuzione del valore della produzione

Nei dieci anni della crisi e della difficile ripresina che l’ha seguita le cooperative hanno
registrato un incremento non trascurabile della quota di imprese di maggiore dimensione,
rimaste sostanzialmente inalterate nel numero (da 202 a 196), nonostante alcune
fusioni e liquidazioni, guadagnando però una quota decisamente maggiore del valore
della produzione (dal 90% al 95%) mentre le società di capitali di maggiori dimensioni si
riducevano non solo per numero ma anche per incidenza sul totale conoscendo però un
incremento più accelerato del proprio peso economico, passato dal 66% al 78%.
Assai significativo è il processo dinamico, che ha investito le micro-imprese, sotto i 500mila
euro di valore della produzione. Tra le cooperative di Legacoop il numero si è ridotto di
quasi cento unità, poco meno di 1/5 del totale, ma la incidenza economica è crollata a
meno di 1/10 della quota del 2008: 0,2% contro il 2,7%.

A. SISTEMA

Bene, questo quinto, o poco meno, di grandi imprese cooperative realizzava sempre con
riferimento al 2017 ben il 95% del valore della produzione, 26,1 di 27,6 milioni di euro. Tra
le società per azioni l’incidenza della analoga classe dimensionale di imprese era “appena”
del 77,7% per salire all’89,8% per il totale delle cooperative.

Tra le società di capitali, la flessione è stata altrettanto significativa (ma decisamente
minore) per la quota di valore, passata dal 9% al 2% ma si è registrata una crescita
numerica significativa a registrare una dinamica generativa comunque più intensa.
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Di un certo interesse è anche il confronto nella classe dimensionale immediatamente
inferiore alla soglia massima, da 2,5 a 10 milioni di euro. Qui le società cooperative
crescono leggermente di peso in termini numerici (di un punto percentuale) mentre la loro
quota sul valore della produzione, pure in flessione, si riduce in misura più ridotta (- 0,9%)
di quanto non accade per le società di capitale (-1, 6%) che sono invece stabili anche nel
loro numero, lasciando presagire l’esistenza di qualche margine di miglioramento.
La distribuzione della occupazione
Non troppo dissimile il panorama che si delinea avendo riguardo alle performances
occupazionali piuttosto che a quelle economiche. Qui certo la concentrazione dei valori delle
imprese di maggiore taglia, oltre i 10 milioni di euro di Valore della Produzione, cooperative
e non, ha un peso minore di quello misurato dal fatturato: 87,7% della occupazione contro
95,1% del valore della produzione per le imprese cooperative, 59,6% della occupazione
contro il 77& del valore della produzione per le società di capitale. Anche in questo caso
con un processo di concentrazione assai marcato che si registra nell’ultimo decennio con
le quote di occupazione che per le maggiori cooperative aumentano di 4 punti percentuali
e per le società di capitali di 3.
Insomma una evoluzione del processo di polarizzazione che rafforza decisamente il peso
delle imprese cooperative maggiori (e registra qualche progresso di quelle immediatamente
sotto soglia), sostenuto ma assolutamente non determinato dalle dimensioni di sistema
che, attraverso le associate non cooperative di legacoop aggiungono 6 miliardi di valore
della produzione e oltre 25mila occupati ma modificano le quote di concentrazione di
qualche decimo di punto percentuale.
Tabella 1 - Numero di imprese per classe di valore della produzione
TOTALE SOC.CAPITALE

attive 2008

attive 2012

attive 2016

attive 2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

30.607

33.909

35.031

35.744

51,0%

52,0%

52,5%

53,1%

Da 500mila a 2.5 milioni

17.652

19.331

20.015

20.029

29,4%

29,6%

30,0%

29,7%

da 2,5 milioni a 10 milioni

7.851

8.088

7.915

7.853

13,1%

12,4%

11,9%

11,7%

Oltre 10 milioni

3.859

3.877

3.791

3.749

6,4%

5,9%

5,7%

5,6%

59.969

65.205

66.752

67.375

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE

attive 2008

attive 2012

attive 2016

attive 2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

TOTALE COOPERATIVE

2.064

2.223

2.079

2.058

50,3%

51,3%

50,3%

50,5%

Da 500mila a 2.5 milioni

1.053

1.131

1.110

1.083

25,7%

26,1%

26,8%

26,6%

da 2,5 milioni a 10 milioni

621

618

592

586

15,1%

14,3%

14,3%

14,4%

Oltre 10 milioni

365

363

354

350

8,9%

8,4%

8,6%

8,6%

4.103

4.335

4.135

4.077

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE

attive 2008

attive 2012

attive 2016

attive 2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

COOPERATIVE LEGA

500

474

419

405

40,4%

39,1%

37,6%

37,4%

Da 500mila a 2.5 milioni

314

318

290

276

25,4%

26,2%

26,0%

25,5%

da 2,5 milioni a 10 milioni

222

220

209

205

17,9%

18,1%

18,8%

18,9%

Oltre 10 milioni

202

201

196

196

16,3%

16,6%

17,6%

18,1%

1.238

1.213

1.114

1.082

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE
ASSOCIATE LEGA

attive 2008

attive 2012

attive 2016

attive 2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

556

523

460

444

39,7%

38,3%

36,7%

36,5%

Da 500mila a 2.5 milioni

348

350

317

302

24,9%

25,6%

25,3%

24,9%

da 2,5 milioni a 10 milioni

247

246

232

227

17,7%

18,0%

18,5%

18,7%

Oltre 10 milioni

248

247

243

242

17,7%

18,1%

19,4%

19,9%

1.399

1.366

1.252

1.215

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE
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5C Le dimensioni di impresa
Tabella 2 - Valore della produzione delle imprese per classe di valore della produzione
TOTALE SOC.CAPITALE

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

23.127.276

13.135.464

7.433.885

5.102.880

9,0%

5,5%

2,8%

1,8%

Da 500mila a 2.5 milioni

27.691.321

23.247.610

21.789.243

21.225.552

10,7%

9,7%

8,2%

7,6%

da 2,5 milioni a 10 milioni

36.999.407

32.846.237

34.936.055

35.738.925

14,4%

13,8%

13,1%

12,8%

Oltre 10 milioni

169.812.596

169.536.272 202.299.729

216.794.921

65,9%

71,0%

75,9%

77,7%

TOTALE

257.630.600

238.765.583 266.458.912

78.862.278

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

TOTALE COOPERATIVE

1.436.913

1.078.422

449.151

210.299

3,9%

2,8%

1,2%

0,5%

Da 500mila a 2.5 milioni

1.448.937

1.374.975

1.198.662

1.156.395

3,9%

3,5%

3,1%

2,9%

da 2,5 milioni a 10 milioni

2.834.011

2.603.025

2.646.323

2.701.515

7,7%

6,7%

6,8%

6,8%

Oltre 10 milioni

31.246.321

34.046.865

34.514.302

35.760.964

84,5%

87,1%

88,9%

89,8%

TOTALE

36.966.182

39.103.287

38.808.438

39.829.173

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

COOPERATIVE LEGA

770.847

658.442

172.044

48.254

2,9%

2,4%

0,6%

0,2%

Da 500mila a 2.5 milioni

515.949

435.454

313.657

301.401

2,0%

1,6%

1,2%

1,1%

1.214.622

1.014.585

981.623

1.013.355

4,6%

3,6%

3,6%

3,7%

Oltre 10 milioni

23.775.869

25.778.166

25.451.637

26.195.165

90,5%

92,4%

94,5%

95,1%

TOTALE

26.277.287

27.886.647

26.918.961

27.558.175

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

da 2,5 milioni a 10 milioni

ASSOCIATE LEGA

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

830.269

701.611

188.709

55.037

2,7%

2,1%

0,6%

0,2%

Da 500mila a 2.5 milioni

701.132

487.472

344.423

329.805

2,3%

1,5%

1,1%

1,0%

1.341.172

1.180.596

1.126.757

1.119.275

4,3%

3,6%

3,5%

3,4%

Oltre 10 milioni

28.225.232

30.496.392

30.449.038

31.547.195

90,8%

92,8%

94,8%

95,4%

TOTALE

31.097.805

32.866.071

32.108.927

33.051.312

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2017%

da 2,5 milioni a 10 milioni

TOTALE SOC.CAPITALE

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

90.714

74.513

50.473

52.312

10,3%

8,4%

5,5%

5,5%

Da 500mila a 2.5 milioni

144.401

146.485

148.634

156.240

16,4%

16,5%

16,2%

16,5%

da 2,5 milioni a 10 milioni

162.734

159.518

168.441

174.294

18,4%

17,9%

18,3%

18,4%

Oltre 10 milioni

484.397

509.487

551.828

565.319

54,9%

57,2%

60,0%

59,6%

TOTALE

882.246

890.003

919.376

948.165

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Meno di 500mila

TOTALE COOPERATIVE

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

9.607

9.406

6.619

6.228

5,1%

4,6%

3,2%

2,9%

Da 500mila a 2.5 milioni

19.541

20.798

19.856

20.139

10,4%

10,1%

9,5%

9,5%

da 2,5 milioni a 10 milioni

26.604

27.453

28.511

29.569

14,1%

13,4%

13,6%

13,9%

Oltre 10 milioni

132.767

147.431

154.643

157.085

70,4%

71,9%

73,8%

73,7%

TOTALE

188.519

205.088

209.629

213.021

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

COOPERATIVE LEGA

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

3.168

2.744

1.360

1.244

2,7%

2,1%

1,0%

0,9%

Da 500mila a 2.5 milioni

6.194

6.689

5.645

5.532

5,2%

5,1%

4,3%

4,1%

da 2,5 milioni a 10 milioni

10.489

10.053

10.018

10.331

8,8%

7,7%

7,6%

7,7%

Oltre 10 milioni

99.004

110.732

114.946

116.645

83,3%

85,0%

87,1%

87,2%

118.855

130.218

131.969

133.752

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE
ASSOCIATE LEGA

2008

2012

2016

2017

2008%

2012%

2016%

2017%

Meno di 500mila

3.481

2.860

1.439

1.298

2,5%

1,9%

0,9%

0,8%

Da 500mila a 2.5 milioni

7.921

7.050

5.872

5.779

5,7%

4,6%

3,8%

3,7%

11.054

10.655

10.608

10.811

7,9%

7,0%

6,8%

6,8%

Oltre 10 milioni

117.575

131.312

138.181

140.025

84,0%

86,5%

88,5%

88,7%

TOTALE

140.031

151.877

156.100

157.913

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

da 2,5 milioni a 10 milioni
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Tabella 3 - Occupati delle imprese per classe di valore della produzione
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Il lavoro in cooperativa: occupazione e caratteri strutturali

5D

La struttura occupazionale
La dimensione occupazionale assume un rilievo del tutto particolare nella valutazione delle
performances economiche e sociali della cooperazione. La risposta mostrata nell’ultimo
decennio dall’istituto cooperativo , e dal sistema Legacoop Emilia Romagna in particolare,
nel far fronte all’onda d’urto della crisi, ha mostrato con tutta evidenza il profondo
radicamento di questa attenzione al lavoro.
Da indagare con maggiore attenzione è però anche la struttura di questa occupazione
conservata e sviluppata, per come ci è possibile leggerla nelle dimensioni restituite dagli
archivi camerali del registro delle imprese che consentono di analizzarla sotto il profilo
della composizione per natura giuridica del rapporto, per genere, età, e nazionalità degli
occupati. Non ci è possibile analizzare invece una dimensione, quella relativa ai livelli
formativi, sempre più rilevante nella stagione della Economia della Conoscenza. Neppure
ci è possibile indagare da queste fonti i livelli salariali presenti che, anch’essi, in un mondo
di disuguaglianze crescenti nel quale la realtà dei working poors è sempre più presente.
Nel 2017 l’occupazione nelle imprese cooperative in Emilia Romagna rappresentava il
14,1% della occupazione dipendente totale della regione mentre nelle sole cooperative
iscritte alle centrali cooperative l’occupazione rappresentava l’11,6% del totale. Tra queste
le cooperative di Legacoop Emilia Romagna ne assorbivano la quota maggiore, avendo
alle proprie dipendenze il 7,2% degli occupati (dipendenti) totali, valore che sale all’8,0%
considerando il più esteso perimetro del sistema.

Totale imprese
Imprese Cooperative
Imprese iscritte a Centrali
Cooperative Legacoop
Imprese associate a Legacoop,

Maschi

Femmine

57,4%
45,1%
41,7%
40,1%
40,6%

42,6%
54,9%
58,3%
59,9%
59,4%

Il primo tratto in forte evidenza è la forte femminilizzazione dell’occupazione cooperativa,
in una regione che, rispetto all’intero Paese, già presenta un livello di partecipazione della
popolazione femminile alle forze di lavoro straordinariamente elevata: ben il 43% dei
dipendenti occupati in regione è infatti costituita da donne. La partecipazione femminile
alla occupazione diventa addirittura maggioritaria per le imprese cooperative: 55% per
l’insieme delle imprese di questa natura, il 58% per le sole cooperative iscritte alle centrali,
sino a salire al 60% per le cooperative di Legacoop. (e 59% per le imprese del sistema).
Sotto il profilo della distribuzione per età, il sistema cooperativo sembrerebbe invece
mostrare una capacità più ridotta di ospitare quote significative di giovani occupati. Nella
classe di età sino ai 25 anni, infatti, a fronte di una incidenza sulla occupazione dipendente
totale del 6,% circa, valore che si riduce per le imprese cooperative nel complesso al 3,7%
ed ancor più è ridotto per le cooperative delle centrali (3,2%) riducendosi addirittura al 2,6%
per le cooperative di Legacoop.

A. SISTEMA

Tabella 1 - Occupati per genere

Una minor incidenza di giovani tra gli occupati si registra anche per la più consistente classe
di età tra i 25 e i 34 anni; questa classe di età rappresenta il 20,5% della occupazione totale
per l’intera economia regionale; il valore scende al 18,0 % per la generalità delle imprese
cooperative, al 16,6% per le cooperative aderenti a centrali e addirittura al 14,5% per le
cooperative aderenti a Legacoop.
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Una occupazione più stabile ma decisamente più invecchiata con una incidenza degli
ultracinquantacinquenni che raggiunge il 18,4% nelle cooperative di Legacoop (e addirittura
il 19,5% nelle imprese di sistema) contro il valore medio di 15,5% della economia regionale.
Tabella 2 -  Occupati per classi di età
Imprese
Imprese totali
Imprese Cooperative
Cooperative iscritte a Centrali
Cooperative Legacoop
Imprese associate a Legacoop,

< 25
6,1%
3,7%
3,2%
2,6%
2,5%

25-34
20,5%
18,0%
16,6%
14,5%
14,8%

35-54
57,9%
60,6%
61,5%
61,1%
63,4%

55-64
14,4%
16,7%
17,7%
17,6%
18,5%

oltre 64
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%

Riflessi di questa caratterizzazione strutturale di una occupazione più anziana   si
manifestano anche nella distribuzione dei dipendenti tra rapporti contrattuali a tempo
indeterminato e a tempo determinato che coinvolge particolarmente le fasce di più recente
ingresso nel mercato del lavoro; naturalmente è in gioco anche il modello istituzionale
dell’impresa cooperativa e la sua attenzione al lavoro come dimensione essenziale della
attività economica.
Il lavoro stabile nelle cooperative (e nelle imprese di sistema) di Legacoop Emilia Romagna
(84% delle posizioni totali) è del tutto in linea con il valore della media regionale mentre
si registra una maggiore incidenza del lavoro a tempo determinato per la generalità delle
cooperative operanti in regione per le quali i contratti a tempo indeterminato rappresentano
solo il 78% del totale ( 79% nelle imprese aderenti alle centrali)
Da ultimo una considerazione significativa riguarda la distribuzione della occupazione
per nazionalità. Gli stranieri concorrano all’occupazione dipendente della Regione Emilia
Romagna per il 17,7% del totale. Valore che sale al 22,8% per il complesso delle imprese
cooperative, segnalando come per il caso dei rapporti di lavoro a tempo determinato
la presenza di usi impropri della forma cooperativa (le famose cooperative spurie) per
organizzare in condizioni di minor tutela le fasce più deboli del mercato del lavoro.
Significativo invece il fatto che per le cooperative di Legacoop l’incidenza degli occupati
stranieri scende al di sotto della media dell’economia regionale riducendosi al 14,7%.
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Le imprese esportatrici e l’internazionalizzazione

5E
5D

Nel 2017, ultimo anno per il quale si dispongono di dati relativi alle esportazioni, le imprese
aderenti a Legacoop, hanno esportato un valore pari a 1,4 miliardi di euro, ovvero il 5,2%
del totale del valore della produzione. Valore che cresce a quasi 1,8 miliardi di euro (e al
5,4% del valore della produzione) se si considera il perimetro più esteso delle imprese
(cooperative e loro controllate) associate a Legacoop Emilia Romagna.
La platea delle imprese cooperative esportatrici si è significativamente allargata nell’ultimo
triennio, superando il centinaio di unità, con un valore medio delle esportazioni che è
conseguentemente diminuito dai 16,3 milioni per impresa del 2008 e dai 14,7 milioni del
2012 ai 12,3 milioni del 2017
Tabella 1 - Dati di sintesi sulle aderenti esportatrici

valore export

imprese

valore medio

2008

1.172.822.494

72

16.289.201

2012

1.217.284.505

83

14.666.078

2014

1.270.605.342

86

14.774.481

2017

1.424.356.696

116

12.278.937

Nel complesso le esportazioni rappresentano per le imprese cooperative una componente
decisamente più modesta del proprio volume di affari di quanto non avvenga per la
generalità delle imprese emiliano romagnole per le quali i 59,9 miliardi export del 2017
rappresentavano il 21,4% del valore totale della produzione.
La distribuzione cumulata del valore esportato evidenzia una polarizzazione delle imprese
esportatrici decisamente rilevante e ancora più marcata di quanto già non risulti in relazione
al valore della produzione, dato che:
le prime 3 imprese esportatrici realizzano il 77,8% del totale
le prime 5 imprese esportatrici realizzano l’ 85,7% del totale
le prime 10 imprese esportatrici realizzano il 94,4% del totale

export

5,7% 8,9%

imprese

42,4%

21,3%

0%

20%
meno di 10 addetti

42,3%

14,9%

34,0%

40%
10-49

60%
50-99

100-249

21,3%

80%

100%

A. SISTEMA

Figura 1 - Incidenza delle classi dimensionali sul numero di imprese e sull’export

oltre 249
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Il profilo di specializzazione settoriale delle esportazioni delle imprese cooperative risulta
molto concentrato, con le prime 10 voci del dettaglio merceologico (su oltre 250 considerate)
che assorbono quasi i ¾ del valore delle esportazioni. In testa la produzione di macchine
per impieghi speciali, con 275 milioni (gli impianti ceramici) poi le piastrelle in ceramica con
182 milioni, e le altre macchine utensili con148. Sempre per la meccanica compaiono tra
le prime 10 voci di esportazioni cooperative le macchine per vl’industria della plastica (120
milioni), quella delle macchine da cantiere (101) quella degli apparecchi medicali (76) e
quella delle macchine per la dosatura e il confezionamento (58 milioni).
La prima voce dell’agro alimentare è l’industria di lavorazione delle carni con 132 milioni
che supera quella del latte con 104 milioni e quella dei vini speciali con 55 milioni.
Tabella 2 -  Prodotti esportati dalle imprese cooperative dell’emilia romagna (in ordine decrescente,
valori in €)
VOCE MERCEOLOGICA
2017
2016
2015
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Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

182.026.425

183.972.996

184.347.022

Altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

148.209.846

94.249.280

171.176.552

Prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

132.578.961

130.788.269

131.921.603

Macchine per l’industria delle materie plastiche .........

119.671.301

108.432.920

78.849.605

Derivati del latte (panna, burro, yogurt ecc.)

104.281.302

93.902.842

64.062.869

Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti....

101.335.232

85.274.412

86.706.395

Mobili per uso medico,apparecchi medicali, materiale.......

76.594.569

68.193.329

64.824.243

Macchine automatiche per la dosatura, la confezione.............

58.093.799

44.119.060

96.250.134

Vino spumante e altri vini speciali

55.662.884

57.862.812

54.319.076

Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedica..li

48.183.278

26.786.834

22.143.113

Stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

41.512.152

48.698.021

38.053.501

Altri fili e cavi elettrici ed elettronici

40.007.018

23.811.684

40.520.435

Ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici...

32.022.978

28.184.641

25.015.710

Pomacee e frutta a nocciolo

30.463.626

25.267.365

26.739.050

Altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

23.363.163

21.376.446

20.424.570

Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse .........

23.159.878

21.426.491

15.869.904

Forni, fornaci e bruciatori

19.117.470

11.494.106

10.809.988

Mobili per arredo domestico

19.012.338

19.532.570

21.223.089

Frutta e ortaggi lavorati e conservati (esclusi i succhi di frut...

16.649.020

18.761.316

16.737.574

Macchine di impiego generale e altro materiale meccanico..

16.501.208

16.665.555

20.875.805

Vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determin....

12.536.308

9.064.081

8.387.295

Bilance e macchine automatiche per la vendita e la

12.342.480

12.068.708

11.945.564

Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

12.252.841

11.232.565

9.123.231

Fette biscottate, biscotti

11.107.937

2.690.324

1.770.645

Condimenti e spezie

7.227.272

8.149.431

8.409.065

Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

6.751.848

7.315.094

4.526.578

Contatori di elettricit?, gas, acqua ed altri liquidi, bilance....

6.658.823

6.157.561

4.715.516

Prodotti della pesca e dell’acquacoltura in acqua di mare,...

5.788.545

7.994.044

10.484.728

Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del...

5.041.320

29.839.986

8.176.466

Porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

4.666.653

4.808.649

6.133.732

Carta e cartone

4.068.660

3.113.447

2.930.692

Paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

3.870.897

2.361.912

1.748.695

Computer e unità periferiche

3.512.783

628.664

1.269.905

Té e caffè

2.953.935

3.440.785

2.664.615

Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e....

2.902.644

3.534.381

1.868.358

Spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

2.302.040

3.286.367

2.838.145

Olio di oliva

2.085.433

2.391.296

2.262.893

Tubi e condotti saldati e simili

2.061.738

1.993.580

1.927.550

Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l’agricoltura (esclusi..

2.061.034

1.200.385

92.608
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Più articolato il panorama geografico delle esportazioni cooperative per le quali i primi 5
paesi ( nell’ordine: Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina) coprono appena il 38,8%
del totale mentre bisogna arrivare ai primi 10 paesi per cumulare il 50% delle esportazioni
e addirittura ai primi 26 per arrivare al 75% del totale.

PAESE
Germania
Francia
Spagna
Stati Uniti
Cina
Messico
Turchia
Algeria
Regno Unito
Repubblica islamica dell’Iran
Polonia
Russia
Paesi Bassi
India
Giappone
Argentina
Brasile
Belgio
Austria
Vietnam
Arabia Saudita
Bangladesh
Emirati Arabi Uniti
Oman
Svizzera
Indonesia
Canada
Marocco
Egitto
Portogallo
Repubblica ceca
Corea del Sud
Thailandia
Grecia
Svezia
Ucraina
Australia
Sud Africa
Danimarca
Romania
Laos
Nigeria
Singapore
Qatar
Israele
Peru’
Albania
Norvegia
Croazia
Colombia
Libano
Repubblica unita di Tanzania
El Salvador
Tunisia
Taiwan

2017

2016

2015

193.874.257
144.867.508
126.292.630
98.736.243
93.263.341
64.048.117
59.877.928
59.651.253
46.311.351
43.197.278
40.601.605
40.327.051
38.404.722
35.052.491
28.525.233
24.094.800
23.648.606
22.255.516
21.423.807
20.894.024
18.404.511
18.245.370
17.910.934
17.784.736
17.502.352
15.920.650
14.988.974
14.769.631
14.216.087
14.064.995
13.122.865
12.834.198
12.250.888
11.649.066
11.273.369
10.384.590
10.127.269
9.518.486
9.410.921
9.354.300
9.202.365
8.641.799
8.445.809
7.920.235
7.864.081
7.254.961
7.216.518
6.634.400
6.118.613
6.044.746
5.365.187
5.291.190
5.234.564
5.229.704
5.134.787

190.294.373
115.994.350
100.788.351
124.423.695
83.924.094
61.927.731
36.362.739
17.956.052
45.232.706
24.918.935
57.564.372
27.834.444
30.666.682
43.910.232
20.009.282
14.788.605
21.721.396
22.903.380
16.221.423
18.354.284
47.532.337
10.459.198
27.171.121
9.387.706
16.943.426
23.112.989
7.867.429
15.367.543
13.914.595
9.008.206
15.894.051
17.995.278
11.014.104
13.432.519
9.698.377
5.971.525
8.521.386
12.888.169
9.803.365
7.947.354
388.000
3.121.154
9.949.009
4.176.223
5.681.964
3.190.905
6.886.070
7.873.908
5.939.062
7.108.439
3.121.607
1.015.895
1.808.145
5.612.926
5.612.427

199.786.747
114.514.252
83.019.424
119.713.097
65.641.842
35.426.556
50.834.958
39.808.791
41.839.431
26.677.001
40.936.013
19.135.434
34.243.973
50.643.805
17.185.608
11.127.960
65.960.326
20.240.104
23.777.171
23.548.185
39.101.086
28.318.689
31.658.633
2.811.718
19.008.211
22.358.683
9.310.394
9.684.627
24.256.655
11.734.100
18.367.398
14.871.918
10.933.226
11.629.484
10.442.282
4.987.964
8.035.567
13.539.908
10.923.819
19.323.272
12.000.396
8.038.447
2.603.546
4.458.996
4.578.801
6.298.513
7.617.273
6.689.544
9.025.017
2.900.413
2.218.953
215.901
3.778.469
2.874.983
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A. SISTEMA

Tabella 3 - Paesi di esportazione delle imprese cooperative dell’emilia romagna (in ordine decrescente,
valori in €)
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Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE)
Qualche informazione è disponibile anche sul fronte degli Investimenti Diretti Esteri (IDE)
delle imprese cooperative della regione, informazioni che non riguardano il valore dei flussi
relativi agli investimenti operati quanto piuttosto si limitano a registrare alla presenza di
controllate estere di imprese cooperative (e di altre imprese) della regione.
Ben 5.438 imprese dell’Emilia Romagna (il % del totale) possiede controllate estere;
per oltre la metà dei casi si tratta di imprese manifatturiere. Le imprese cooperative
con controllate estere sono 246, il 5,4% del totale ma la loro incidenza sul panorama
delle imprese emiliano romagnole che hanno effettuato investimenti strutturali esteri è
decisamente più rilevante riguardando ben il 22,2 % del totale, quasi ¼ del totale delle
cooperative della lega. Valore che sale a 284 imprese (con una incidenza sul totale pari al
22,6% per il complesso delle imprese associate a Legacoop. Una dimensione dei processi
di internazionalizzazione tutt’altro che trascurabile.
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5F

Una misura – pure imperfetta ma significativa – della qualità imprenditoriale di un territorio è
quella che viene restituita dal rapporto tra l’occupazione (forse meglio il valore aggiunto, ma
questo è difficilmente ricostruibile) presente nelle imprese localizzate in un territorio rispetto
a quella delle unità locali (di quelle stesse impreso o di altre, localizzate altrove) che hanno
sede in quello stesso territorio. Rapporto che ci dice della capacità di direzione che un
sistema territoriale localizzato è in grado di esercitare nei confronti di sistemi economici più
estesi e, in qualche misura, anche degli impatti che la concentrazione di headquarters di
imprese multilocalizzati esercitano in termini di disseminazione di competenze, attrazione
di talenti, possibilità di spin-off nei confronti del proprio territorio “domestico”.
Un indicatore reso meno sensibile dalla diffusione crescente di organizzazioni di impresa
che nella forma del “gruppo” separano in più soggetti giuridicamente indipendenti imprese
riconducibili ad uno stesso soggetto economico e dunque rendono meno efficace la
riduzione al solo perimetro della impresa (e non del gruppo) la differenza tra la occupazione
totale di una impresa multilocalizzata e quella espressa dalle sole unità locali presenti nel
medesimo territorio cui è attribuita la sede della impresa.

Per il sistema cooperativo (che in Emilia Romagna ha sicuramente radici tra le più antiche
e le più solide) questo processo di localizzazione di imprese multilocalizzate con presenze
importanti e diffuse in molte realtà del Paese (e ormai con una certa diffusione anche al
di fuori dei confini nazionali) ha fatto si che il rapporto tra l’occupazione delle imprese
cooperative emiliano-romagnole e quello delle unità locali di imprese cooperative che sono
insediate nel territorio regionale risulti essere quanto mai significativo, dell’ordine del doppio.
Le fonti (DB Legacoop e Archivi Unioncamere) che descrivono questo rapporto ci parlano
di valori dell’ordine di 160.000 addetti nelle imprese, solo una parte, pur maggioritaria dei
quali è localizzata nelle loro unità locali presenti in regione, mentre è trascurabile l’apporto
occupazionale di unità locali emiliano romagnole di imprese extraregionali.
Il settore del commercio (consumatori e dettaglianti) è tradizionalmente quello che esprime
con maggiore ampiezza questo divario, ma numeri importanti possono essere riferiti anche
al settore agroalimentare, a quello dei servizi, al sistema delle costruzioni (pur nel suo
più ristretto perimetro “sopravvissuto” alla crisi verticale del settore e alle stesse imprese
cooperative manifatturiere.

A. SISTEMA

Per l’Emilia Romagna, regione di industrializzazione meno antica di quella del triangolo
industriale nel quale si è concentrato lo sviluppo della grande impresa italiana cui è
storicamente riconducibile in prima istanza il tema delle multilocalizzazioni, e che tuttavia
conosce un radicamento profondo della presenza industriale e non è non pienamente
riconducibile al modello della terza Italia, il consolidamento in tempi recenti di quelle imprese
di medie dimensioni (le “multinazionali tascabili”) cui deve essere ascritto il contributo
più recente al mantenimento di un profilo competitivo del nostro sistema industriale,
sembrerebbero sempre più aprirsi ruoli interessanti come luogo di concentrazione di (medie)
imprese multilocalizzate che conservano qui i loro quartier generali mentre si afferma un
loro insediamento globale che ne disegna ormai un profilo di internazionalizzazione più
forte e complesso del solo rilievo (pure straordinariamente rilevante) delle esportazioni di
beni manufatti.

Il ruolo dei “campioni cooperativi”, alcuni dei quali hanno tutte le caratteristiche per collocarsi nel novero delle multinazionali tascabili, è senza dubbio determinante e ci dice della
importanza delle relazioni che si debbono stabilire tra imprese che si internazionalizzano
e territori che le ospitano, tanto più delicate e importanti quando i territori non hanno la
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dimensione e la natura di grandi città metropolitane quanto piuttosto il carattere di
sistemi locali radicati e integrati in una rete metropolitana di relazioni regionali, come è
nella realtà economica e sociale dell’Emilia Romagna.
Una relazione che va esplorata e sostenuta, percorrendola nella direzione degli impatti
positivi che una impresa che estende il proprio raggio di attività al mondo ha nei
confronti della propria dimensione locale (quando ne mantiene viva la relazione, come
una impresa cooperativa è per molti versi obbligata a fare, innanzitutto dal rapporto
con la propria base sociale); impatti rivolti non solo alla maggiore quota di valore
aggiunto che la localizzazione direzionale comporta, ma ancor di più all’apporto in
termini di opportunità per il capitale umano coinvolto nelle traiettorie di crescita e di
qualificazione di impresa, per le relazioni stabilite con un tessuto economico di funzioni
e di servizi che, se certo non ripercorre nella stagione della banda larga la figura dei
distretti industriali, mantiene nel legame personale e diretto delle relazioni significati
profondi.
Una relazione da curare e indagare anche nella direzione opposta, quella degli apporti
che un tessuto urbano vivace e aperto alla innovazione, ma sostanzialmente estraneo
alle contraddizioni delle periferie metropolitane, è in grado di trasmettere alla impresa
che si fa più grande e complessa ma deve costantemente attingere alle risorse di
capitale sociale per ritrovare stimoli e motivazioni non effimere alla crescita della
propria produttività; e che questo capitale sociale deve contribuire a rigenerare nel
tempo.
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ll Consorzio INTEGRA
L’attività istituzionale del Consorzio Integra che ne ha fatto il principale strumento di sistema per il
settore delle Costruzioni in una fase quanto mai delicata della sua evoluzione, ha tra i suoi strumenti
una puntuale azione di monitoraggio dei bandi pubblici che determinano una significativa quota del
mercato per l’intero sistema.Un livello informativo importante che consente alle imprese consorziate di
seguire in modo tempestivo e ravvicinato l’evoluzione dei caratteri congiunturali e strutturali del mercato
e di orientare di conseguenza le proprie politiche.
Evoluzione
che ha registrato, ancora nel corso del 2018, una ripresa ancora modesta del livello degli
Andamento del Mercato
investimenti
e, dunque,
un mercato delle costruzioni che si è attestato nell’anno attorno alla
BANDI pubblici
MERCATO
COSTRUZIONI
ANALISI BANDI PUBBLICI - Dicembre 2018
soglia minima necessaria a qualificare una condizione di ripresa.
Dati al 31-12-2018

Bandi mercato costruzioni

LEGENDA
ANNO

IMPORTO

2008 23.205
2009 19.272

SOGLIA
MINIMA DI
RIPRESA

2010 20.295

2011 16.681
2012 13.263
2013 12.914
2014 17.191
2015 13.326
2016 10.832
2017

14.541

2017* 12.761
(Netto)

15.862

2018

179

2018** 15.683

(Netto)

* Al netto di 3 bandi RFI
** Al netto di alcuni bandi RFI
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Il Consorzio Nazionale Servizi (CNS)
CNS è un Consorzio di imprese cooperative che raggruppa 169 associate (31/12/2018) di cui quasi un
quarto del territorio dell’Emilia Romagna. CNS opera nel mercato dei servizi rivolti a grandi complessi
immobiliari pubblici e privati, aree urbane e collettività. Grazie alla compagine di imprese socie è in grado
di erogare servizi di Facility Management, Ecologia, Energia e Manutenzioni, Pulizie, Ristorazione,
Logistica, Servizi Museali anche secondo la formula contrattuale del Global Service. Negli appalti
assegnati ai soci sono occupate complessivamente oltre 20.000 persone.
La figura sotto riportata presenta lo sviluppo dell’attività del consorzio nel corso degli anni più recenti
(2013-2017)
Le performance Economico-Finanziarie di
CNS 2013-2017
Fatturato per settore

Il Consorzio opera su un mercato nazionale il cui valore complessivo supera i 60 MLD di euro di cui il
Consorzio copre poco più dell’1%.
I settori presidiati da CNS hanno un valore
di mercato annuale che supera i 60 Mld/€
nel 2015
Fonte:
Scuola Nazionale Servizi

Nel confronto con i Soci il Consorzio ha
messo in campo strategie di sviluppo
e consolidamento che puntano ad una
diversificazione dei mercati di riferimento
e allo sviluppo di nuovi prodotti.
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I “Campioni” Cooperativi
Ventuno imprese cooperative dell’Emilia Romagna, con oltre 50 milioni di valore aggiunto in capo
a ciascuna, rappresentano il 68,5% del valore aggiunto totale, il 69% degli occupati e il 65% del
Patrimonio Netto di tutte le imprese cooperative aderenti a Legacoop Emilia Romagna.
Da Coop Alleanza 3.0, con un valore della produzione da 5,1 miliardi di euro, alla più “piccola” Aurora,
coop sociale che fattura 65 milioni di euro, queste 21 realtà cooperative rappresentano il segmento più
consistente della presenza cooperativa regionale che più si misura con le frontiere della innovazione
tecnologica e organizzativa, della internazionalizzazione dei mercati e dell’insediamento, della costruzione di modelli di governance adeguati a mantenere e rafforzare l’identità cooperativa entro dimensioni
organizzative e reti territoriali sempre più estese e complesse.
Insieme ai principali operatori commerciali cooperativi del Paese (Coop Alleanza 3.0 e Coop Italia per il
consumo e le tre maggiori cooperative di dettaglianti, Commercianti Indipendenti Associati, NORDICONAD E CONAD CentroNord), tutti di dimensione che eccede largamente i confini della regione, sono
presenti in questo gruppo le tre cooperative industriali imolesi (SACMI, CEFLA e Ceramica di Imola),
le due maggiori cooperative di costruzioni (CMC e CMB), due gruppi agroalimentari di primario rilievo
nazionale (e ormai non solo) come Granlatte-Granarolo e APOFRUIT, e un buon numero di imprese
di servizi (Manutencoop, Coopservice, CAMST, CIR Food, CPL Concordia) di dimensione nazionale,
assieme alle quattro maggiori cooperative sociali che occupano gli ultimi posti della classifica.
Imprese che esprimono un potenziale rilevante, con una proiezione organizzativa e di mercato nazionale e, sempre più frequentemente internazionale, che sottolinea l’importanza della presenza nel territorio
emiliano romagnolo dei quartieri generali di imprese per molti versi (e per molte di loro) ormai vicine al
modello delle multinazionali tascabili.

COOP ALLEANZA 3.0

Occupati

Valore
Produzione

Valore
aggiunto

Patrimonio
Netto
3.090.195.000

22.480

5.121.915.000

841.893.000

SACMI

4.239

1.409.726.851

407.244.999

638.403.847

GRANLATTE

2.786

1.196.565.000

223.505.000

201.389.000

487

1.163.030.000

83.277.000

611.034.000

CMC RAVENNA

COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI

7.597

1.063.226.361

377.607.927

119.895.629

NORDICONAD

1.602

1.044.045.000

127.361.000

261.427.000

688

975.024.747

93.947.300

246.449.591

20.361

930.135.000

476.828.000

326.015.000

596

868.199.202

51.799.410

36.248.870

18.943

801.288.292

529.804.692

175.777.735

CONAD CENTRO NORD
MANUTENCOOP
COOP ITALIA
COOPSERVICE
CAMST

13.052

607.588.495

296.414.094

204.897.264

CIR FOOD

12.078

570.029.532

257.272.951

141.908.025

CMB
APOFRUIT ITALIA

650

521.214.000

76.724.000

253.892.000

2.314

329.546.403

54.862.719

101.399.812

CEFLA

1.649

468.388.061

141.999.412

240.786.005

CPL CONCORDIA

1.373

293.778.466

97.351.707

130.940.276
206.612.000

CERAMICA D’IMOLA

1.337

243.736.000

98.323.000

COOPSELIOS

3.181

122.174.680

83.560.446

32.769.736

PROGES

3.150

109.552.187

74.885.361

16.203.544

2.978

77.521.937

57.144.529

3.573.243

2.322

65.750.195

53.077.766

7.134.555

123.863 17.982.435.409

4.504.884.313

7.046.952.132

TOTALE

(Dati al 31-12-2016)

BO
X

SOCIETÀ DOLCE
AURORA

Principali variabili dei campioni
cooperativi

3

Ragione sociale
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Le Cooperative Agricole Braccianti
Le 7 Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna sono tra le aziende agricole con
maggiore estensione di terreni in Italia, e, agendo
in modo integrato, rappresentano il gruppo di cooperative di conduzione terreni più grande d’Europa.
Conducono complessivamente 12.000 ettari di
terreno, quasi tutti in proprietà collettiva, indivisibile e intergenerazionale, con una diversificazione
produttiva difficilmente riscontrabile in altre zone
del Paese: le loro produzioni riguardano cereali,
foraggere, orticole, viticole, frutticole, latte, carne,
energia da biogas e fotovoltaico, vivaistiche, con
una particolare predisposizione per le colture sementiere.
Nella loro storia, che inizia nel lontano 1883, sono
arrivate ad occupare decine di migliaia di persone, oggi ridotte a poco più di 600, sulle medesime
estensioni, a seguito dell’imponente rivoluzione
tecnologica agraria degli ultimi decenni. Sono,
ancor oggi, il contributo più caratteristico dell’Italia
all’Europa in termini di modello cooperativo: i soci
infatti sono direttamente i lavoratori. In Emilia-Romagna vi sono alcuni altri importanti esempi di imprese di questo tipo, ma in nessun caso si riscontra
una capacità di creare sinergie sistemiche e una
concentrazione di pari grado.
Le CAB sono state la base su cui è sorta gran parte della filiera di trasformazione e commercializzazione agricola di Ravenna.
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Annualmente presentano in pubblico i dati più significativi del loro Monitoraggio per dare conto alla
collettività della gestione di un patrimonio cooperativo così importante.

dal Report Annuale - 2018 di
Cooperative Agricole Braccianti

St

In più di un secolo il loro contributo in termini di
redistribuzione della ricchezza, ripristino di interi
territori infertili o paludosi, introduzione e gestione
equa dell’innovazione, utilizzo precoce di tecniche
agronomiche sostenibili e ripristini ambientali, presidio di lavoro di regolare, socializzazione e formazione di dirigenti per il movimento cooperativo, non
è ancora probabilmente stato studiato e compreso
totalmente.
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La natura dei patti mutualistici e l’identità cooperativa di
Legacoop
Una delle possibili chiavi di lettura qualitativa della presenza cooperativa in Emilia Romagna è quella
che classifica le cooperative aderenti in funzione della natura del patto mutualistico stretto tra i soci.
Natura che è riconducibile a tre figure principali:
a) il lavoro, condiviso entro la impresa cooperativa di cui i lavoratori soci sono proprietari;
b) il conferimento di funzioni imprenditoriali (commercializzazione, approvvigionamento, amministrazione) alla cooperativa da parte di soggetti che sono per propria natura piccoli imprenditori;
c) l’utenza, la condivisione di modalità di accesso a beni e servizi che la organizzazione cooperativa
rende disponibili a migliori condizioni.
Dati Somma di Soci
ASSOCIAZIONE
A.N.C.C.
A.N.C.D.
A.N.C.P.L.
CulTurMedia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.201.655

2.320.162

2.391.895

2.485.092

2.578.478

2.686.029

2.788.009

2.882.258

2.843.024

2.424.385

918

1.264

873

1.216

876

1.184

872

1.164

940

977

9.364

10.883

10.046

10.460

9.315

9.619

8.360

8.872

7.989

7.838

334

3.644

1.433

2.980

1.502

2.823

1.535

3.262

1.799

1.813

102.636

107.948

105.843

106.605

105.930

105.347

105.708

107.827

107.861

108.451

Legacoop Agroalimentare

47.725

55.622

48.890

49.410

45.301

49.220

45.371

46.170

44.584

43.686

Legacoopservizi

87.055

99.083

91.588

72.428

64.137

74.676

73.155

85.927

67.352

69.744

Legacoopsociali

34.234

43.622

44.557

47.940

45.850

45.240

49.736

51.714

51.992

53.447

1.909

2.641

1.561

2.534

1.020

2.357

1.025

2.359

854

900

62

37

8

56

29

82

90

2.778.727

2.852.446

2.976.503

3.073.827

3.189.582

3.126.477

2.7113.31

Legacoop Abitanti

Legapesca
SANICOOP
Totale complessivo
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2.485.830

2.644.877

2.96.686

Nel lungo arco temporale che va dai momenti immediatamente precedenti alla crisi, l’adesione ai diversi
patti mutualistici ha conosciuto nella nostra regione andamenti differenziati che debbono essere esaminati con attenzione per ttrarne indicazioni rilevanti per le politiche associative.
a) i dati sulle cooperative che hanno al centro del proprio patto il lavoro dai quali risulta che le cooperative di Legacoop Emilia Romagna hanno quasi 100.000 soci lavoratori, cresciuti di 40.000 unità
negli ultimi dieci anni. Se ad essi sommiamo i lavoratori non soci delle cooperative e quelli delle
società partecipate dalle cooperative, abbiamo una platea di lavoratori in società cooperative e
loro controllate che si avvicina ai 180.000. Un esercito vero e proprio. Una grande responsabilità di
Legacoop per la qualificazione del lavoro e per il benessere dei lavoratori e questo ruolo è aumentato nel tempo per una organizzazione che, direttamente o indirettamente, esprime interessi di un
numero di lavoratori paragonabile a quelli di una grande organizzazione sindacale.
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c) il patto associativo relativo agli utenti, il più esteso numericamente,registra
il recente l calo dei soci del consumo a partire dal 2017 rispetto al
2016 e precedenti che erano stati invece in crescita da inizio
periodo. Questione da non sottacerete: c’è una crisi del patto mutualistico che però ha ancora milioni di associati:
E’ un calo fisiologico? Come fare a rilanciare?

5

b) sul fronte degli imprenditori coinvolti nel patto associativo di “conferimento e servizi” arriviamo a oltre 70.000. I soci del settore Agricolo arrivano a 43.000 a cui vanno aggiunti i
dettaglianti Conad e altri: trasporto, pesca. Anche in questo caso Legacoop rappresenta un numero altissimo di piccole imprese e da qui possiamo partire per ipotizzare le politiche di sostegno all’auto-imprenditorialità, alle start-up, etc.
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Il contrasto della cooperazione spuria
I numeri a supporto dell’individuazione delle false cooperative*
L’individuazione delle false cooperative (ma le considerazioni possono essere estese anche alle imprese
classificate con altra forma giuridica) è un’operazione estremamente complessa che richiede l’analisi
di molteplici fattori, spesso di tipo qualitativo. Appare quindi evidente come un’analisi numerica - per
quanto completa, comprensiva di tutte le base dati disponibili, e metodologicamente accurata - non sia in
grado di discriminare con certezza le cooperative che operano correttamente sul mercato da quelle che
adottano comportamenti scorretti o illegali.
Ciò premesso, partire dai numeri può essere un primo passaggio importante per individuare anomalie,
ricorrenze sospette e altre caratteristiche quantitative che possono far ipotizzare una gestione scorretta
della società. In questa logica i numeri vanno a comporre una sorta di cruscotto associato a ciascuna
impresa, un cruscotto composto da spie che si accendono in presenza di dati anomali. E, per quanto
premesso, una o più spie accese non necessariamente discendono da comportamenti scorretti e con
certezza individuano le false cooperative, la loro funzione è quella di segnalare anomalie che potranno
essere approfondite con controlli mirati e qualitativi.
Questo documento riporta, in estrema sintesi, l’analisi numerica che si intende seguire. Si tratta di un
work in progress, sicuramente migliorabile sia per quanto riguarda le banche dati utilizzate (al momento
quelle messe a disposizione da Unioncamere Emilia Romagna ed Ervet) sia per la metodologia (ancora
in fase di costruzione). E, ovviamente, viste le finalità del lavoro, è aperto al contributo di tutti coloro che
possono apportare banche dati per accrescere il patrimonio informativo.
Nello specifico nella prima parte del documento vengono descritte brevemente le banche dati utilizzate
corredate da alcuni dati esemplificativi.
Nella seconda parte viene descritto un primo algoritmo per l’individuazione delle società con anomalie.
Si tratta di un percorso di analisi ancora abbozzato, utile però a scopo esemplificativo per meglio chiarire
come i numeri possano essere utilizzati con l’obiettivo di creare un cruscotto per ciascuna impresa e, in
presenza di anomalie, accendere segnali di rischio.
DATI ANAGRAFICI DELLE COOPERATIVE
Fonte: Registro delle imprese integrato con altre fonti, per esempio l’adesione a una centrale cooperativa
(informazione fornita dalle singole centrali)
La banca dati riporta i dati di tutte le imprese dell’Emilia Romagna dal 2008 al 2017. Per ciascuna impresa oltre ai
dati anagrafici sono riportati il settore di attività e altre informazioni, per esempio per le cooperative l’adesione ad
una centrale cooperativa (dato fornito dalle centrali cooperative).
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2017
587
484
521
47
476

do

06 Logistica
07 servizi imprese
08 servizi persone

2008-2017
1.037
1.294
1.832
88
1.064

Gu
i

macrosettore
01 agricoltura
02 manifatturiero
03 costruzioni
04 altro industria
05 commercio/alloggio
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m
ag
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ALCUNI DATI
12.599 cooperative dal 2008 al 2017, tenendo conto anche delle cessate. 5.065 attive nel 2017.

(*) Documento aggiornato al 23 aprile 2018
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DATI 2017
2.780 associate a una centrale cooperativa
2.285 NON associate a una centrale cooperativa
4.478 hanno sede in Emilia Romagna
587 operano in Emilia Romagna ma hanno sede fuori
regione

Settore logistica
191 associate a una centrale cooperativa
526 NON associate a una centrale cooperativa
Settore logistica
572 coop.ve hanno sede in regione		
145 coop.ve NON hanno sede in regione

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Fonte: Smail, Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro in Emilia-Romagna, sistema che incrocia i
dati del registro delle imprese con quelli di fonte Inps
Per ciascuna impresa, grazie all’incrocio con l’archivio dell’Inps, è possibile avere i dati sull’occupazione dipendente
in forma dettagliata. Dal 2008 al 2017 le informazioni riguardano, oltre al numero di dipendenti complessivo, il
genere, la nazionalità, la classe di età, la tipologia di contratto.
ALCUNI DATI
1.880 coop.ve senza dipendenti
3.185 coop.ve hanno almeno 1 dipendente
588 coop.ve hanno almeno 50 dipendenti
332 coop.ve hanno almeno 100 dipendenti
1.317 coop.ve hanno una percentuale di lavoratori
stranieri superiore al 50 per cento

Settore logistica
187 coop.ve non hanno addetti
530 coop.ve hanno almeno 1 addetto
146 coop.ve hanno almeno 50 addetti
79 coop.ve hanno almeno 100 addetti
Settore logistica
359 coop.ve della logistica (su 717) hanno una
percentuale di lavoratori stranieri superiore al 50 per
cento

DATI SULLE PERSONE CON CARICHE IN COOPERATIVE
Fonte: Registro delle imprese, persone con cariche in società
Per ciascuna impresa, grazie all’incrocio con l’archivio delle persone detenuto dalle Camere di commercio, è
possibile conoscere (per codice fiscale) chi ricopre una carica in impresa. Le informazioni sono disponibili per il
periodo dal 2008 al 2017 e riguardano il nome e cognome, il genere, la data di nascita, la nazionalità, l’indirizzo, la
carica ricoperta, la data di inizio e di fine carica.
                      ALCUNI DATI
57.055 le cariche ricoperte nelle
cooperative dal 2008 al 2017
32.708 le persone che hanno ricoperto
queste cariche
8.740 le persone che ricoprono cariche
in più cooperative

X
BO
6
_ 104 _

Settore logistica
6.233 le cariche ricoperte nelle cooperative dal 2008
al 2017
4.511 le persone che hanno ricoperto queste cariche
1.440 le persone che ricoprono cariche in più
cooperative

DATI SUI BILANCI DELLE IMPRESE
Fonte: Aida (Bureau van Dijk), piattaforma che raccoglie e rielabora i dati dei bilanci depositati dalle imprese presso
le Camere di commercio.
Per ciascuna impresa con obbligo di deposito del bilancio – tutte le coop.ve hanno l’obbligo di depositare il bilancio
– è disponibile l’intero bilancio più altri indicatori.
Grazie all’incrocio con l’archivio delle persone detenuto dalle Camere di commercio, è possibile conoscere (per
codice fiscale) chi ricopre una carica in impresa. Le informazioni sono disponibili per il periodo dal 2008 al 2017 e
riguardano il nome e cognome, il genere, la data di nascita, la nazionalità, l’indirizzo, la carica ricoperta, la data di
inizio e di fine carica.
ALCUNI DATI
9.834 coop.ve con bilancio
2.767 senza bilancio
(tra cui imprese nate nel 2016 e 2017)

Settore logistica
1.268 coop.ve con bilancio
1.043 senza bilancio (tra cui imprese nate nel 2016 e 2017)
Fatturato 2016: 1,5 miliardi di euro
Fatturato 2016 coop.ve NON associate: 860 milioni di euro

SILER
Fonte: Siler, sistema informativo del lavoro dell’Emilia-Romagna.
Per ciascuna impresa e quindi anche per le cooperative gli adempimenti relativi al sistema delle Comunicazioni
Obbligatorie (contenuta nel Siler) prevede la comunicazione dei contratti stipulati o trasformati relativi ai lavoratori
dipendenti o con contratto di collaborazione, nonché delle relative cessazioni.
In aggiunta a quanto può rendersi disponibile nell’ambito del processo SMAIL (dati sui flussi occupazionali di
dipendenti in ingresso o in uscita dall’impresa), la fonte Siler può consentire l’analisi – pur con qualche limite data
l’origine dei dati – delle figure professionali corrispondenti ai contratti dichiarati.
ALCUNI DATI
Aggancio con il Siler in corso

ESEMPIO DI UN POSSIBILE PERCORSO D’ANALISI . ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI SEMESTRALI
Assunto alla base dell’analisi. Molte delle false cooperative per sfuggire ai controlli cambiano frequentemente
ragione sociale. Si può tentare di seguire questi movimenti attraverso alcuni aspetti che spesso non variano al
variare del codice fiscale come l’indirizzo, le persone che ricoprono delle cariche, i lavoratori.
Per tentare di individuare le coop.ve che cambiano ragione sociale è stato costruito un algoritmo (ancora in fase di
realizzazione) che, attraverso vari step, va alla ricerca delle ricorrenze in società differenti.
Nei dati d’esempio al settore della logistica sono stati aggiunti altri settori a rischio di infiltrazione di false cooperative.

•    Step1. Analisi semestrale dei movimenti degli ultimi 10 anni
Ipotesi di base. Molte delle false cooperative chiudono e, quasi contestualmente riaprono con una nuova ragione
sociale. Al netto di tutti i fenomeni di fusione/incorporazione, generalmente una “vera” nuova impresa nasce con un
numero di addetti limitato, un’impresa che nasce immediatamente con un numero elevato di addetti può essere un
primo segnale da monitorare.
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ALGORITMO. Individuazione delle coop.ve che al periodo (X+6mesi) avevano 0 addetti mentre al
periodo X risultavano con 30 addetti.
236 coop.ve della logistica

6

ALGORITMO. Individuazione delle coop.ve che al periodo (X+6mesi) avevano più di 30 addetti mentre al periodo
X risultavano con 0 addetti.
274 coop.ve settori a rischio
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84 coop.ve risultano presenti in entrambe le elaborazioni (nate e cessate nel periodo considerato).
Complessivamente le imprese individuate sono 426, di cui 61 associate a una centrale cooperativa.
In questa prima fase si può ipotizzare che all’interno delle associate non vi siano false cooperative. Partendo da
questa ipotesi, il nuovo campo d’osservazione è di 365 coop.ve

• Step2. Imprese con lo stesso indirizzo
Ipotesi di base. A volte le false cooperative cambiano ragione sociale ma non indirizzo. Ovviamente va considerato
che molte cooperative che operano regolarmente condividono l’indirizzo (quello dello studio del commercialista,
dell’associazione,…)
Individuazione delle coop.ve che hanno lo stesso indirizzo.
Tra le 365 coop.ve 89 condividono l’indirizzo.

• Step3. Stessi amministratori
Ipotesi di base. Gli amministratori delle cooperative spesso rimangono gli stessi e si ritrovano sia nella cooperativa
che ha cessato l’attività che in quella di nuova costituzione.
Individuazione delle persone che ricoprono cariche in più imprese.
Le 365 coop.ve presentano 786 persone che ricoprono delle cariche.
Delle 786 persone 55 sono in 94 cooperative.
Delle 94 cooperative 43 hanno anche lo stesso indirizzo.

• Step4. Stessi dipendenti
Ipotesi di base. In molti casi i dipendenti delle false cooperative sono gli stessi e si ritrovano sia nella cooperativa
che ha cessato l’attività che in quella di nuova costituzione.
Inoltre si suppone
Individuazione dei dipendenti presenti in più imprese.
Dato da elaborare.

• Step5. Percentuale di lavoratori stranieri
Ipotesi di base. In molti casi i dipendenti delle false cooperative sono di nazionalità straniera.
Individuazione delle imprese con percentuale di lavoratori stranieri superiore al 50 per cento.
Delle 365 cooperative di partenza 242 hanno un numero di addetti superiore al 50 per cento. Se si fissa una soglia
più alta, il 90 per cento, le cooperative sono 161.
Delle 43 coop.ve con stesso indirizzo e almeno un amministratore in comune 21 hanno una percentuale di
dipendenti stranieri superiore al 50 per cento.

• Step5bis. Profili professionali dichiarati
Ipotesi di base. Si suppone che la contrattualizzazione di dipendenti per finalità diverse dall’espletamento di una
reale attività lavorativa avvenga dichiarando un profilo professionale associabile ai più bassi valori salariali possibili
(es addetti al facchinaggio), al fine di poter corrispondere i più bassi versamenti contributivi possibili.
Individuazione delle imprese con concentrazioni di lavoratori di basso profilo professionale non corrispondente/
compatibile con l’attività economica dichiarata.

• Step6. I dati di bilancio
Ipotesi di base. Per molte delle false cooperative il bilancio non è disponibile, spesso perché chiudono prima delle
scadenze di deposito imposte dalla legge. Vi sono però cooperative longeve che hanno comportamenti scorretti,
per esempio sul costo del lavoro.
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Vi sono alcune poste di bilancio che possono essere utilizzate per segnalare anomalie. Per esempio un
costo del lavoro significativamente inferiore alla media, oppure l’assenza di immobilizzazioni materiali
che per cooperative che operano in alcuni settori è difficilmente plausibile…
Dato da elaborare.

Step7. Incrocio degli step precedenti
Attraverso le informazioni raccolte nei primi step è possibile associare a ciascuna impresa più indicatori che
segnalano la presenza di anomalie. I risultati delle elaborazioni dello step 3 e step 4 (compresenza di amministratori
e/o dipendenti) consentono anche di associare le imprese che chiudono e aprono e ordinarle cronologicamente. Ad
esempio, alla chiusura dell’impresa A apre B, alla chiusura di B apre C,…
Tutti gli step possono essere anche percorsi a ritroso. Se si conosce con certezza una falsa cooperativa le
informazioni possono essere utilizzate per individuare altre false cooperative. Altre cooperative con all’interno gli
stessi amministratori, gli stessi dipendenti, stesso indirizzo,…
I dati di bilancio possono essere utilizzati anche sulle imprese committenti. Per esempio imprese della lavorazione
carni che non hanno dipendenti o in numero esiguo rispetto al fatturato. Imprese che presumibilmente si rivolgono
all’esterno per avere forza lavoro (e che nel bilancio dovrebbe transitare nella voce costo per servizi). Difficilmente
l’incrocio delle informazioni sarà in grado di individuare imprese committenti con commesse irregolari, però fornisce
elementi per individuare le imprese che acquisiscono forza lavoro dall’esterno.
Se pure la presente nota si concentra sulle fonti già a disposizione di ERVET e Unioncamere Emilia Romagna,
si accenna sin da ora che altre fonti potrebbero svolgere un ruolo complementare soprattutto nella linea di poter
escludere o diminuire eventuali dubbi in merito al carattere spurio di una determinata cooperativa.
Si cita innanzitutto la fonte INAIL che impone di dichiarare l’esatta ubicazione dell’unità locale presso la quale il
singolo dipendente assicurato opera. Una corretta corrispondenza tra numero di lavoratori dichiarati all’INPS e
all’INAIL, unitamente alla dichiarazione del luogo di svolgimento dell’attività, può essere indizio di regolarità.
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Anche se in misura minore, anche il reperimento di un numero telefonico negli elenchi disponibili può forse
rappresentare un elemento di visibilità forse non sempre presente nel caso di imprese ”spurie”.

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

_ 107 _

SAGGI BREVI

_ 108 _

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

La Magnitudo Legacoop e i gruppi d’impresa

Guido Caselli: Direttore centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna

di Guido Caselli

Introduzione
I numeri relativi al mondo delle cooperative associate a Legacoop Emilia-Romagna
riportati in questo rapporto raccontano di
una realtà fatta da oltre 1.100 società che
danno lavoro a 134mila addetti e generano un fatturato prossimo ai 28 miliardi.
La “magnitudo Legacoop” si amplia se si
considerano anche le società associate che
non hanno forma cooperativa, quasi 150
imprese che contano più di 24mila addetti
e ricavi per 5,5 miliardi di euro.
Numeri rilevantissimi, tuttavia ancora parziali. Per una corretta valutazione della
“magnitudo Legacoop Emilia-Romagna”
occorrerebbe aggiungere anche tutte le
società controllate dalle associate Legacoop, indipendentemente dal fatto che siano
direttamente aderenti oppure no. Semplificando, se la cooperativa A aderente a Legacoop detiene una quota di maggioranza
assoluta, quindi il controllo, della società
Alfa, quest’ultima di fatto gravita nel mondo Legacoop, indipendentemente dal fatto
che vi sia un’adesione formale.
Definire i confini del mondo Legacoop seguendo le rotte tracciate dal capitale azionario non è un semplice esercizio volto a
quantificarne la rilevanza, percorrere la
rete di relazioni che connette cooperative
e società di capitali modifica nel profondo
l’analisi della competitività delle cooperative stesse.
La crescita dimensionale della singola cooperativa, in termini di fatturato piuttosto
che di occupazione, fornisce una fotografia parziale e, in alcuni casi, distorta se
non contestualizzata all’interno del gruppo
di appartenenza, se non si guarda all’evoluzione della sua dimensione strategica.
Riprendiamo l’esempio precedente: se la

cooperativa A ha ridotto il fatturato ma
la sua controllata Alfa lo ha raddoppiato,
siamo certi di poter affermare che la cooperativa A sta attraversando una fase di
difficoltà? Oppure, più semplicemente, sta
seguendo strategie differenti che puntano a
crescere non internamente all’azienda ma
attraverso le società partecipate? E come
si modifica la lettura dei dati settoriali o
territoriali se si passa da unanalisi per cooperativa ad una per gruppo? Come si vedrà
i gruppi difficilmente sono monosettoriali
o localizzati su un unico territorio, si distribuiscono su più attività e fuoriescono dai
confini regionali o nazionali, rendendo,
ancora una volta, inadeguati i filtri con i
quali siamo soliti fotografare l’economia.
Sono sufficienti queste poche considerazioni per comprendere quanto spostare
l’obiettivo della nostra macchina fotografica dalla singola impresa al suo gruppo sia
esercizio complesso, mancano strumenti
adeguati, i filtri fotografici, per restituire
un’immagine corrispondente alla realtà.
Per questa ragione, nonostante il fatto che
il sistema relazionale sia da tutti gli economisti riconosciuto come uno dei principali
fattori di competitività, i gruppi d’impresa
restano un fenomeno ancora poco studiato.
Se è fenomeno poco trattato negli studi
economici, porre al centro delle analisi il
tema delle relazioni rappresenta, con ogni
probabilità, una novità assoluta per un’associazione di categoria. D’altro canto,
l’associazione di categoria in quanto luogo
deputato per sviluppare le relazioni tra le
imprese, dovrebbe avere il ruolo di facilitatore nella creazione di collaborazioni, più
o meno formali, tra associate (e non), ruolo
che può trovare maggior legittimazione se
supportato da una base informativa e da
una conoscenza delle dinamiche in atto.
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Sulla base di queste considerazioni, e senza
la presunzione di individuare nuovi filtri
d’analisi, il tentativo di queste pagine è
quello di restituire una prima istantanea
della magnitudo Legacoop, di inquadrare
quella parte di imprese che generalmente
non appare nelle fotografie di gruppo, vale
a dire quelle società che appartengono solo
indirettamente al mondo Legacoop.
Inoltre, per quanto affermato e partendo
da questa fotografia d’insieme, l’obiettivo
principale dello studio e far emergere la
trama del sistema relazionale che lega le
cooperative e i loro gruppi. Un sistema
relazionale del quale i gruppi d’impresa
rappresentano solo la punta dell’iceberg, la
parte più evidente in quanto formalizzata,
ma che si ramifica con mille modalità
differenti, modalità informali spesso non
tracciabili né, tantomeno, misurabili.
Puntare l’obiettivo su ciò che è misurabile, i gruppi d’impresa, è un primo tentativo
numerico di indagare questo fenomeno, un
primo tassello per cercare di comprendere
meglio l’articolazione del sistema relazionale e suo funzionamento. Nella convinzione che è sulla qualità delle relazioni che si
gioca la competitività delle imprese, cooperative e non.
Una brevissima nota metodologica.
Ricostruire la rete delle partecipazioni delle
cooperative associate a Legacoop EmiliaRomagna non è operazione semplice, alle
partecipazioni dirette (la coop.va A controlla la società Alfa) vanno aggiunte quelle
indirette (A controlla Alfa, Alfa controlla
Beta, quindi A controlla Beta), quelle a cascata (A e Alfa singolarmente non controllano Gamma, sommando le loro quote si
supera il 50 per cento quindi insieme controllano Gamma), quelle incrociate (le cooperative A e B, entrambe associate a Legacoop, singolarmente non controllano Delta,
insieme sì). Una ricostruzione dei gruppi di
impresa cooperativa che richiede più livelli
di analisi e la possibilità di fuoriuscire dai
confini regionali e nazionali, in quanto i
gruppi possono avere ramificazioni estere.

In questa analisi sono stati considerati i
gruppi aventi come impresa capogruppo
una cooperativa o un consorzio aderente
a Legacoop Emilia-Romagna e sono state
considerate le partecipazioni fino al decimo
livello (A ha una quota in Alfa, Alfa in Beta,
Beta in Gamma… fino a 10 concatenazioni). Sono state considerate solo le quote
che - direttamente, indirettamente, a cascata
o incrociata - superano la soglia del 50 per
cento e, quindi, stabiliscono con certezza il
controllo della società.
Per questa ragione non sono stati incluse
le società collegate, cioè quelle società
che con ogni probabilità appartengono al
mondo Legacoop, in quanto vi è una chiara
maggioranza relativa ma non assoluta. Per
esemplificare, il gruppo Unipol appartiene
a questa casistica, i dati a disposizione
individuano una netta quota relativa afferente
al mondo Legacoop, tuttavia inferiore al
50 per cento, soglia necessaria per poterne
attribuire con certezza la sua inclusione.
L’esempio Unipol è utile per capire quanto
i criteri utilizzati siano rigorosi e restrittivi,
quando non si supera il 50 per cento, in taluni
casi anche per informazioni incomplete
relative all’azionariato, l’impresa non viene
inclusa nei gruppi d’impresa Legacoop. Il
risultato finale dell’analisi risulterà quindi
sottostimato rispetto alla reale magnitudo
Legacoop.
La base dati utilizzata è Orbis di Bureau
van Dijk, una piattaforma informativa che
raccoglie i dati di oltre 300 milioni di società
distribuite in 212 Paesi mondiali, vale a dire
tutte le società mondiali che hanno l’obbligo
di depositare il bilancio d’esercizio.
La magnitudo Legacoop
Il punto di partenza sono tutte le cooperative
associate e i consorzi per i quali non è
possibile attribuire con certezza statistica un
azionista di maggioranza assoluta.
Complessivamente sono 400 le cooperative
e i consorzi così definiti che hanno quote,
anche di minoranza, in 2.515 società di capitali non cooperative.
Se si considerano solo le relazioni di mag-
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gioranza assoluta le società cooperative (o
consorzi) capogruppo sono 172 le società
che controllano 919 imprese non cooperative o consorzi, più precisamente 871 società
di capitali e 48 consorzi. Di queste 919 imprese o consorzi 78 risultano già aderire a
Legacoop, i restanti 841 vanno ad ampliare
la magnitudo Legacoop.
Le 172 cooperative capogruppo fatturano
19 miliardi e occupano 87mila persone, le
loro partecipate hanno ricavi per quasi 14
miliardi e contano 50mila dipendenti. Le
841 società aderenti a Legacoop solo per
via indiretta producono per quasi 8 miliardi
impiegando 33mila addetti. Di queste 668
sono localizzate in Italia, 173 all’estero;
Germania, Francia e Stati Uniti i Paesi con
il maggior numero di imprese gravitanti nel
mondo Legacoop.
Per saperne di più sull’attività svolta da
queste imprese e il loro legame con l’Italia
e con la Lega delle cooperative dell’EmiliaRomagna occorre focalizzare l’attenzione
sui gruppi d’impresa.
Magnitudo Legacoop. Imprese controllanti (capogruppo) e
controllate (partecipate con maggioranza assoluta).
Anno 2018
172 coop.ve o consorzi hanno quota di
controllo (di maggioranza assoluta)
Fatturato: 19 miliardi
Addetti: 87mila
48 consorzi
Fatturato: 3,3 miliardi
Addetti: 1.000

871 società di capitali
Fatturato: 10,4 miliardi
Addetti: 49mila

919 società o consorzi
Fatturato: 13,7 miliardi
Addetti: 50mila
78 aderenti Lega
Fatturato: 5,8 miliardi
Addetti: 17mila

841 NON aderenti Lega
Fatturato: 7,9 miliardi
Addetti: 33mila

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau
van Dijk

I gruppi d’impresa.
Come ricordato inizialmente, nella logica
dei gruppi d’impresa legati da quote azionarie di maggioranza assoluta l’impresa
capogruppo acquisisce tutti i numeri delle
imprese controllate. Significa che i numeri
delle 172 cooperative capogruppo non sono
quelli di partenza che complessivamente
ammontano a 19 miliardi di fatturato e a
187mila addetti, ma ad essi vanno aggiunti

La magnitudo
quelle delle controllate, per un totale comLegacoop
di quasi 33 miliardi di fatturato e
Iplessivo
gruppi d’impresa.
e i gruppi d’intesa
Come
ricordatoaddetti.
inizialmente, nella logica dei gruppi d’impresa legati da quote azionarie di maggioranza
137mila
di Guido Caselli
assoluta l’impresa capogruppo acquisisce tutti i numeri delle imprese controllate. Significa che i numeri

172d’impresa
cooperativecon
capogruppo
non sono
di partenza
che consorzio
complessivamente
ammontano
a 19in
I delle
gruppi
capogruppo
unaquelli
cooperativa
o un
Legacoop.
Fatturato
milioni
miliardi di
di euro
fatturato e a 187mila addetti, ma ad essi vanno aggiunti quelle delle controllate, per un totale

CAPOGRUPPO
CONTROLLATE
TOTALE
complessivo di quasi 33 miliardi di fatturato e 137mila addetti.
Dimensione Numero Fatturato Addetti Numero Fatturato Addetti Numero Fatturato

Addetti

1
68capogruppo
1.526 una6.533
176 Legacoop.
799 Fatturato
136 in milioni
1.703di euro
7.332
I gruppi d’impresa
con
cooperativa o68
un consorzio
2
40
1.957
5.207
80
472
1.543
120 TOTALE
2.429
6.750
CAPOGRUPPO
CONTROLLATE
Dimensione 3 Numero
15 Fatturato
1.618 Addetti
3.835 Numero45 Fatturato
736 Addetti
1.303 Numero60
1.526
176
1
68
6.533
6873
799
13690
4-5
17
1.252 10.139
511
1.510
1.957
472
2
40
5.207
80
1.543
12091
6-10
11
995
4.324
80
589
1.722
1.618
736
3
15
3.835
45
1.303
60
11 e oltre
21
11.712 56.681
573
11.187 43.320
594
1.252 10.139
511
4‐5
17
73
1.510
90
TOTALE
172
19.060
919
13.672
1.091
995 86.719
589 50.197
6‐10
11
4.324
80
1.722
91
Fonte:
su dati Orbis,
Bureau
van Dijk 594
11.712Emilia-Romagna
11.187
11 eCentro
oltre studi Unioncamere
21
56.681
573
43.320
19.060 86.719
13.672 50.197
TOTALE
172
919
1.091

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia‐Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Fatturato
2.354

1.703
1.764
2.429
1.584
2.354
22.898
1.764
32.731
1.584
22.898
32.731

Addetti
5.138
7.332
11.649
6.750
6.046
5.138
100.001
11.649
136.916
6.046
100.001
136.916

I gruppi d’impresa con capogruppo una cooperativa o un consorzio Legacoop. Fatturato in
milioni di euro
Moltiplicatore. Da impresa a gruppo. Quanto aumenta la dimensione.
Fatturato
Addetti

1
2
3
4‐5
6‐10
11 e oltre
TOTALE

12%
24%
46%
41%
59%
96%
72%

Fonte:Centro
Centrostudi
studiUnioncamere
Unioncamere Emilia-Romagna
Emilia‐Romagna su
su dati
dati Orbis,
Fonte:
Orbis, Bureau
Bureau van
vanDijk
Dijk

Nel passaggio da singola impresa a gruppo
la dimensione di ciascuna cooperativa creha intensità differente in funzione del numero delle società controllate, il fatturato aumenta del 12 per
sce mediamente del 72 per cento in termini
cento tra le cooperative che controllano solamente un’altra società fino a raddoppiare per i gruppi
di fatturato
del 58 per cento relativamente
composti
da oltre 10eimprese.
all’occupazione.
Ovviamente la crescita ha
Dei 172 gruppi 108 hanno dimensione ridotta, oltre alla capogruppo vi sono non più di due imprese
intensitàaltridifferente
in funzione
del numero
partecipate,
32 gruppi aggregano
al massimo 5 imprese.
I gruppi con almeno 6 partecipate sono 32, di
cui
21 composti
da oltre
10 società controllate.
delle
società
controllate,
il fatturato aumenta del 12 per cento tra le cooperative che
controllano solamente un’altra 5società fino
a raddoppiare per i gruppi composti da oltre
10 imprese.
Dei 172 gruppi 108 hanno dimensione ridotta, oltre alla capogruppo vi sono non più
di due imprese partecipate, altri 32 gruppi
aggregano al massimo 5 imprese. I gruppi
con almeno 6 partecipate sono 32, di cui 21
composti da oltre 10 società controllate.
Se si guarda ai dati relativi agli ultimi 5
anni c’è un primo aspetto che emerge chiaramente, nei gruppi più piccoli le imprese
controllate sono cresciute di più rispetto alle
cooperative capogruppo. Con riferimento ai
gruppi con non più di 5 partecipate le cooperative al vertice dei gruppi hanno aumentato il fatturato del 4 per cento (misurato in
termini reali, quindi al netto dell’inflazione)
a fronte di un calo dell’occupazione del 2
per cento; nello stesso quinquennio 2012-

Nel passaggio da singola impresa a gruppo la dimensione di ciascuna cooperativa cresce mediamente del 72
per cento in termini di fatturato e del 58 per cento relativamente all’occupazione. Ovviamente la crescita

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

SAGGI BREVI

_ 111 _

La magnitudo
Legacoop
e i gruppi d’intesa
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2017 le loro partecipate sono cresciute del
12 per cento nel valore della produzione e
del 5 per cento negli addetti.
Il differenziale della crescita economica tra
cooperative capogruppo e partecipate tende
a ridursi all’aumentare della dimensione
del gruppo, fino a cambiare di direzione in
presenza dei gruppi più numerosi che, nella
maggioranza dei casi, vedono al vertice le
cooperative più grandi. Resta, invece, anche
nei gruppi più partecipati una maggior propensione a creare nuova occupazione nelle
controllate rispetto alla cooperativa di vertice. Complessivamente, indipendentemenVariazione 2012-2017 del fatturato

te dalla dimensione del gruppo, il fatturato presenta tassi di variazione analoghi tra
capogruppo e partecipate, mentre la crescita
occupazionale si concentra nelle imprese
controllate.
Una cooperativa capogruppo ogni dieci
presenta tassi di variazione negativi sia in
termini economici che occupazionali, variazioni che assumono segno positivo se letti
in un’ottica di gruppo.
Per una maggior comprensione del fenomeno occorre zoomare maggiormente e scendere ad un maggior livello di dettaglio, a
partire dalla suddivisione settoriale.

12%

10%

6%
4%

da 1 a 5
Capogruppo

5%

6%

9%
7%

5%
7%

Da impresa a gruppo. Variazione
2012-2017 del fatturato e degli
addetti. Cooperative capogruppo, controllate e totale gruppo.
Distribuzione per dimensione del
gruppo.

Variazione 2012-2017 degli addetti

5%

4%
2%

6% 6% 6%

-3%

-5%

da 1 a 5

6 e oltre

Totale

Partecipate

Totale gruppo

Capogruppo

6 e oltre

Totale

Partecipate

Totale gruppo

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-

con il maggior numero di imprese cooperative capogruppo, rispettivamente con 46 e
38 società.

Gruppi d’impresa e settori di attività.
All’interno del mondo Legacoop, costruzioni e servizi alle imprese sono i due settori

I gruppi d’impresa con capogruppo una cooperativa o un consorzio Legacoop. Fatturato in milioni
di euro
CAPOGRUPPO
Dimensione

Numero Fatturato

CONTROLLATE
Addetti

Numero Fatturato

TOTALE
Addetti

Numero Fatturato

Addetti

Agroalimentare

20

1.809

5.112

76

2.436

4.130

96

4.245

9.242

Manifatturiero

14

1.541

3.666

95

1.699

4.388

109

3.241

8.054

Costruzioni

46

3.415

5.298

372

2.513

10.980

418

5.928

16.278

Commercio/ristoraz.

18

10.269

44.743

152

5.124

8.542

170

15.393

53.285

Logistica

17

552

3.032

32

235

917

49

787

3.949

Servizi imprese

38

919

8.069

129

1.491

20.367

167

2.410

28.436

Sociale/serv. persone
Totale

19

553

16.799

63

175

873

82

727

17.672

172

19.060

86.719

919

13.672

50.197

1.091

32.731

136.916

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Moltiplicatore. Da impresa a gruppo. Quanto aumenta la dimensione.
Fatturato

Agroal.
Manifatt.
Costruzioni
Commercio
Logistica
Serv.imprese
Sociale
Totale
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Addetti

74%
50%
43%
32%

72%

135%
110%

162%

Agroal.
Manifatt.
Costruzioni
Commercio
Logistica
Serv.imprese
Sociale
Totale

81%
120%
19%
30%
5%

207%

252%

58%

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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Nel terziario (logistica, servizi alle imprese
e sociale) si trovano i gruppi meno numerosi, nel commercio (e ristorazione), costruzioni e manifatturiero quelli più articolati.
Nel settore del commercio e della ristorazione le cooperative al vertice dei gruppi
sono, nella maggioranza dei casi, di grande dimensione per cui il moltiplicatore che
misura l’intensità del passaggio da impresa
a gruppo è abbastanza contenuto, il 50 per
cento in termini di fatturato e meno del 20
per cento con riferimento all’occupazione.
In altri termini, l’essere al vertice del gruppo accresce la dimensione economica della cooperativa al vertice del 50 per cento,
quella occupazionale del 20 per cento.
È nei servizi alle imprese che si trova il
moltiplicatore più elevato, il passaggio da
singola cooperativa a gruppo determina
una crescita economica del 162 per cento
e occupazionale del 252 per cento. Anche
nell’agroalimentare e nel manifatturiero
l’effetto leva del gruppo determina un raddoppio del fatturato, mentre nelle costruzioni il moltiplicatore occupazionale porta
a triplicare il numero degli addetti dell’impresa capogruppo.
Considerando i gruppi nella loro interezza
(capogruppo e controllate) sono le aggregazioni con al vertice una cooperativa sociale
ad ottenere risultati economici migliori con
crescita del fatturato del 17 per cento. Bene
anche i gruppi con capogruppo nel settore
del commercio, del manifatturiero e dell’agroalimentare.
Nell’ultimo quinquennio i gruppi formati
dalle cooperative operanti nei servizi alle
imprese hanno registrato una variazione
della produzione pari a zero, quelli afferenti
alle costruzioni hanno subito una contrazione dei risultati economici.
Distinguendo all’interno dei gruppi tra capogruppo e partecipate, nel manifatturiero, nei servizi alle imprese e nel sociale le
cooperative capogruppo hanno registrato
tassi di crescita del fatturato nell’ultimo
quinquennio superiori a quelli delle società
partecipate. Andamento opposto negli altri
settori.

Dal punto di vista dell’analisi delle scelte
strategiche delle imprese il diverso andamento tra capogruppo e partecipate assume
maggior rilevanza se letto congiuntamente
alla variazione dell’occupazione. Nei servizi alle imprese le cooperative capogruppo
aumentano il fatturato riducendo l’occupazione, dinamica esattamente opposta a
quelle delle imprese partecipate. Il dato può
essere letto come uno spostamento delle attività a minor valore aggiunto dal vertice del
gruppo verso la periferia, dalla capogruppo
alle partecipate. Costruzioni e logistica,
pur con differenze meno marcate, mostrano scelte strategiche analoghe, così come
il commercio e ristorazione, comparto caratterizzato da una crescita sostenuta delle
partecipate e, in misura più contenuta, delle
capogruppo.

La magnitudo
Legacoop
e i gruppi d’intesa
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Variazione 2012-2017 del fatturato. Coop.ve capogruppo, controllate e totale gruppo.
Fatturato
19%
15%

15%

13%

11%

18%
14%

12%

8%

8%

7%

17%
12%

5%

7%

6% 6% 6%

5%
0%

‐3%
‐8%

Agroal.

Manifat.

‐2%
‐6%

Costruz.

Commer.

capogruppo

Logistica

controllate

Serv.imp.

Sociale

Totale

totale

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Variazione 2012-2017 dell’occupazione. Coop.ve capogruppo, controllate e totale gruppo.
Addetti

9%

7%

7%

0%

‐10%

‐6%

5%

22%

19%

17%

11%

7%

4%

0%
‐11%

‐14%

22%
11%

9%
2%

4%

‐4% ‐6%

‐39%

Agroal.

Manifat.

Costruz.

Commer.

capogruppo

Logistica

controllate

Serv.imp.

Sociale

Totale

totale

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Crescita economica e occupazionale diffusa anche nel sociale e nel manifatturiero; in
questo caso a incrementare maggiormente
fatturato e addetti sono le cooperative al
vertice.
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In particolare nel comparto industriale l’occupazione aumenta del 9 per cento nelle
capogruppo, rimane invariata tra le società
controllate.
Nell’agroalimentare fatturato e occupazione
mostrano andamenti opposti, ad una crescita
del valore della produzione corrisponde una
flessione degli addetti, determinata da un
calo marcato delle imprese capogruppo.
Nell’analizzare le dinamiche dei gruppi per
settore economico va considerato che nella
maggioranza dei casi le imprese controllate
operano in comparti differenti rispetto a
quello della capogruppo.
Solo il 30 per cento dei gruppi è monosettoriale, vale a dire che l’attività svolta dalle
partecipate è la stessa della cooperativa di
vertice. Il 39 per cento dei gruppi presenta
una diversificazione settoriale parziale, alcune delle partecipate svolgono la medesima attività della capogruppo, altre operano
in settori differenti.
Il restante 31 per cento dei gruppi mostra
una diversificazione totale, nessuna delle
controllate opera nello stesso comparto
della capogruppo.

Variazione 2012-2017 dell’occupazione. Coop.ve capogruppo, controllate e totale gruppo.
% gruppi
su totale
Monosettoriali
Diversificazione
parziale
Diversificazione
totale

Dim.media
gruppo

Fatturato
medio

Addetti
medi

Var.
fatturato

Var.
addetti

30%

2,5

10.308

77,0

0,3%

-5,7%

39%

12,3

33.961

144,3

7,3%

6,8%

31%

2,6

24.692

60,1

8,5%

-8,3%

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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I gruppi monosettoriali, generalmente
più piccoli di dimensione, sono quelli che
hanno ottenuto risultati più deludenti, il
fatturato è rimasto sostanzialmente invariato
negli ultimi cinque anni, loccupazione è
diminuita.
La diversificazione parziale sembra
essere la scelta maggiormente premiante,
testimoniato da un incremento apprezzabile
dei ricavi e degli addetti.
La diversificazione totale che porta ad
investire in società appartenenti ad altri
settori - di filiera, ma anche totalmente
estranei all’attività della capogruppo determina un aumento del fatturato e una

significativa contrazione occupazionale.
Nei gruppi con al vertice cooperative agroalimentari 4 controllate su 10 (39 per cento)
operano nel settore del commercio e della
ristorazione, il 18 per cento nell’agroalimentare, il 28 per cento nel terziario rivolto
ai servizi alle imprese.
Le cooperative sociali acquisiscono nella
maggioranza dei casi imprese operanti nello
stesso settore, combinandole con società del
terziario, quelle della logistica si ibridano
con più attività.
Il 41 per cento delle società controllate svolge servizi per le imprese, il 22 per cento è
nelle costruzioni, solo il 3 per cento nell’agroalimentare e nella logistica.
Complessivamente il 43 per cento delle
partecipate opera nello stesso settore della
capogruppo e genera quasi due terzi del fatturato complessivo delle società controllate.
In altri termini, mediamente le partecipate
di un gruppo realizzano due terzi del fatturato nello stesso settore della cooperativa
capogruppo.
La quota più alta si trova nel commercioristorazione, il 90 per cento del valore della
produzione è ascrivibile a società controllate operanti sempre nel commercio-ristorazione, la percentuale più bassa è nelle
costruzioni dove solo il 28 per cento del
fatturato è generato da imprese dell’edilizia.
Per poter trarre indicazioni più certe occorrerebbe zoomare ulteriormente e spingere l’analisi ad un maggior dettaglio di
disaggregazione tenendo conto di numerosi
aspetti, dal settore della capogruppo alla sua
dimensione, dalla numerosità del gruppo
alla composizione delle partecipate.
Tuttavia, in questa prima riflessione su
gruppi e mondo Legacoop, sembra di poter affermare che la formazione di gruppi
caratterizzati da diversificazione produttiva abbia consentito a molte cooperative di
consolidare la propria posizione sul mercato
e, in alcuni casi, di invertire una dinamica
negativa.
A crescere in misura più equilibrata, sia in
termini economici che occupazionali, sono
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quelle società che hanno mantenuto una forte concentrazione sulla propria attività principale, estendendosi in una logica di filiera
e, spesso, acquisendo società di servizi.
Altro aspetto rilevante è la distribuzione
geografica del gruppo. In anni in cui l’Italia
stenta a ripartire, per le cooperative di alcuni
settori essere localizzati anche all’estero
diventa elemento che discrimina tra chi può
competere e chi no.
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Diversificazione produttiva Dove investono le coop.ve capogruppo per settore di attività

Logistica

3%
38%
15%
1%
19%
9%
0%
12%

7%
2%
45%
7%
6%
9%
6%
22%

39%
18%
3%
26%
19%
3%
0%
12%

5%
1%
1%
1%
34%
2%
0%
3%

Sociale

Commercio/
ristorazione

18%
1%
0%
3%
0%
3%
0%
3%

Servizi imprese

Costruzioni

Agroalimentare
Manifatturiero
Costruzioni
Commercio/ristorazione
Logistica
Servizi imprese
Sociale/serv.persone
Totale

Manifatturiero

SETTORE
CAPOGRUPPO

Agroalimentare

SETTORE DI ATTIVITA’ DELL’IMPRESA CONTROLLATA

28%
40%
31%
60%
22%
67%
33%
41%

0%
0%
5%
2%
0%
8%
60%
7%

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Diversificazione produttiva. Imprese e fatturato nello stesso settore e in settori differenti
Imprese

Fatturato

Agroal.
Manifatt.
Costruzioni
Commercio
Logistica
Serv.imprese
Sociale

Manifatt.

62%

38%
45%

74%

26%

66%

34%
67%
60%

Logistica

33%

Serv.imprese

40%
57%

Stesso settore

Altro settore

Sociale
Totale

54%

46%

72%

28%

10%

90%

Commercio

43%

Totale

Costruzioni

55%

44%

56%

Agroal.

82%

18%

53%

47%
29%

71%
47%
64%

Stesso settore

53%
36%
Altro settore

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Gruppi d’impresa, settori di attività e
aree geografiche.
746 (81 per cento) imprese controllate dalle
cooperative aderenti a Legacoop EmiliaRomagna hanno sede in Italia, 173 (19 per
cento) sono localizzate al di fuori dei confini
nazionali.
Se nel sociale la quasi totalità degli investimenti avviene in Italia, nel manifatturiero
oltre la metà delle imprese controllate ha
sede all’estero, con una distribuzione geo-

grafica che copre tutti i continenti ad eccezione dell’Oceania.
Per molte imprese manifatturiere essere
presenti sui mercati esteri è imprescindibile,
non tanto per una ricerca di minori costi
del lavoro - aspetto che l’automazione e
l’industria 4.0 stanno rendendo sempre
meno rilevante, oggi ad essere strategico è
la facilità di accesso (e i relativi costi) alla
tecnologia.
La presenza fisica sui mercati esteri, non
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La magnitudo
Legacoop
e i gruppi d’intesa
di Guido Caselli

solo attraverso le esportazioni, è vitale per
poter competere dal punto di vista commerciale, in particolare nei Paesi asiatici.
I percorsi di internazionalizzazione seguiti
dalle cooperative manifatturiere Legacoop
e tracciabili attraverso i gruppi d’impresa si
caratterizzano innanzitutto per un rafforzamento della cooperativa stessa, una crescita
interna superiore a quella delle controllate,
dinamica opposta a quanto rilevato in molte
imprese industriali non cooperative dove la
delocalizzazione di parte dell’attività ha determinato una contrazione della capogruppo. Anche nell’agroalimentare, in particolare nell’industria alimentare, la localizza-

zione all’estero è un fattore strategicamente
importante, il 28 per cento delle partecipate
è straniero.
Complessivamente il 23 per cento del fatturato delle controllate è ascrivibile a imprese
estere. Le percentuali più alte riguardano il
manifatturiero e le costruzioni, settore in cui
le partecipate straniere sono il 17 per cento e generano il 46 per cento del fatturato.
Nei gruppi con capogruppo una cooperativa
sociale la localizzazione all’estero è scarsamente utilizzata, ma per chi vi fa ricorso diventa una fonte di entrata economica molto
rilevante.

Imprese per settore di attività della capogruppo e localizzazione delle partecipate.
AREA GEOGRAFICA DELLE IMPRESE CONTROLLATE
SETTORE
CAPOGRUPPO

Italia

Unione
Europea

Altro
Europa

Medio
Oriente

Asia
Centro

Asia
Orient.

Africa
setten.

Altro
Africa

Nord
Amer

Sud
Amer.

Ocean.

1,3%

Agroalimare

72,4%

15,8%

2,6%

2,6%

3,9%

Manifatturiero

48,4%

21,1%

6,3%

3,2%

1,1%

9,5%

2,1%

1,1%

3,2%

4,2%

Costruzioni

82,8%

4,8%

0,8%

0,3%

0,3%

0,8%

1,9%

6,7%

1,6%

Commercio

87,5%

11,8%

Logistica

87,5%

12,5%

Servizi imprese

89,9%

6,2%

Sociale

95,2%

3,2%

Totale

81,2%

8,9%

1,3%

0,7%
1,6%

2,3%
1,6%

1,4%

0,4%

0,2%

1,5%

1,1%

2,8%

1,2%

1,1%

0,1%

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Diversificazione geografica. Imprese e fatturato per settore della capogruppo e localizzazione delle
controllate

Imprese

Fatturato

Costruzioni

19%

81%

Agroal.
Manifatt.

53%

47%

46%

54%
95%

Commercio

70%

Logistica

86%

Serv.imprese

5%
30%
14%

Sociale

77%

23%

Totale

77%

23%

Italia

Estero

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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Alcune considerazioni
Come ricordato nella nota introduttiva e in
più passaggi dell’analisi, l’obiettivo di queste
pagine è quello di iniziare a fornire qualche
tassello informativo supportato dai numeri
sull’articolazione e sul funzionamento del

sistema relazionale, di cui i gruppi d’impresa
ne rappresentano una piccola parte. La
ricostruzione della magnitudo Legacoop
ha fatto emergere oltre 800 imprese con in
dote 8 miliardi di fatturato e 33mila addetti
che formalmente non aderiscono alla Lega
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delle cooperative dell’Emilia-Romagna ma
che indirettamente ne fanno parte a tutti gli
effetti. Questo perché controllate da 172
cooperative aderenti alla Lega, cooperative
che nel passaggio da singola impresa a
gruppo crescono di dimensione e adottano
strategie che per essere comprese devono
essere lette non più in una logica aziendale,
ma di gruppo.
È questo il primo elemento rilevante raccontato dai numeri, analizzare delle imprese
in gruppo senza tenere conto dell’andamento dell’intero aggregato può portare a conclusioni fuorvianti. Numerose cooperative
hanno risultati economici od occupazionali
negativi che diventano positivi se letti come
totale di gruppo, qual è il dato che esprime il
reale stato di salute della cooperativa?
Ad andare meglio sono i gruppi che hanno
diversificato l’attività, in alcuni casi
estendendo la rete al di fuori dei confini
nazionali. Gruppi che spesso nascono
monosettoriali per allargarsi rapidamente
ad altre imprese della filiera, fino a
comprendere società operanti in attività
differenti. Gruppi nei quali la presenza
all’estero non è una fuga dall’Italia ma
un passaggio ineludibile per poter essere
competitivi.
Il passaggio da cooperativa a gruppo ha una
serie di implicazioni e pone interrogativi
la cui risposta difficilmente si trova nei
numeri.
Uno per tutti: le cooperative che hanno
scelto di privilegiare percorsi di crescita
attraverso le società di capitali controllate
perseguono ancora gli obiettivi che sono nel
DNA cooperativo, a partire dalla mutualità?
Il secondo elemento di rilievo restituito
dalle analisi è l’importanza di uscire dagli

ambiti tradizionali, settoriali e geografici,
e ampliare l’attività seguendo logiche
differenti. È un elemento che emerge nei dati
dei gruppi Legacoop e che trova conferma in
altre analisi riguardanti l’intera economia.
Ibridazione e contaminazione sono tra i
termini che ricorrono maggiormente nella
definizione dei fattori di competitività,
parole che evocano l’importanza di
connettere le proprie competenze con altre
differenti per dare vita a nuove attività. O
per fare meglio quelle che già si svolgono.
Con riferimento alla cooperazione, tracce
di contaminazione e di ibridazione si
ritrovano nell’agroalimentare come nel
manifatturiero, nei servizi alle imprese
come nel sociale.
Insieme si cresce di più, soprattutto se ci
si apre al differente. Uno slogan restituito
dai numeri, raccontato dalle cooperative
di Legacoop e che proprio all’interno di
Legacoop dovrebbe trovare la sua massima
espressione.
Immaginiamo tutto il mondo Legacoop
come un unico grande gruppo, composto
dalle 2mila società che direttamente o
indirettamente ne fanno parte. Quale
energia potrebbe sprigionare un gruppo di
questo tipo se avesse la capacità di ibridarsi,
di contaminarsi, di condividere idee e
competenze attorno a specifici progetti?
Quale squadra Legacoop potrebbe mettere
in campo per affrontare temi trasversali
come il welfare o lo sviluppo delle economie
locali?
Chi altri in Emilia-Romagna potrebbe
schierare una formazione più forte di quella
Legacoop?

La magnitudo
Legacoop
e i gruppi d’intesa
di Guido Caselli
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B

La Regione Emilia Romagna (come la Lombardia), dopo
una lunga stagione di declino, ha ricevuto dalla crisi lo
stimolo per rilanciare una intensa stagione di sviluppo
caratterizzandosi come la locomotiva della recente ripresa
del Paese.
L’orientamento alle esportazioni, sostenuto da una marcata
matrice manifatturiera della sua economia, è il suo tratto
distintivo.
L’impatto sul lavoro e sulla sua qualità è l’esito più
significativo. La fragilità del quadro degli investimenti (in
particolare in infrastrutture) il suo principale punto critico.

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

B. SCENARIO

SCENARIO

_ 119 _

_ 120 _

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

L’Emilia Romagna ancora una locomotiva

1

Estratto dal “Rapporto 2018 sull’Economia Regionale”
Quadro di sintesi. L’economia regionale nel 2018
Secondo i dati diffusi dall’Istat a dicembre, nei primi nove mesi del 2018 le esportazioni
dell’Emilia- Romagna sono aumentate del 5,2 per cento, il numero degli occupati ha
superato quota 2 milioni, 46mila unità in più rispetto allo stesso periodo del 2017, il tasso
di disoccupazione è sceso sotto la soglia del 5 per cento attestandosi nel terzo trimestre
dell’anno al 4,7 per cento.
Sono i dati più recenti che prolungano e consolidano i trend rilevati durante tutto l’anno.
Anche per il 2018 l’Emilia-Romagna si conferma la locomotiva del Paese.
Il manifatturiero è giunto al quindicesimo trimestre di crescita, il turismo cresce di oltre il 4 per
cento rispetto ai numeri record dell’anno precedente, bene i trasporti trainati dall’aeroporto di
Bologna. Tengono le costruzioni, in particolare le imprese di piccola e media dimensione, il
sistema creditizio ha ripreso a prestare denaro alle imprese. Ad essere in difficoltà è ancora
il settore del commercio, stretto tra la mancata ripresa della domanda interna e la crescita
dell’e-commerce.
Dati complessivamente positivi, il rallentamento congiunturale registrato a livello nazionale
ad oggi non trova riscontro nei numeri dell’Emilia-Romagna. Qualche primo, timido, segnale
di decelerazione lo si inizia ad avvertire tra le imprese manifatturiere più piccole e quelle
artigiane.
Le previsioni per il 2019 indicano ancora una volta l’Emilia-Romagna come prima regione
per crescita, seppur in lieve rallentamento (1,2 per cento) rispetto all’1,4 per cento del 2018
Ecco l’andamento dell’economia regionale nel 2018 in sintesi.
Le previsioni per l’economia regionale

L’andamento regionale si conferma migliore di quello nazionale. L’Emilia-Romagna si
prospetta al vertice della crescita tra le regioni italiane, sia nel 2018, sia per il 2019.
Accelera sensibilmente la tendenza positiva degli occupati nel 2018 (+1,1 per cento),
che proseguirà anche nel 2019 (+0,6 per cento). Il tasso di disoccupazione - che aveva
raggiunto il suo valore minimo nel 2008 fermandosi al 2,8 per cento per toccare l’8,4 per
cento nel 2013 - nel 2018 dovrebbe ridursi sensibilmente al 5,9 per cento e scendere al 5,7
per cento nel 2019.
Demografia delle imprese
Al 30 settembre 2018 le imprese attive in Emilia-Romagna erano poco meno di 405mila,
1.580 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4 per cento), a fronte di
un aumento del numero degli addetti nelle imprese del 2,6 per cento. Una flessione che non
va interpretata negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a
un rafforzamento delle imprese esistenti.

B. SCENARIO

Secondo gli “scenari per le economie locali” di Prometeia la crescita del prodotto interno
lordo attesa nel 2018 dovrebbe risultare pari all’1,4 per cento, e rallentare nel 2019 (+1,2 per
cento). Il Pil regionale in termini reali nel 2018 dovrebbe risultare superiore del 7,9 per cento
rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009, ma ancora sostanzialmente in
linea con il livello del 2007 e superiore di solo il 9,8 per cento a quello del 2000.

Le aziende straniere in Emilia-Romagna sono oltre 48mila, il 12 per cento del totale delle
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imprese regionali, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente. A fronte di un calo delle
imprese con titolare italiano, prosegue la crescita degli stranieri che avviano un’attività
imprenditoriale.
Molta dell’imprenditoria straniera si concentra nelle ditte individuali. Gli imprenditori con
nazionalità estera maggiormente presenti in regione provengono dalla Cina, seguita dal
Marocco e Albania.
Le imprese femminili costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14
per cento dell’occupazione; il numero delle imprese è rimasto pressoché invariato nell’anno
in corso, mentre gli addetti afferenti a imprese femminili sono aumentati di oltre il 2 per cento.
Variazioni ancora negative per quanto riguarda le imprese giovanili, diminuite nell’ultimo
anno del 3 per cento. Il calo non deve essere letto come una maggior fragilità dei giovani
imprenditori, se si guarda al solo saldo tra imprese giovanili nate e cessate il numero risulta
positivo. A determinare il calo complessivo sono quelle imprese che per raggiunti limiti di età
non rientrano più nei parametri delle giovanili.
I dati sulla demografia d’impresa suddivisi per settore confermano il trend degli ultimi anni,
un sensibile calo del numero delle aziende nel comparto agricolo, una contrazione che
seppur meno marcata caratterizza anche il commercio, le costruzioni e il manifatturiero. A
crescere è il comparto “altro industria”, in particolare i settori operanti nell’ambito dell’energia,
e il terziario.
Mercato del lavoro
Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro, i primi nove mesi del 2018 si sono chiusi
positivamente per l’occupazione in regione. Tra gennaio e settembre l’occupazione
dell’Emilia-Romagna è mediamente ammontata a circa 2.004.000 persone, vale a dire circa
28.000 occupati in più rispetto all’analogo periodo del 2017, per un incremento dell’1,4 per
cento.
Il tasso disoccupazione, che misura l’incidenza delle persone in cerca di occupazione sul
totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente),
nei primi nove mesi del 2018 è stato pari al 5,7 per cento in discesa rispetto all’analogo
periodo del 2017, quando era pari al 6,4 per cento. Nel terzo trimestre dell’anno il tasso di
disoccupazione si è fermato a al 4,7 per cento.
Il tasso di occupazione, che misura il peso delle persone che tra i 15 ed i 64 anni lavorano
sulla popolazione complessiva della medesima fascia d’età, nei primi nove mesi del 2018 ha
raggiunto il 69,6 per cento. Nello stesso periodo del 2017 il valore era pari a 68,7 per cento.
Da punto di vista del genere va notato come i buoni dati sull’occupazione dell’EmiliaRomagna derivino anche dall’elevata partecipazione al mercato del lavoro della componente
femminile. Nei primi nove mesi dell’anno il tasso di occupazione femminile è stato del 62,7
per cento, in crescita rispetto al passato e inferiore solo al valore della Valle d’Aosta e del
Trentino Alto-Adige.
Il tasso di disoccupazione femminile in Emilia-Romagna nei primi nove mesi del 2018 si è
attestato al 6,9 per cento (5,5 per cento nell’ultimo trimestre), in calo rispetto al 7,7 per cento
dello stesso periodo dell’anno passato.
Dal punto di vista settoriale gli addetti sono aumentati soprattutto nell’industria in senso
stretto, crescita del 5,5 per cento equivalente a 28mila occupati in più. Il terziario ha creato
15mila nuovi posti di lavoro, di cui 8mila nel commercio, alloggio e ristorazione. Flessione
nelle costruzioni (5mila addetti in meno) e nell’agricoltura (10mila addetti in meno).
Le ore di cassa integrazione autorizzate nei primi 10 mesi del 2018 risultano in notevole
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contrazione rispetto allo stesso periodo del 2017 (quasi -50 per cento). In diminuzione
particolarmente forte le ore autorizzate per la cassa integrazione in deroga (-83 per cento)
ma sono notevoli le riduzioni riguardanti la cassa integrazione ordinaria (-21 per cento) e
quella straordinaria (-64 per cento). Ovviamente il dato della cassa integrazione risente dei
cambiamenti normativi avvenuti durante l’anno.
Agricoltura
La consistenza delle imprese attive nei settori dell’agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca
continua a seguire un pluriennale trend negativo che si è alleviato negli ultimi dodici mesi.
A fine settembre 2018 risultava pari a 57.042 imprese, pari al 14,1 per cento del totale delle
imprese attive. La base imprenditoriale regionale si riduce di 1.010 unità (-1,7 per cento),
rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
In merito all’annata agricola in corso, fino al momento della chiusura del rapporto, non sono
risultate disponibili stime del valore delle produzioni agricole dell’Emilia-Romagna elaborate
dall’Assessorato Regionale Agricoltura; tuttavia, è possibile disporre di un insieme parziale
di dati definitivi relativi alla produzione di alcune colture.
Secondo i dati dell’Assessorato regionale, le colture del frumento chiudono l’annata con
un bilancio negativo da un mero punto di vista quantitativo. Per le pesche e le nettarine i
dati definitivi dell’Assessorato indicano un nuovo e più forte calo della produzione raccolta.
Secondo i dati del Consorzio tutela del formaggio Grana Padano, la produzione piacentina
tra gennaio e novembre è stata di poco più di 511mila forme, l’11,4 per cento del totale, con
una flessione dell’1,1 per cento sullo stesso periodo del 2017. Secondo i dati del Consorzio
del formaggio Parmigiano-Reggiano, dopo due anni di incrementi superiori al 5 per cento,
la produzione ha ottenuto un nuovo ma più contenuto aumento rispetto all’anno precedente.
La produzione regionale ha sfiorato i 3 milioni di forme (+1,1 per cento). I contratti siglati tra
gennaio e il novembre scorso hanno fatto registrare una quotazione media pari a €9,88/kg
(+1,9 per cento rispetto a quella dello stesso periodo del 2017), dopo due anni di incrementi
superiori al 12 per cento. Si tratta delle quotazioni più elevate dal 2011.

Dopo la grande crisi internazionale avviata nel 2007, la ripresa ha finalmente condotto
alla più lunga fase di espansione della produzione industriale dal 2003, quindici trimestri
di crescita dell’attività industriale in Emilia-Romagna. Il valore più alto è stato raggiunto nel
quarto trimestre del 2017, da allora la dinamica è stata sempre di segno positivo ma di entità
più contenuta. Il bilancio dei primi nove mesi del 2018 si chiude con un incremento del 2,2
per cento. Meglio le imprese più grandi, qualche segnale di difficoltà si inizia a cogliere tra
le aziende più piccole.
Ancora una volta il commercio con l’estero ha giocato un ruolo fondamentale. Nei primi
nove mesi del 2018, le esportazioni regionali di prodotti dell’industria manifatturiera hanno
fatto segnare un aumento del 4,6 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La
crescita risulta inferiore a quella del periodo gennaio – settembre 2017 (+6,0 per cento), ma
chiaramente superiore all’incremento del 3,0 per cento registrato dalle vendite sui mercati
esteri del complesso dell’industria manifatturiera nazionale.
Le imprese attive nella sola manifattura sono 43.474, pari al 10,7 per cento del totale e
risultano in calo dello 0,5 per cento negli ultimi dodici mesi. A settembre 2009 erano 50.203,
pari al 11,7 per cento del totale. Da allora la riduzione della base imprenditoriale subita è
stata del 13,4 per cento.
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Industria delle costruzioni
Dopo la fase recessiva di inizio decennio, dall’inizio del 2015 si sono succeduti quattro anni
positivi, anche se non privi di incertezze. Il volume d’affari delle costruzioni, espresso a
valori correnti, è aumentato dell’1,6 per cento nei primi nove mesi del 2018, ben più di quanto
era accaduto nello stesso periodo dell’anno precedente (+0,4 per cento). A differenza del
manifatturiero, sono le imprese di medio-piccola dimensione a registrare risultati migliori,
in generale crescono di più le imprese che operano con i privati, in particolare per lavori di
ristrutturazione, mentre faticano le società più attive sul fronte degli appalti pubblici.
A settembre le imprese attive delle costruzioni erano 65.739, vale a dire 587 in meno (-0,9
per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Costituiscono il 16,3 per cento
del totale delle imprese attive in regione. Continua a ridursi l’intensità della tendenza negativa,
che risulta la più contenuta dal terzo trimestre 2011. A settembre 2009 erano 76.126, pari al
17,8 per cento del totale. La perdita da allora risulta quindi del 13,6 per cento.
Commercio interno
Al 30 settembre 2018 le imprese attive nel settore del commercio interno (al netto
dell’alloggio e della ristorazione) erano 91.103 per un’occupazione superiore alle 300mila
unità. Il comparto dell’alloggio e della ristorazione conta più di 30mila imprese con quasi
200mila addetti. Dunque, nel suo complesso, il settore vale il 30 per cento del totale delle
imprese della regione e il 27 per cento dell’occupazione.
Commercio e ristorazione presentano dinamiche differenti, il commercio nell’ultimo anno
ha visto ridursi la base imprenditoriale a fronte di una sostanziale tenuta dell’occupazione.
Al contrario l’alloggio e ristorazione ha incrementato le imprese e, soprattutto, gli addetti,
cresciuti del 6 per cento nel solo ultimo anno.
I dati congiunturali confermano la dinamica negativa che caratterizza il settore del
commercio da ormai un decennio. Nei primi nove mesi del 2018 le vendite sono diminuite
dell’1,8 per cento, con una dinamica che è andata peggiorando negli ultimi trimestri. Le
ragioni sono molteplici, riguardano sicuramente il perdurare della crisi dei consumi e della
domanda interna che stenta a ripartire, così come sulle dinamiche del settore incidono i
cambiamenti nei comportamenti d’acquisto dei consumatori, a partire dagli acquisti on line.
La fase recessiva riguarda tutte le tipologie commerciali e tutte le dimensioni, anche la
grande distribuzione.
Commercio estero
Nel corso dei primi nove mesi del 2018 le esportazioni italiane hanno messo a segno
un aumento dello 5,2 per cento del proprio valore rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’anno passato era stato registrato un incremento leggermente più elevato,
attorno al 7 per cento.
Dal punto di vista merceologico, i settori che hanno fatto registrare i maggiori incrementi
delle proprie esportazioni sono gli apparecchi elettronici ed ottici (+8,1 per cento) i metalli
ed i prodotti in metallo (+7,7 per cento) e la meccanica (+5,1 per cento). In calo il settore dei
minerali non metalliferi (-3,6 per cento), al cuni interno si trova la ceramica. L’alimentare e
sistema moda crescono del 4 per cento.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, la Germania si conferma il principale partner
commerciale dell’Emilia-Romagna, quasi il 13 per cento delle vendite all’estero delle imprese
della nostra regione sono dirette in Germania. Il mercato nei primi nove mesi dell’anno è
cresciuto del 6,1 per cento. Al secondo posto la Francia (11 per cento la quota, 5 per cento
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la variazione) al terzo gli Stati Uniti, (10 per cento la quota, 6,7 per cento la variazione). Tra
i primi 20 mercati a crescere maggiormente è il Regno Unito, +14 per cento. Solo due Paesi
dei primi venti hanno registrato una variazione export negativa, Russia (-1,5 per cento) e
Turchia (-15 per cento).
Turismo
Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’EmiliaRomagna viene rilevato dall’Osservatorio Turistico Regionale della Regione Emilia-Romagna
e di Unioncamere Emilia- Romagna, realizzato in collaborazione con Trademark Italia.
L’industria turistica regionale chiude i primi dieci mesi del 2018 superando i 56 milioni di
presenze turistiche, in aumento del 4,4% rispetto ai circa 54 milioni registrati nel 2017. Gli
arrivi turistici salgono a 12,4 milioni, con una crescita del 6,4% rispetto agli 11,6 milioni
del 2017. Tutti i comparti turistici della regione (Riviera, Città d’Arte e d’Affari, Montagna
appenninica ed Altre località) registrano una performance positiva sia degli arrivi che delle
presenze.
Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico, il saldo positivo
è prodotto dalla crescita sia della clientela nazionale (+5,8% di arrivi e +3,8% di presenze),
sia di quella internazionale (+8,0% di arrivi e +6,3% di presenze).
Trasporti
La consistenza delle imprese attive nel settore dei trasporti e magazzinaggio a settembre
2018 è apparsa in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno passato sia in EmiliaRomagna (-1,2 per cento) sia a livello nazionale (-0,5 per cento). Al contrario l’occupazione
è risultata in aumento, +1,5 per cento).

Secondo i dati divulgati dall’Autorità portuale ravennate, nei primi dieci mesi del 2018 il
movimento merci è ammontato a quasi 22 milioni e 53 mila tonnellate, vale a dire un valore
leggermente superiore a quello registrato l’anno passato (+0,09 per cento). Questo risultato
è il saldo di andamenti differenziati registrati dalle diverse tipologie mi merci che transitano
per il porto di Ravenna.
In Emilia-Romagna, il sistema aeroportuale ha mostrato un buon andamento – sia pur con
risultati medi regionali inferiori al dato nazionale – in virtù soprattutto dell’ottimo andamento
di Bologna che combina un traffico già elevato con un tasso di aumento abbondantemente
positivo dei passeggeri (+2,5 per cento in termini di passeggeri) a fronte di una contrazione
del numero dei voli (aerei con maggiore capacità o più pieni) e del traffico merci. Sulla
media regionale incide in termini positivi la ripresa delle attività dell’aeroporto di Rimini e
la contrazione di quello di Parma (dove la diminuzione dei passeggeri si affianca ad un
aumento dei voli).
Credito

B. SCENARIO

La parte di gran lunga più consistente del trasporto marittimo dell’Emilia-Romagna si svolge
attraverso il porto di Ravenna. Secondo i dati Istat, (il cui ultimo aggiornamento disponibile
è al 2016) lo scalo portuale ravennate ha rappresentato il 6 per cento del movimento merci
portuale italiano, occupando il terzo posto sui quarantatré porti italiani censiti, preceduto da
Trieste e Genova e seguito da Livorno e Gioia Tauro.

Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d’Italia, la consistenza dei prestiti bancari
concessi al complesso dell’economia regionale a fine settembre 2018 risulta in espansione
dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4 l’anno passato). Dal
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punto di vista settoriale, continua l’espansione di quelli concessi alle famiglie consumatrici
(+2,6 per cento, +2,3 l’anno passato) mentre si registra una timida inversione di tendenza per
la famiglie produttrici (+0,2 per cento, -1,9 l’anno passato).
Per quel che riguarda la qualità del credito, nei primi nove mesi del 2018 è proseguito il
graduale miglioramento del credito erogato all’economia regionale. Più in particolare, il tasso
di deterioramento del credito registrato dalla Banca d’Italia a fine settembre era pari 1,7 per
cento, rispetto al 2,8 dell’anno passato.
I depositi bancari di famiglie ed imprese sono cresciuti del 4,8 per cento (6,4 per cento
l’anno passato) superando i 120 miliardi di euro. I depositi delle famiglie rappresentano la
parte maggioritaria dell’aggregato (84,6 miliardi di euro) ed hanno registrato un aumento, a
settembre, del 3,9 per cento.
I rapporti tra banca ed impresa in Emilia-Romagna, oggetto di analisi dell’Osservatorio sul
credito di Unioncamere Emilia-Romagna, procedono nella lenta marcia verso il miglioramento.
Nel corso di quest’anno i livelli di soddisfazione sono risultati in crescita per tutti i parametri
analizzati, in particolare per gli strumenti finanziari a disposizione, per la quantità del credito
offerto e per i tempi di valutazione delle richieste.
Artigianato
Il terzo trimestre del 2018 ha interrotto la fase di espansione della produzione  dell’artigianato
manifatturiero durata nove trimestri. Nonostante la flessione dello 0,8 per cento nel terzo
trimestre, i primi nove mesi dell’anno si chiudono con una variazione della produzione dello
0,6 per cento.
Per l’artigianato delle costruzioni la tendenza positiva instauratasi dal secondo trimestre
2017 si è protratta fino al terzo trimestre 2018 senza dare segni di rallentamento. Nei
primi nove mesi dell’anno, il volume d’affari a prezzi correnti delle imprese artigiane delle
costruzioni ha messo a segno un aumento dell’1,5 per cento rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente.
La base imprenditoriale dell’artigianato dell’Emilia-Romagna consiste a fine settembre
2018 di 127.611 imprese attive, vale a dire 1.251 imprese in meno (-1,0 per cento) rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente, con una flessione leggermente più contenuta rispetto
a quella riferita allo stesso periodo del 2017 (-1,2 per cento).
Cooperazione
Al 30 settembre 2018 le cooperative attive in regione erano poco più di 5mila, gli addetti
quasi 250mila pari al 14 per cento del totale regionale, Oltre 40 miliardi il fatturato.
Dal punto di vista numerico le cooperative sono diminuite dell’1,7 per cento rispetto all’anno
precedente. Solamente tre i settori dove la cooperazione acquisisce nuove società, l’industria
manifatturiera, l’alloggio e ristorazione e i servizi alle persone.
L’occupazione cooperativa mostra una dinamica positiva, seppur contenuta, 0,6 per cento.
Cala l’occupazione nell’agroalimentare, nell’industria in senso stretto e nella logistica, cresce
negli altri comparti.
Nella logistica la cooperazione crea il 38 per cento dell’occupazione regionale, percentuale
che scende al 34 per cento per i servizi alle persone. Sono oltre 50mila gli occupati che
operano all’interno di cooperative sociali.
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2A

Il Valore Aggiunto

2. Il quadro degli indicatori

2007-2016 | prezzi costanti
tab.1 - Valore Aggiunto a prezzi costanti (mn€ 2010) 2007 - 2016
Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

1.513.826,4

132.240,0

311.505,0

121.094,5

138.403,6

2008

1.501.715,8

131.314,3

317.112,0

118.793,7

135.773,9

2009

1.419.121,4

122.122,3

297.451,1

108.696,2

127.763,2

2010

1.443.246,5

124.809,0

310.836,4

112.718,0

130.190,7

2011

1.451.906,0

128.054,0

312.701,4

113.732,5

132.143,6

2012

1.417.060,2

125.108,8

305.509,3

108.955,7

128.443,6

2013

1.395.804,3

124.608,3

300.315,6

109.064,7

127.544,5

2014

1.398.595,9

125.854,4

302.718,2

108.192,1

128.309,7

2015

1.411.183,3

126.735,4

306.350,8

109.274,1

129.977,8

2016

1.421.061,6

128.889,9

309.414,3

109.492,6

130.887,6

tab.2 - Valore Aggiunto a prezzi costanti (2010): indice 2007=100
2007

Italia

Emilia-Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2008

99,2

99,3

101,8

98,1

98,1

2009

93,7

92,3

95,5

89,8

92,3

2010

95,3

94,4

99,8

93,1

94,1

2011

95,9

96,8

100,4

93,9

95,5

2012

93,6

94,6

98,1

90,0

92,8

2013

92,2

94,2

96,4

90,1

92,2

2014

92,4

95,2

97,2

89,3

92,7

2015

93,2

95,8

98,3

90,2

93,9

2016

93,9

97,5

99,3

90,4

94,6

La ripresa economica che ha interessato l’Italia a partire dal 2014 ha
avuto nell’Emilia Romagna uno dei
motori principali.
I dati in tabella 2 e figura 1 mostrano
l’evoluzione dell’indice del valore aggiunto a prezzi costanti a partire dal
2010. Sia l’Italia nel complesso che
le grandi regioni del nord mostrano
valori del PIL inferiori al picco del
2007 a causa della doppia recessione che ha interessato il nostro paese
negli anni 2008-2009 e 2011-2013.
La dinamica temporale, tuttavia, mostra come l’Emilia Romagna stia facendo meglio sia rispetto alla media
Italiana che alle altre grandi regioni
del nord. Infatti, come si può notare
dalla figura 1, la regione ha recuperato più rapidamente nel biennio
2010-2011 mentre nel biennio 20152015 ha fatto registrare una dinamica simile a quella della Lombardia.
Nel 2016, la regione ha, inoltre, fatto
registrare la migliore performance
in termini di crescita. Veneto e Piemonte hanno sperimentato maggiori
difficoltà, con una ripresa che al 2015
stentava ancora a decollare.
Come risultato di queste diverse dinamiche di crescita il peso dell’Emilia
Romagna è cresciuto leggermente
(si veda la tabella 1) sia rispetto alle
altre grandi regioni che al totale italiano.

102,0
101,0
100,0
99,0
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97,0
96,0
95,0
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fig.1 - Valore Aggiunto a prezzi costanti (2010): indice 2007=100
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2B

La composizione del Valore Aggiunto

2. Il quadro degli indicatori

tab.3 - Valore aggiunto a prezzi base per settore di attività (mn€)

Le tabelle 3-4 e la figura 2 mostrano
la composizione settoriale del valore
aggiunto in termini assoluti e percentuali per l’anno 2015.

Italia

L’Emilia Romagna insieme al Veneto
detiene la maggiore quota di valore
aggiunto manifatturiero e, allo stesso
tempo, ha una quota di valore aggiunto agricolo (2,5%) di gran lunga
superiore sia alle grandi regioni del
nord che alla media italiana. Ciò
conferma la vocazione della regione
nelle produzioni agricole e nell’industria alimentare. Allo stesso tempo,
è da evidenziare come la quota di
valore aggiunto nei servizi high-tech
come l’ICT o le attività professionali
e scientifiche sia inferiore alla media
italiana e ai valori di Lombardia e
Piemonte.

Emilia
Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

Agricoltura, silvicoltura e pesca

33.310,80

3.396,50

3.479,00

2.005,80

2.888,60

Attività estrattive

41.744,50

3.027,00

6.772,10

3.171,20

2.654,20
32.621,40

Manifattura

237.121,40

31.791,20

65.485,20

23.767,90

Costruzioni

70.844,60

5.805,10

14.461,80

5.568,60

6.634,20

Arti e att. Ricreative

58.895,90

4.948,80

10.982,50

4.540,70

4.505,30
29.427,70

304.780,00

26.888,50

64.285,30

20.906,30

Servizi di informazione e comunicazione

Commercio, turismo, ristorazione

54.667,60

3.585,80

15.450,10

5.450,00

3.478,10

Finanza e assicurazioni

83.802,30

7.078,70

24.993,50

6.710,50

7.200,70
18.845,50

Attività immobiliari

208.752,60

18.931,00

42.356,40

15.946,40

Attività professionali, scientifiche e tecniche

140.951,70

11.806,10

38.749,30

10.595,60

11.018,20

PA, difesa, istruzione, sanità e servizi sociali

250.214,90

17.297,60

35.996,70

16.273,10

17.945,80

1.485.086,40

134.556,40

323.011,80

114.936,10

137.219,50

Lombardia

Piemonte

Veneto

Totale

tab.4 - Distribuzione settoriale del valore aggiunto al 2015

Come vedremo più avanti, questo
dato non si deve interpretare come
un sintomo di debolezza della regione dovuta ad un modello di specializzazione basato su agricoltura e
industria tradizionale.

Emilia
Romagna

Italia

La struttura produttiva Emiliano-Romagnola si sta in effetti modificando
ad un ritmo sostenuto ed i settori
più innovativi stanno guadagnando
peso, colmando il divario con le altre
regioni.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2,2

2,5

1,1

1,7

Attività estrattive

3,1

2,3

2,5

2,7

2,0

Manifattura

16,0

23,6

20,3

20,7

23,8

Costruzioni

4,8

4,3

4,5

4,8

4,8

Arti e att. Ricreative

2,1

4,0

3,7

3,4

4,0

3,3

20,5

20,0

19,9

18,2

21,4

Servizi di informazione e comunicazione

3,7

2,7

4,8

4,7

2,5

Finanza e assicurazioni

5,6

5,3

7,7

5,8

5,2

14,1

14,1

13,1

13,9

13,7

9,5

8,8

12,0

9,2

8,0

Commercio, turismo, ristorazione

Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
PA, difesa, istruzione, sanità e servizi sociali
Totale

16,8

12,9

11,1

14,2

13,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

fig.2		
ITALIA2,2
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3,1
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2,6 2,3
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3,7
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23,1

8,8
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5,6

14,2

12,9

2,7

8,8

D

2,6 2,3

R

12,9

5,4
2,7

3,7

4,8

4,8

4,0

4,0

14,1
20,5
5,6

20,5
23,1
3,7

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Attività estrattive
4,4
Manifattura
3,7
Costruzioni
Arti e att. Ricreative
20,0
Commercio, turismo, ristorazione

23,6

8,8

14,1
14,1
Agricoltura,
silvicoltura
e pesca
Attività estrattive
Manifattura
5,3
Costruzioni

2,3

12,9

16,0
8,8

9,5

2,5

2,3

12,9

16,8

9,5

2,5

5,3

23,6

4,3

4,3

3,7

3,7

20,0
Arti e att. Ricreative
2,7
2,7
Commercio, turismo, ristorazione

20,0

Servizi di informazione e comunicazione
Finanza e assicurazioni
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
PA, difesa, istruzione, sanità e servizi sociali

Servizi di informazione e comunicazione
Finanza e assicurazioni
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
PA, difesa, istruzione, sanità e servizi sociali
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Fonte: Eurostat

Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

2007

364.744

46.344

102.084

37.275

Veneto
50.557

2008

369.015

47.528

104.101

37.935

50.015

2009

291.733

36.478

82.269

29.717

39.239

2010

337.345

42.385

94.022

34.465

45.613

2011

375.904

47.960

104.218

38.558

50.319

2012

390.182

49.480

108.144

39.874

51.177

2013

390.232

50.797

108.095

41.400

52.683

2014

398.870

52.972

109.547

42.771

54.597

2015

412.290

55.308

111.341

45.790

57.517

2016

417.269

56.143

111.961

44.488

58.320

2017

449.130

59.999

120.786

48.042

61.581

tab.6 - Esportazioni a prezzi correnti, numero indice 2007=100
Italia

Emilia-Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2008

101,2

102,6

102,0

101,8

98,9

2009

80,0

78,7

80,6

79,7

77,6

2010

92,5

91,5

92,1

92,5

90,2

2011

103,1

103,5

102,1

103,4

99,5

2012

107,0

106,8

105,9

107,0

101,2

2013

107,0

109,6

105,9

111,1

104,2
108,0

2014

109,4

114,3

107,3

114,7

2015

113,0

119,3

109,1

122,8

113,8

2016

114,4

121,1

109,7

119,4

115,4

2017

123,1

129,5

118,3

128,9

121,8

fig.3 - Esportazioni a prezzi correnti, numero indice 2007=100
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tab.7 - Distribuzione delle esportazioni per principali mercati di destinazione

Emilia Romagna

Altri UE28

Stati Uniti

BRICs

Altri

Totale

183.058

67.229

40.433

30.660

127.749

449.129

24.518

10.024

5.804

4.762

14.891

59.999

Area Euro 19

Altri UE28

Stati Uniti

BRICs

Altri

Italia

40,8

15,0

9,0

6,8

28,4

Emilia Romagna

40,9

16,7

9,7

7,9

24,8

R

E

€

D I T O

tab.8 - Distribuzione delle esportazioni per principali mercati di destinazione (valori%)

I L

D

Italia

Area Euro 19

Passando al commercio estero, le tabelle 5-6 e la figura 3 mostrano l’andamento
delle esportazioni tra il 2007 e il 2017. Le
esportazioni in Italia hanno contribuito a
mitigare la recessione degli anni 20112013 grazie principalmente alla domanda derivante dai paesi extra-UE, con le
economie emergenti che hanno svolto
un ruolo fondamentale nella domanda
globale di prodotti italiani. Le esportazioni italiane in effetti sono cresciute del
23,1% tra il 2007 e il 2017 ed hanno rapidamente recuperato la perdita di oltre
20 punti percentuali verificatasi nel 2009.
L’ultimo anno, in particolare, ha fatto
registrare un boom delle esportazioni,
con un aumento in termini nominali di
oltre il 7%. Tra le grandi regioni del nord,
l’Emilia Romagna è quella che ha fatto
registrare la performance esportativa
migliore, con una crescita del 29,5% a
fronte di valore inferiori - tra il 18% e il
29% - per le altre regioni. Da evidenziare
come l’accelerazione delle esportazioni
Emiliano Romagnole rispetto al resto
della penisola è iniziata nel 2013 ed ha
portato ad un aumento complessivo del
18% a fronte di un dato medio italiano
pari al 15%.
Le tabelle 7-8 mostrano la distribuzione
delle esportazioni Emiliano-Romagnole
nei principali mercati di destinazione per
l’anno 2016. Le esportazioni verso l’area
euro sono in linea con la quota media
nazionale, tuttavia, la regione esporta di
più nei restanti paesi dell’UE. Allo stesso
tempo, la regione esporta relativamente
di più negli Stati uniti e nelle principali
economie emergenti (BRICs: Brazil,
China, India, Russia). Questi dati sembrerebbero suggerire una maggiore integrazione produttiva dell’Emilia Romagna
con i paesi dell’est Europa, che già da
diversi anni sono emersi come hub industriali del continente europeo. Allo stesso tempo, la forte presenza nei mercati
americani e delle economie emergenti
potrebbe essere dovuta alla specializzazione in prodotti ad alta qualità – che
sono domandati maggiormente dai paesi
più ricchi – e nella meccanica strumentale che contribuisce alla formazione dello
stock di capitale dei BRICs.
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2007-2017 | prezzi costanti

tab.5 - Esportazioni a prezzi correnti, (mn€)		

2007

2C

Le esportazioni 2007 - 2017
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Fonte: ISTAT
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La demografia delle imprese
La natalità delle imprese italiane (tabella
9 e figura 4) è cresciuta di intensità tra
il 2009 e il 2016, passando da 6,7 per
mille a 7,9 per mille. Il tasso di mortalità (tabella 10 e figura 5) fino al 2015 ha
avuto una dinamica più marcata, passando dal 6,8% all’8,2%. Per entrambe
le variabili, l’Emilia-Romagna e le altre
grandi regioni del nord evidenziano
valori e variazioni inferiori alla media,
risultato che si può verosimilmente attribuire alla maggiore solidità del tessuto
imprenditoriale dell’area rispetto al resto
della penisola. La differenza tra i due
tassi è negativa per tutte le aree considerate e ciò sembrerebbe rappresentare
un elemento di debolezza del sistema
produttivo italiano. Tuttavia, considerando il periodo di riferimento, che include
principalmente anni di crisi, questo dato
potrebbe rappresentare una parte del
processo di distruzione creativa che ha
permesso alle imprese italiane negli anni
più recenti di far registrare un contributo
positivo della demografia di impresa alla
dinamica della produttività1.
In altre parole, la riduzione del numero
di imprese, dovuto ad una maggiore
mortalità rispetto alla natalità, potrebbe
aver permesso la liberazione di risorse
economiche che negli anni della ripresa
(2015-2017) hanno contribuito alla crescita del numero di imprese nonché a
un loro consolidamento.
Il tasso di sopravvivenza a tre anni
(tabella 11 e figura 6) delle imprese di
nuova costituzione in Emilia-Romagna è
superiore alla media italiana e dopo la
flessione comune a tutte le principali regioni sperimentata nel 2015 – è aumentato di 1,4 punti percentuali. Le start-up
emiliano romagnole hanno una maggiore probabilità di consolidarsi (55,6% nel
2015) rispetto al Piemonte, ma leggermente inferiore di rispetto a Lombardia
e Veneto. In termini dinamici, la regione
ha perso terreno rispetto a Lombardia e
Veneto nell’ultimo anno a causa presumibilmente di una più elevata mortalità.
Tuttavia, i valori sopra la media italiana
sono una conferma della solidità del sistema produttivo regionale. Resterebbe
comunque da approfondire il perché di
questa aumentata mortalità nel 2016.
1)

Si veda al riguardo Bugamelli et al. (2018).
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tab.9 - Tasso di natalità 			
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

6,7
7,1
7,2
7,4
7,5
7,9

5,8
6,1
6,2
6,2
6,2
6,4

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

6,1
6,4
6,2
6,6
6,6
7,4

5,6
5,7
5,7
6,0
6,1
6,8
fig.4

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2011
Italia

2012

2013

Emilia‐Romagna

2014
Lombardia

2015
Piemonte

2016
Veneto

tab.10 - Tasso di mortalità		
2011
2012
2013
2014
2015

Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

6,8
6,7
8,7
7,2
8,2

6,1
5,9
7,4
6,5
7,1

6,2
6,0
7,6
6,5
7,4

6,5
6,5
8,0
6,7
7,3

5,7
5,7
6,8
5,9
6,6

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

fig.5

2011

2012

2013

Italia
Emilia‐Romagna
tab.11 - Tasso di sopravvivenza

2014
2015
2016

2014

Lombardia

2015

Piemonte

Veneto

Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

54,5
52,8
54,7

56,4
55,6
57,0

56,0
54,4
57,3

53,3
51,5
55,5

57,3
56,1
59,5

fig.6

62,0
60,0

R

58,0

E

56,0

SE

54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
2014

Fonte: ISTAT
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Lombardia

2016
Piemonte

Veneto
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Le dimensioni delle imprese
imprese

tab.12 - Numero imprese attive per classe dimensionale, anno 2016
0-9

10-49

50-249

250 e più

totale

Emilia-Romagna

347.930

17.568

2.221

434

368.153

Lombardia

766.987

40.623

6.083

1.174

814.867

Piemonte

310.870

12.908

1.715

346

325.839

Veneto

370.686

20.767

2.632

366

394.451

4.180.870

184.098

22.156

3.787

4.390.911

Italia

tab.13 - Numero imprese attive per classe dimensionale (%), anno 2016
0-9

10-49

50-249

250 e più

Emilia-Romagna

94,5

4,8

0,6

0,1

Lombardia

94,1

5,0

0,7

0,1

Piemonte

95,4

4,0

0,5

0,1

Veneto

94,0

5,3

0,7

0,1

Italia

95,2

4,2

0,5

0,1

addetti

tab.14 - Numero addetti delle imprese attive per classe dimensionale, anno 2016
0-9

10-49

50-249

250 e più

totale

639.513,7

315.780,3

216.576,5

379.599,7

1.551.470,2

1.369.879,1

746.242,7

602.214,4

1.178.073,4

3.896.409,6

Piemonte

565.914,3

230.277,7

166.715,5

348.103,4

1.311.010,9

Veneto

702.938,0

378.163,0

251.792,7

321.593,4

1.654.487,2

7.566.038,6

3.283.351,3

2.150.625,3

3.684.502,7

16.684.517,9

Emilia-Romagna
Lombardia

Italia

tab.15 - Numero addetti delle imprese attive per classe dimensionale (%), anno 2016
0-9

10-49

50-249

250 e più

Emilia-Romagna

41,2

20,4

14,0

24,5

Lombardia

35,2

19,2

15,5

30,2

Piemonte

43,2

17,6

12,7

26,6

Veneto

42,5

22,9

15,2

19,4

Italia

45,3

19,7

12,9

22,1

La dimensione d’impresa rappresenta un elemento chiave nel definire
la solidità di un sistema produttivo.
Il sistema italiano è caratterizzato
da una elevata presenza di imprese
con meno di 10 occupati (c.d. micro
imprese).
Come evidenziato nelle tabelle 12
e 13, i dati per l’anno 2016 indicano
come oltre il 95% delle imprese italiane appartenga a questa categoria,
mentre poco più del 4% ha una dimensione compresa tra 10 e 49 occupati e meno dell’1% è la quota di
imprese di grandi dimensioni.
L’occupazione nelle micro imprese
rappresenta il 45% del totale italiano
(tabelle 14 e 15 e figura 7) mentre per
le grandi imprese la quota è del 22%.
In Emilia-Romagna al 2016 esistono
368.000 imprese, pari all’8,3% del
totale, che danno lavoro a 1.551.000
persone (9,3% del totale).
La distruzione dimensionale del numero di imprese nella regione non
si differenzia significativamente da
quella italiana. La principale differenza si riscontra nella dimensione media più elevata, come si può dedurre
dalla minore quota di occupazione
nelle micro imprese (41,2% contro
45,3%).
Nel confronto con le altre grandi regioni del nord, la dimensione d’impresa risulta minore solamente a
quella della Lombardia, dove oltre il
30% degli occupati lavora in imprese
con oltre 250 occupati, grazie anche
al ruolo strategico di Milano come
sede preferita delle aziende multinazionali operanti in Italia.

fig.7 - Numero addetti delle imprese attive per classe dimensionale (%), anno 2016
50,0
45,0
40,0
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Fonte: ISTAT
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L’occupazione
Andando ad approfondire le dinamiche occupazionali, la tabella 16
e la figura 8 mostrano l’andamento
del tasso di occupazione, mentre la
tabella 17 mostra il numero totale di
occupati.
Questi ultimi ammontano al 2017 a
23.023.000 unità, poco al di sopra
del valore registrato nel 2007, ma in
recupero di 833.000 unità rispetto al
picco negativo del 2013.
L’Emilia-Romagna e la Lombardia
al 2017 hanno superato il valore del
2007 e nel periodo 2013-2017 hanno
aumentato l’occupazione rispettivamente di 69.000 e 178.000 unità.
Il Veneto ha sperimentato una dinamica altalenante fino al 2016 per poi
sperimentare un forte aumento occupazionale nel 2017 (+45.000 unità).
Infine, la ripresa occupazionale in
Piemonte risulta ancora molto debole. Il tasso di occupazione si è ridotto
in tutte le regioni fino al 2015 per poi
recuperare solamente nell’ultimo
triennio.
L’Emilia-Romagna fa registrare il più
elevato tasso di occupazione grazie
anche al marcato aumento - di 1,3
punti percentuali - registrato tra il
2014 e il 2015.

2. Il quadro degli indicatori

tab.16 -Tasso di occupazione - popolazione con almento 15 anni (valori percentuali)
Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

45,8

53,1

52,4

49,1

51,9

2008

45,8

53,2

52,5

49,3

52,4

2009

44,7

51,9

51,4

48,3

50,6

2010

44,2

50,9

50,7

47,8

50,4

2011

44,1

51,4

50,2

48,2

50,7

2012

43,9

51

49,9

47,6

50,5

2013

42,9

50,1

50

46,3

48,9

2014

42,8

50,1

49,9

46,4

49,2

2015

43,1

50,2

49,9

47,1

48,9

2016

43,7

51,5

50,6

47,6

49,6

2017

44,2

51,6

51,4

47,9

50,6

fig.8 - Tasso di occupazione - popolazione con almento 15 anni (valori percentuali)		
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
2007

L’effetto della dinamica della popolazione ha, tuttavia, fatto i che i tassi di
occupazione siano ancora al di sotto
dei livelli del 2007.

2008
Italia

2009

2010

2011

Emilia‐Romagna

2012

2013

2014

Lombardia

2015

Piemonte

2016

2017

Veneto

tab.17 - Numero di occupati - popolazione con almeno 15 anni
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Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

22.894

1.925

4.237

1.835

2.100

2008

23.090

1.950

4.274

1.861

2.141

2009

22.699

1.921

4.215

1.833

2.086

2010

22.527

1.907

4.179

1.817

2.082

2011

22.598

1.934

4.169

1.835

2.101

2012

22.566

1.928

4.178

1.815

2.100

2013

22.191

1.904

4.222

1.771

2.043

2014

22.279

1.912

4.237

1.773

2.065

2015

22.465

1.918

4.256

1.799

2.052

2016

22.758

1.967

4.328

1.811

2.081

2017

23.023

1.973

4.399

1.819

2.126

Fonte: Eurostat
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L’occupazione femminile

tab.18 - Tasso di occupazione - popolazione femminile con almeno 15 anni (valori percentuali)
2007

Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

35

44,6

42,3

40,6

40,7

2008

35,4

44,9

42,6

41,2

41,9

2009

34,7

44,4

41,9

40,2

40,4

2010

34,5

43,5

41,6

40,2

40

2011

34,7

44,2

41,1

41,1

41

2012

35

44,3

41,6

40,7

40,9
39,5

2013

34,5

43,2

42,3

39,6

2014

34,6

42,7

42,3

39,7

40,2

2015

34,7

43

41,8

40,3

39,7

2016

35,3

44,7

42,5

41,2

40,5

2017

35,9

44,7

43,3

41,4

41,8

fig.9 - Tasso di occupazione - popolazione femminile con almeno 15 anni (valori percentuali)		
45
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Piemonte
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2017

Veneto

tab.19 - Numero di occupati - popolazione femminile con almeno 15 anni		
Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

9.082,8

838,7

1.768,1

789,2

846,0

2008

9.270,0

854,2

1.794,0

807,4

880,8

2009

9.157,6

854,8

1.775,5

792,8

856,4

2010

9.152,3

846,9

1.774,7

795,5

852,1

2011

9.258,1

865,6

1.766,3

814,8

877,2

2012

9.372,4

871,6

1.802,4

807,8

877,2

2013

9.276,1

853,7

1.844,4

787,0

851,0

2014

9.333,7

846,7

1.851,1

788,8

869,5

2015

9.380,2

853,1

1.837,5

799,1

860,1

2016

9.524,7

888,2

1.868,9

813,7

875,6

2017

9.673,7

887,5

1.909,0

815,4

904,3

Il tasso di occupazione femminile è
marcatamente inferiore a quello totale e mostra nel periodo di riferimento
un andamento abbastanza stabile
(tabella 18 e figura 9).
Tutte le grandi regioni del nord
mostrano un tasso di occupazione
femminile superiore alla media, con
l’Emilia Romagna che fa registrare
il valore più elevato e, come per il
dato totale, il maggiore aumento tra il
2015 e il 2016 (1,7%). Aumento che
tuttavia si è arrestato nel 2017, dato
in controtendenza rispetto alle altre
grandi regioni del nord.
Una dinamica maggiormente differenziata si osserva considerando
l’andamento assoluto dell’occupazione femminile (tabella 19). In particolare, sembrerebbe emergere una
dinamica anticiclica, con aumenti
maggiori negli anni di crisi (2008,
2011 e 2012) fino al 2013.
Negli ultimi anni, al contrario, si osserva una ripresa occupazionale in
linea con la ripresa del dato totale.
In aggiunta, è da notare come nel
2016 l’occupazione femminile ha
fatto registrare l’aumento maggiore
(170.000 unità) dal 2007 grazie presumibilmente agli effetti delle riforme
del mercato del lavoro.
Nel 2017 l’aumento è proseguito
ma a ritmi più moderati (+149.000).
Il contributo maggiore alla ripresa
occupazionale tra il 2014 e il 2016
deriva dall’Emilia Romagna, dove la
popolazione femminile occupata è
cresciuta di oltre 40.000 unità mentre
nel 2017 si osserva nella regione una
stagnazione della crescita occupazionale in linea con l’andamento del
tasso di occupazione.

IL LA V

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

R O

Fonte: Eurostat

O

Italia
2007

2G

B. SCENARIO

2. Il quadro degli indicatori

_ 135 _

2H

La disoccupazione
L’andamento del tasso di disoccupazione (tabelle 20 e 21, figura 10)
fornisce ulteriori informazioni sulle
dinamiche della forza lavoro.
Il dato italiano mostra un deterioramento continuo tra il 2007 e il 2013,
seguito da un parziale recupero
negli anni successivi, per attestarsi
all’11,2% nel 2017. La dinamica più
marcata della disoccupazione rispetto al tasso di occupazione è dovuta
alla riduzione della popolazione
attiva, causata sia da fattori demografici/migratori che da fenomeni di
scoraggiamento dovuti a prolungati
periodi di disoccupazione.
In Emilia Romagna il tasso di disoccupazione è storicamente tra i più
bassi del paese. Nel 2007 i disoccupati nella regione rappresentavano
il 2,8% della popolazione attiva, ma
per effetto delle due crisi è salito
all’8,4% nel 2013, per poi ridursi fino
al 6,5% nel 2017.
Tra le grandi regioni del nord, il Piemonte ha fatto leggermente meglio,
facendo registrare una riduzione di
oltre due punti percentuali tra il 2014
e il 2017, a fronte però di un tasso di
disoccupazione superiore al 9%.
In termini assoluti, il numero di disoccupati tra il 2014 e il 2017 in
Emilia Romagna è sceso di 36.000
unità, riduzione di poco inferiore a
quelle sperimentate da Lombardia
e Piemonte (-77.000 e -43.000 unità rispettivamente). Bisogna tuttavia
notare come, da un lato, il grosso
del divario è dovuto all’andamento
dell’ultimo anno e, dall’altro, che
Lombardia e Piemonte hanno uno
stock maggiore di disoccupati.
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tab.20- Tasso di disoccupazione - popolazione 15 anni e oltre (valori percentuali)		
Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

6,1

2,8

3,4

4,2

3,4

2008

6,7

3,2

3,7

5,1

3,4

2009

7,7

4,7

5,3

6,8

4,7

2010

8,4

5,6

5,5

7,5

5,7

2011

8,4

5,2

5,7

7,6

4,9

2012

10,7

7

7,4

9,2

6,4

2013

12,1

8,4

8

10,5

7,6

2014

12,7

8,3

8,2

11,3

7,5

2015

11,9

7,7

7,9

10,2

7,1

2016

11,7

6,9

7,4

9,3

6,8

2017

11,2

6,5

6,4

9,1

6,3

fig.10 - Tasso di disoccupazione - popolazione 15 anni e oltre			
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tab.21 - Disoccupazione - popolazione 15 anni e oltre (migliaia)

O

R O

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

1.480,9

Italia

Emilia Romagna
56,4

149,1

80,5

73,2

2008

1.664,3

64,1

164,1

99,6

76,3

2009

1.906,6

95,4

235,6

133,4

103,0

2010

2.055,7

113,5

245,2

147,6

125,1

2011

2.061,3

106,8

251,2

150,1

108,3

2012

2.691,0

144,7

334,3

183,8

144,3

2013

3.068,7

173,8

368,4

208,4

167,8

2014

3.236,0

173,3

378,0

225,8

167,1

2015

3.033,3

160,9

363,7

204,8

156,6

2016

3.012,0

146,8

345,7

186,7

151,1

2017

2.906,9

137,8

301,4

182,4

143,6

Fonte: Eurostat
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tab.22 - Tasso di disoccupazione giovanile - popolazione 15 - 24 anni (valori percentuali)
Italia

Emilia Romagna

2I

La disoccupazione giovanile

2. Il quadro degli indicatori

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

20,4

10,7

12,9

14,5

8,5

2008

21,2

11

12,3

15

10,4

2009

25,3

17,8

18,5

24,3

14,3

2010

27,9

22,2

20

26,6

18,8

2011

29,2

21,8

20,8

25

19,7

2012

35,3

26,7

26,5

32,1

23,3

2013

40

33,6

30,8

40,6

25,7

2014

42,7

34,9

31,2

42,2

27,6

2015

40,3

29,4

32,3

38,1

24,6

2016

37,8

22

29,9

36

18,7

2017

34,7

21,3

22,9

32,9

20,9

fig.11 - Tasso di disoccupazione giovanile - popolazione 15 - 24 anni (valori percentuali)
44

La disoccupazione giovanile rappresenta uno degli aspetti più problematici per la diffusione del benessere
economico nonché per l’evoluzione
delle disuguaglianze inter e intra intergenerazionali. Tra il 2007 e il 2014
il tasso di disoccupazione giovanile
in Italia è più che raddoppiato (tabella 22 e figura 11), passando dal
20,4% al 42,7%.
In Emilia Romagna la percentuale di
giovani attivi tra 15 e 24 anni che non
ha un lavoro è poco più della metà
del dato nazionale e il relativo tasso
di disoccupazione è più che triplicato
nel periodo 2007-2014, passando
dal 10,7% al 34,9%; solamente il
Piemonte, tra le grandi regioni del
nord, ha fatto peggio.
Negli anni 2014-2017 si è verificata
un’inversione di tendenza a livello
nazionale e il tasso di disoccupazione giovanile è sceso di quasi 8 punti
percentuali.

36
32
28
24
20
16
12
8
2007

2008
Italia

2009

2010

2011

Emilia‐Romagna

2012

2013

Lombardia

2014

2015

Piemonte

2016

2017

Veneto

tab.23 - Numero di disoccupati - popolazione 15 - 24 anni (valori mio)
Italia

Emilia Romagna

Piemonte

Veneto

2007

372,2

12,8

Lombardia
41

18,8

13,9

2008

388,4

13,4

38,7

20

17

2009

437

21

55,8

31

22,2

2010

468,8

26,1

55,9

33,5

28,8

2011

473

24,6

56,6

31

29,3

2012

604,3

31,8

74,8

41,9

34,6

2013

651,6

36,5

86,3

49

34,7

2014

692,1

38,7

85,1

51,3

38,5

32,4

84,9

43,3

31,3

24,9

79,4

38,7

24,6

2017

534,6

24,6

58,5

37

29,2

IL L A V

R O

626,9
593,3

Le regioni del nord Italia contribuiscono relativamente poco a questo
dato; in particolare, l’Emilia Romagna al 2017 contribuisce per meno
del 5% al dato nazionale con 24.600
giovani disoccupati. Inoltre, tra il
2014 e il 2017, la disoccupazione
giovanile in Emilia Romagna è scesa
di oltre 14.000 unità, contribuendo
quindi per il 9% alla riduzione sperimentata a livello nazionale e confermando il ruolo di locomotiva d’Italia
per la ripresa occupazionale.

O

2015
2016

Il contributo dell’Emilia Romagna a
questo dato è il più alto d’Italia come
si può evidenziare dalla riduzione
di oltre 13 punti percentuali. In termini assoluti (tabella 23), al 2017 i
disoccupati fino a 25 anni sono pari
a 534.000 unità, ovvero circa il 25%
del totale.
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Fonte: Eurostat
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La formazione di capitale
Il basso livello di investimenti è uno
dei problemi principali che ha interessato le economie europee - e
in particolar modo quella italiana nell’ultimo decennio e che ha frenato
la ripresa economica.
Tra il 2007 e il 2015 gli investimenti
fissi lordi a prezzi correnti sono diminuiti di oltre 70mld€ pari a quasi
il 20% (tabelle 24 e 25, figura 12) e,
in rapporto al PIL, la formazione di
capitale è scesa dal 24% al 18,8%
(tabella 25).
La ripresa degli investimenti è iniziata nel 2015 e ed ha subito un’accelerata negli ultimi due anni, facendo
registrare un aumento totale tra il
2014 e il 2017 del 10%, pari a circa
27mld€ (1,5% del PIL).
In Emilia Romagna gli investimenti
fissi lordi sono diminuiti tra il 2007 e il
2015 del 22,6%, la contrazione maggiore tra le grandi regioni del nord
malgrado l’aumento superiore al 5%
registrato nel 2008. Prima della crisi
l’Emilia Romagna deteneva la quota
di investimenti su PIL (25,5%) più
alta d’Italia mentre nel 2015 è stata
superata sia dal Piemonte che dal
Veneto.
Per gli anni più recenti i dati ISTAT
sulla formazione di capitale nelle
regioni non sono disponibili, tuttavia
le indagini congiunturali condotte
da istituti quali la Banca D’Italia e
Confindustria hanno evidenziato una
sostanziale ripresa degli investimenti
nella regione.

2. Il quadro degli indicatori

tab.24 - Formazione di capitale (miliardi di euro)
Italia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Emilia Romagna

347,2
346,7
314,4
320,0
321,8
296,2
276,7
271,5
279,6

32,0
33,7
28,4
28,2
26,4
25,3
24,7
24,5
25,1

Lombardia

Piemonte

71,9
73,7
67,1
66,2
68,5
61,6
58,0
56,8
57,6

28,3
28,8
24,5
27,9
28,2
27,5
25,4
25,3
26,9

Veneto
31,7
31,7
29,1
30,3
30,5
26,6
25,2
25,1
26,1

tab.25 - Formazione di capitale (numero indice, 2007=100)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

100,0
99,9
90,5
92,2
92,7
85,3
79,7
78,2
80,5

100,0
105,3
88,7
88,2
82,4
79,2
77,2
76,6
78,4

100,0
102,6
93,3
92,2
95,3
85,7
80,7
79,0
80,1

100,0
101,8
86,4
98,6
99,6
97,0
89,9
89,2
95,0

100,0
100,3
92,0
95,8
96,3
84,2
79,7
79,3
82,5

fig.12 - Formazione di capitale (numero indice, 2007=100)
110,0
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100,0
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85,0
80,0
75,0
70,0
2007

2008
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tab.26 - Formazione di capitale (in % del Valore Aggiunto)
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Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

2007

24,0

25,3

24,0

24,5

Veneto
24,0

2008

23,5

26,1

23,6

24,7

23,9

2009

22,1

23,1

22,4

22,4

22,7

2010

22,2

22,6

21,3

24,8

23,3
22,7

2011

21,9

20,3

21,6

24,5

2012

20,5

19,8

19,8

24,7

20,2

2013

19,2

19,1

18,7

22,6

19,1

2014

18,5

18,3

18,0

21,8

18,5

2015

18,8

18,6

17,8

23,4

19,0
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18.231,4

Lombardia

2.016,7

Piemonte

3.920,4

Veneto

2.282,6

1.232,3

2008

18.992,8

1.801,2

3.952,2

2.336,5

1.514,2

2009

19.209,0

1.855,9

4.030,9

2.222,3

1.529,8

2010

19.624,9

1.994,9

4.395,6

2.254,8

1.502,4

2011

19.810,6

2.050,2

4.465,7

2.369,8

1.535,1

2012

20.502,5

2.290,4

4.541,5

2.424,9

1.562,3

2013

20.983,1

2.357,4

4.540,9

2.487,6

1.647,4

2014

21.781,3

2.489,6

4.539,7

2.749,1

1.599,5

2015

22.157,0

2.681,6

4.544,1

2.749,6

1.675,6

2016

23.171,6

3.022,9

4.757,5

2.864,5

1.989,2

tab.28 - Spese in Ricerca & Sviluppo (numero indice 2007=100)		
Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2008

104,2

89,3

100,8

102,4

122,9

2009

105,4

92,0

102,8

97,4

124,1

2010

107,6

98,9

112,1

98,8

121,9

2011

108,7

101,7

113,9

103,8

124,6

2012

112,5

113,6

115,8

106,2

126,8

2013

115,1

116,9

115,8

109,0

133,7

2014

119,5

123,4

115,8

120,4

129,8

2015

121,5

133,0

115,9

120,5

136,0

2016

127,1

149,9

121,4

125,5

161,4

fig.13 - Spese in Ricerca  & Sviluppo (numero indice 2007=100)		

Contrariamente alla dinamica degli
investimenti fissi, la spesa in ricerca
e sviluppo (R&S) in Italia è cresciuta
costantemente, sia in termini assoluti
(tabelle 27 e 28 e figura 13) che in
rapporto alla popolazione (tabella
29) e al PIL (tabella 30 e figura 14).
A livello nazionale l’aumento tra il
2007 e il 2014 è stato pari al 21,5%,
mentre l’Emilia Romagna ha fatto
registrare una crescita del 23%, inferiore solo a quella del Veneto.
Se si considera la dinamica temporale, l’Emilia Romagna si caratterizza per aver sperimentato una forte
contrazione della spesa in R&S nel
2008, pari a quasi l’11%, seguita da
una crescita marcata lungo tutto il
restante arco temporale, arrivando a
guadagnare nel 2016 il 50% rispetto
al picco negativo del 2008
Se si esclude il dato del Veneto,
influenzato dalla crescita del 23%
nel 2008, la performance dell’Emilia Romagna è la migliore d’Italia e,
come si può osservare in figura 13, la
spesa in R&S pro capite ha superato
il livello del Piemonte, arrivando a
toccare 680€, quasi il doppio rispetto
alla media nazionale.
In percentuale del PIL, la spesa in
R&S in Emilia Romagna è superiore
al livello pre-crisi di circa tre decimi
di punto, arrivando a sfiorare il 2%
nel 2016.
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tab.27- Spese in Ricerca  & Sviluppo (milioni di euro)			
Italia

2K

Spese in Ricerca & Sviluppo
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2K

Spese in Ricerca & Sviluppo - pro

Contrariamente alla dinamica degli
investimenti fissi, la spesa in ricerca
e sviluppo (R&S) in Italia è cresciuta
costantemente, sia in termini assoluti
(tabelle 27 e 28 e figura 13) che in
rapporto alla popolazione (tabella
29) e al PIL (tabella 30 e figura 14).
A livello nazionale l’aumento tra il
2007 e il 2014 è stato pari al 21,5%,
mentre l’Emilia Romagna ha fatto
registrare una crescita del 23%, inferiore solo a quella del Veneto.
Se si considera la dinamica temporale, l’Emilia Romagna si caratterizza per aver sperimentato una forte
contrazione della spesa in R&S nel
2008, pari a quasi l’11%, seguita da
una crescita marcata lungo tutto il
restante arco temporale, arrivando a
guadagnare nel 2016 il 50% rispetto
al picco negativo del 2008
Se si esclude il dato del Veneto,
influenzato dalla crescita del 23%
nel 2008, la performance dell’Emilia Romagna è la migliore d’Italia e,
come si può osservare in figura 13, la
spesa in R&S pro capite ha superato
il livello del Piemonte, arrivando a
toccare 680€, quasi il doppio rispetto
alla media nazionale.
In percentuale del PIL, la spesa in
R&S in Emilia Romagna è superiore
al livello pre-crisi di circa tre decimi
di punto, arrivando a sfiorare il 2%
nel 2016.

capite e PIL

2. Il quadro degli indicatori

tab.29 - Spesa pro-capite in Ricerca  & Sviluppo (euro)		
Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

2007

313,1

483,0

417,3

532,6

Veneto
260,6

2008

323,8

426,6

417,3

539,3

316,6

2009

325,6

433,9

422,3

510,1

316,9

2010

331,6

463,2

457,8

516,9

310,3

2011

333,7

473,3

462,1

543

316,4

2012

345,2

527,6

468,2

556,5

321,9

2013

351,6

538,5

463,6

568,7

337,5

2014

358,3

559,9

455,2

619,6

324,7

2015

364,5

602,5

454,3

621,5

340,0

2016

382,0

679,6

475,4

650,4

404,7

fig.14 -  Spesa pro-capite in Ricerca  & Sviluppo (euro)		
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tab.30 - Spese in Ricerca & Sviluppo (% del PIL)		
Italia

G

LI I N

V

E
STIME

N

TI
_ 140 _

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

1,13

1,43

1,18

1,77

0,84

2008

1,16

1,26

1,14

1,81

1,03

2009

1,22

1,37

1,22

1,84

1,08

2010

1,22

1,44

1,27

1,8

1,04

2011

1,21

1,42

1,27

1,85

1,03

2012

1,27

1,61

1,31

1,96

1,06

2013

1,31

1,64

1,32

1,98

1,12

2014

1,34

1,7

1,29

2,19

1,07

2015

1,34

1,79

1,26

2,15

1,1

2016

1,37

1,96

1,3

2,22

1,28

Fonte: Eurostat

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

0,63

0,76

0,64

0,67

0,48

2008

0,64

0,79

0,65

0,67

0,52

2009

0,67

0,77

0,66

0,75

0,59

2010

0,68

0,85

0,68

0,75

0,55

2011

0,68

0,83

0,7

0,74

0,54

2012

0,71

0,86

0,72

0,76

0,55

2013

0,75

0,96

0,75

0,81

0,6

2014

0,77

0,96

0,77

0,85

0,61

2015

0,79

0,98

0,78

0,9

0,61

2016

0,84

1,09

0,87

0,91

0,68

fig.15 -  Numero di ricercatori per 100 occupati
1
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tab.32 - Numero di brevetti per milione di abitanti
Italia

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

2007

84,485

191,577

148,982

143,735

143,477

2008

80,913

174,48

143,932

136,637

124,616

2009

74,803

158,7

140,011

108,761

118,077

2010

75,657

158,365

134,672

111,551

114,669

2011

73,855

153,869

125,69

117,664

113,496

2012

60,207

133,407

93,711

92,299

101,837

fig.16 - Numero di brevetti per milione di abitanti
200
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L’andamento della spesa in R&S
non fornisce un’immagine completa del processo innovativo nelle regioni italiane in quanto molte
spese non sono direttamente collegate all’attività di ricerca; inoltre,
la ricerca rappresenta un fattore
nella produzione di innovazione e
non un output, quest’ultimo meglio
misurabile dal numero di brevetti.
Se si considera il solo numero di
ricercatori per occupato (tabella
31 e figura 15), l’Emilia Romagna
mostra il dato più alto tra tutte le
regioni italiane e superiore alla media nazionale di un quarto di punto;
inoltre, la regione ha fatto registrare l’aumento maggiore, passando
dallo 0,75% a all’1,1% tra il 2007
e il 2016.
Le altre grandi regioni del nord
evidenziano una dinamica simile
anche se con livelli più bassi, con
il Veneto e, in misura minore, la
Lombardia che mostrano un dato
inferiore alla media nazionale.
Anche considerando il numero di
brevetti (tabella 32 e figura 16), la
performance della regione risulta
di gran lunga superiore alla media
nazionale, malgrado il numero di
brevetti abbia sperimentato una
riduzione costante nei primi anni
della crisi in tutte le regioni.
In conclusione, l’economia dell’Emilia-Romagna si conferma essere
la locomotiva d’Italia trainando la
crescita del PIL e dell’occupazione
iniziata nel 2014 e contribuendo
sostanzialmente alla crescita delle
esportazioni.
I dati hanno evidenziato come
questo ruolo sia confermato anche
considerando fattori strutturali quali
l’occupazione giovanile e, soprattutto, l’attività innovativa.
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tab.31 - Numero di ricercatori per 100 occupati
Italia

2L

Ricercatori e Brevetti

2. Il quadro degli indicatori

Fonte: Eurostat
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Le politiche regionali

3

Le considerazioni proposte in questa sezione del Rapporto sono espressione di uno sforzo
ancora embrionale per strutturare una più esplicita considerazione delle politiche pubbliche,
e di quelle regionali in particolare, dal punto di vista degli interessi economici e sociali
organizzati nella società regionale, e in particolare di quelli espressi dall’impresa cooperativa.
Una riflessione che appare sempre più necessario esercitare quando gli attori economici e
le organizzazioni di rappresentanza vogliano esercitare con maggiore consapevolezza ed
efficacia il loro ruolo intervenendo anche a quella scala regionale che ha sempre trovato
difficoltà a diventare un arena primaria del confronto degli interessi e dei valori della società.
Consapevoli delle criticità, sul fronte della legittimazione e della autorevolezza, che il mondo
della rappresentanza sociale non meno che quello della rappresentanza politico-istituzionale,
incontra in una stagione di generale disintermediazione dei rapporti e tuttavia, altrettanto
fortemente consapevoli, della necessità che la presenza dei corpi intermedi esprime in una
società complessa, e dunque della responsabilità che ne consegue.
Esercitarsi ad un’osservazione e a una interlocuzione pro-attiva delle politiche regionali
è una sfida decisamente impegnativa ed ambiziosa che il movimento cooperativo vuole
affrontare - anche attraverso questo Rapporto sulla Cooperazione in Emilia Romagna -per
rappresentare con più efficacia interessi profondamente radicati e diffusi nel corpo della
economia e della società regionale, e per rappresentarli in modo originale e distintivo,
trovando nuovi argomenti e nuove ragioni.
Una sfida così impegnativa ed ambiziosa che deve essere affrontata con approccio
necessariamente sperimentale, con l’umiltà e la determinazione necessaria a mettere a
punto progressivamente i propri strumenti di indagine e le proprie modalità di comunicazione,
aggiustando il messaggio nel confronto aperto entro il mondo cooperativo e nel rapporto con
gli altri attori sociali. Procedendo per tentativi e errori a mettere a fuoco il cammino della
ricerca per migliorare la qualità della interpretazione e della proposta.

B. SCENARIO

Del cammino da percorrere questa relazione non può dunque presentare che un abbozzo
largamente immaturo e incompleto.
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Il Patto per il Lavoro
Le linee di azione
Punto di partenza del Patto è la convinzione che la crescita della nostra società e la sua capacità di
generare buona occupazione si fondino:
•

sull’aumento della capacità di creare valore aggiunto, agendo sullo sviluppo e sulla diffusione delle
conoscenze e delle competenze e, quindi, su un’ampia capacità di innovazione nella produzione e
nei servizi alle imprese, alla persona ed alla comunità;

•

sulla piena affermazione della legalità in ogni ambito e in particolare in ogni relazione di lavoro;

•

sulla capacità di stimolare investimenti che, migliorando la qualità della vita collettiva, generino
nuove occasioni di occupazione;

•

sull’azione di riordino istituzionale, efficientamento organizzativo e semplificazione normativa
avviata dalla Regione, ma estesa all’intero assetto istituzionale presente nell’ambito regionale;

•

sull’avvio e consolidamento di un metodo di definizione e attuazione delle politiche pubbliche
centrate sulla condivisione delle scelte strategiche e sull’integrazione dei fondi regionali, nazionali
ed europei;

•

su un sistema di welfare come leva per creare buona e nuova occupazione, ridurre le disuguaglianze
e migliorare la coesione sociale.

I driver dello sviluppo
Il Patto riconosce i driver dello sviluppo nelle seguenti linee e nei relativi interventi prioritari.
Persone e lavoro: creazione di un’Agenzia regionale per il lavoro e rafforza- mento del sistema
educazione - formazione - lavoro, che possiamo definire ER dual Education;

•

Comunità e lavoro: il nuovo welfare e i nuovi lavori sociali, il terzo settore e l’autorganizzazione
sociale;

•

Sviluppo, imprese e lavoro: internazionalizzazione, attivazione della Legge regionale 14/2014,
innovazione (Strategia S3), qualità e rafforzamento competitivo del sistema produttivo, nuove imprese e sviluppo delle competenze;

•

Territorio e lavoro: qualità del territorio e investimenti in particolare attraverso un piano per la
sicurezza e la manutenzione del territorio - a partire da un nuovo piano regionale per “una regione
senza amianto” -, un piano per la casa, un piano per la mobilità e un piano per l’edilizia scolastica;

•

Legalità e lavoro: contrastare ogni tentativo di infiltrazione nell’economia legale da parte della
criminalità organizzata e la negazione di diritti fondamentali nel lavoro, agendo su appalti,
anticorruzione e gestione dei beni sequestrati e confiscati;

•

Semplificazione e lavoro: avviato il processo di riordino istituzionale, la Giunta ritiene di dotarsi di una task force per realizzare, anche attraverso il confronto con
le parti sociali, la semplificazione normativa e l’efficientamento organizzativo.
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Il Patto per il Lavoro è un patto di legislatura che prevede, anche attraverso
i tavoli già istituiti presso gli assessorati regionali, il coinvolgimento delle
parti firmatarie per un confronto preventivo sui contenuti delle principali azioni e dei provvedimenti da intraprendere in attuazione e
in coerenza con quanto condiviso.
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Lo schema del “Patto per il Lavoro” 2015
L’iniziativa di Legacoop
Lavoro e legalità

Protocolli di Legalità; Promozione applicazione 231

Una nuova generazione di politiche pubbliche
Un’infrastruttura educativa e formativa per lo sviluppo

Sostegno alle iniziative scolastiche a livello territoriale

Giovani e lavoro

Alternanza scuola e lavoro

Donne e lavoro

Sostegno alla presenza sul lavoro e nella Governance.

Relazioni industriali per lo sviluppo e la buona occupazione

Progetto partecipazione dei soci e dei lavoratori; Progetto
Governance; Protocollo regionale ACI-OOSS

Comunità e lavoro
Economia forte, aperta, sostenibile e globale

Innovazione; Internazionalizzazione

Società del lavoro imprenditiva e dinamica

Rinnovo generazionale; Partecipazione dei soci alla
governance; una nuova stagione di cultura manageriale.

Società equa e inclusiva

Iniziative solidaristiche; Welfare aziendale; difesa esperienza
cooperative B; Il Protocollo della buona accoglienza

Politiche per il credito

Iniziative di riorganizzazione del sistema degli strumenti
finanziari; Investimenti; disintermediazione; Proposte della
Commissione nazionale Finanza

Territorio e lavoro
Riordino istituzionale

Sostegno all’autonomia rafforzata

Trasparenza
e semplificazione

Iniziativa costante e continuativa

I firmatari del patto per il lavoro
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Cgil
Cisl
Uil
Ugl
Anci
Upi
Legautonomie
Uncem
Agci
Confcooperative
Legacoop-ER
Cna
Confartigianato
Confcommercio
Confesercenti
Cia
Coldiretti
Confagricoltura
Confindustria
Confservizi
Unioncamere
Abi
Forum Terzo Settore
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna

Università di Bologna
Università di Ferrara
Università di Modena e Reggio Emilia
Università di Parma
Confimi
Comune di Bologna
Comune di Ferrara
Comune di Forlì
Comune di Modena
Comune di Parma
Comune di Piacenza
Comune di Ravenna
Comune di R. Emilia
Comune di Rimini
Città Metropolitana di Bologna
Provincia di Ferrara
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Modena
Provincia di Parma
Provincia di Piacenza
Provincia di Ravenna
Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Rimini
Regione Emilia Romagna

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

La programmazione dei Fondi Comunitari - il PSR
L’attuale programmazione dei fondi comunitari dello Sviluppo Rurale regionale 2014-2020 ha visto nella
Regione Emilia-Romagna una regione virtuosa nella capacità e qualità della spesa pubblica e una partecipazione molto forte delle imprese.
Una lettura dei dati presentati all’ultimo Comitato di Sorveglianza il 30 Aprile 2018 ci consegna una
regione dove più di 42.000 sono le imprese agricole impegnate nelle azioni ambientali, quasi 4.700
imprese agricole e imprese di trasformazione che hanno investito oltre 550 milioni di Euro nell’ammodernamento e nel miglioramento della competitività aziendale ed inoltre sono stati presentati ben
245 Gruppi operativi per l’innovazione con il coinvolgimento di partenariati qualificati composti da una
pluralità di soggetti.
Negli ultimi due mesi a rafforzare il comparto agricolo e agroalimentare sono stati inoltre finanziati 55
progetti di filiera con il coinvolgimento di oltre 1400 aziende che andranno a sviluppare investimenti
complessivi per oltre 360 milioni di Euro, sono state finanziate oltre 370 aziende agricole condotte da
giovani per favorire un ricambio generazionale e 2600 domande per la produzione biologica, portando
a 155.000 gli ettari biologici presenti in regione. Questi dati testimoniano una agricoltura di qualità,
dinamica, competitiva e sostenibile, obiettivi che il settore regionale si era dato fin dalle fasi iniziali della
programmazione in corso.
La cooperazione agricola ed agroalimentare in questo scenario svolge un ruolo da protagonista ribadendo la sua fondamentale importanza nello sviluppo competitivo del settore, nella promozione di
processi aggregativi e nella capacità di remunerare la fase agricola.
Per approfondire questa evidenza Legacoop Agroalimentare Nord Italia ha strutturato un monitoraggio
dei risultati delle nostre cooperative associate sui bandi del PSR dall’inizio di questa programmazione
ad oggi, per avere dei dati su cui costruire delle riflessioni strategiche e su cui poter valutare la nostra
azione associativa svolta finora e con la volontà di un continuo miglioramento.
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Rispetto ai macro temi del programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna il 67%
dei contributi ha riguardato la macro area competitività, il 22, 5% misure afferenti all’agroambiente (periodo complessivo di impegno) e un buon 10% interventi in innovazione e
formazione.

e

Per quanto riguarda i progetti di filiera, nonostante la complessità progettuale, l’eccesso di burocrazia
e una certa rigidità della Regione in fase di istruttoria, abbiamo visto l’approvazione di 13 progetti che
andranno a sviluppare complessivamente investimenti per 113 milioni di Euro e con contributi ammessi
per più di 41 Milioni di Euro. Sicuramente si tratta di un importante risultato soprattutto considerando
che tutte le filiere dei diversi settori, ad eccezione del lattiero-caseario, sono state finanziate a discapito
delle previsioni iniziali. Se focalizziamo l’attenzione invece su tutte le domande finanziate nelle diverse
misure da inizio programmazione delle nostre cooperative associate il contributo cumulato concesso
sale a più di 83 Milioni di Euro a fronte di spese ammissibili per quasi 165 Milioni di Euro.
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Se guardiamo invece la distribuzione dei contributi in base ai settori di appartenenza delle cooperative i
settori che hanno beneficiato maggiormente sono: il settore lattiero-caseario con il 26,8%, le
cooperative di conduzione con un 26,6% il settore ortofrutticolo con più del 20% e il vitivinicolo con
il 12,5%. A seguire gli altri settori. Questi valori si riferiscono al solo PSR e quindi non contabilizzato
l’OCM nei sui diversi settori (ortofrutta, vitivinicolo, apicoltura, ecc..).
SETTORE
Apicoltura
Cereali e proteoleaginose
Conduzione
Forestale
Lattiero Caseario
Ortofrutticolo
Sementiero
Servizi
Settori minori
Sociale agricola
Vitivinicolo
Zootecnia
Totale complessivo

SPESA AMMISSIBILE
963.006 €
9.169.019 €
14.711.230 €
109.226 €
56.540.780 €
42.149.726 €
6.987.383 €
2.698.924 €
782.468 €
782.248 €
26.375.287 €
3.310.371 €

CONTRIBUTO REGIONALE
406.808 €
3.853.366 €
22.108.713 €
401.977 €
22.324.615 €
16.979.226 €
2.410.523 €
2.179.438 €
312.987 €
649.852 €
10.392.252 €
1.158.629 €

164.579.668 €

83.178.388 €

0,5%
4,6%
26,6%
0,5%
26,8%
20,4%
2,9%
2,6%
0,4%
0,8%
12,5%
1,4%
100,00%

Un’altra variabile di indagine sono stati i territori di riferimento delle cooperative, secondo le proprie sedi
legali o specifiche attribuzioni degli STACP provinciali. Salvo i progetti di filiera e i gruppi operativi per
l’innovazione, che hanno avuto ambiti di intervento interprovinciale, le provincie su cui hanno insistito
più contributi sono state la provincia di Reggio-Emilia (20,2%), quella di Ravenna (15,8%) e Bologna
(15,3%). Seguono Forlì-Cesena (9%), Modena (7,2%) e Ferrara (7%).
PROVINCIA
BO
FC
FE
INTER-PROVINCIALE
MO
PC
PR
RA
RE
Totale complessivo

SPESA AMMISSIBILE
7.419.648 €
15.224.018 €
7.835.410 €
54.176.779 €
13.821.760 €
1.134.200 €
825.703 €
23.190.199 €
40.951.951 €
164.579.668 €

CONTRIBUTO REGIONALE
12.764.171 €
7.467.700 €
5.808.327 €
20.469.103 €
5.983.220 €
396.970 €
345.168 €
13.180.995 €
16.762.734 €
83.178.388 €

15,3%
9,0%
7,0%
24,6%
7,2%
0,5%
0,4%
15,8%
20,2%
100,00%

Il flusso dei contributi in relazione all’intreccio delle variabili prese in esame sono sintetizzate nella figura 1.
Questo attivismo imprenditoriale dimostrato nella nostra regione si è registrato anche in altre regioni del
distretto come Lombardia e Veneto o in altre regioni virtuose come la Toscana, ma a due anni dalla fine
della programmazione si evidenzia anche una difficoltà della spesa a soprattutto a livello ministeriale ed
in alcune regioni, che per problemi amministrativi sono in una fase non soddisfacente negli impegni di
spesa e a rischio disimpegno a fine 2018.
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In uno scenario di discussione della nuova politica agricola comune dove vengono ipotizzati tagli
significativi alla spesa dedicata a quell’importante strumento di pianificazione settoriale che
è lo Sviluppo Rurale, sarebbe davvero assurdo che, anche in questa programmazione, il
settore agroalimentare nazionale si trovasse nella condizione di dover restituire delle
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risorse all’Unione Europea o addirittura peggio far partire una corsa alla spesa di scarsa qualità dati i
tempi molto ristretti di emissione dei bandi pubblici.
In conclusione pensiamo che i risultati raggiunti nel quadriennio 2014-2020 siano soddisfacenti ed in linea con le programmazioni precedenti. Legacoop Agroalimentare Nord Italia è stata sicuramente molto
impegnata nel tentare di fornire le soluzioni migliori alle problematiche che via via si sono presentate.
Crediamo che questo pezzo di attività associativa sia molto importante e vada sostenuta attivamente
anche in futuro con adeguate risorse umane e professionalità per incrementare l’efficacia e la tempestività della nostra azione, grazie ad una sempre più stretta relazione e coordinamento su questi temi con
le vostre cooperative ed i responsabili di settore nei diversi territori.
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Figura 1 - Flusso distribuzione contributi PSR Emilia-Romagna alle cooperative aderenti a Legacoop Agroalimentare Nord Italia

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

_ 149 _

SAGGI BREVI

_ 150 _

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

Dinamiche demografiche e capitale umano in Emilia Romagna

Roberto Impicciatore e Rosella Rettaroli
Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

di Roberto Impicciatore e Rosella Rettaroli

1. Introduzione
I guadagni nella longevità e la persistente
bassa fecondità registrati negli ultimi
decenni stanno pesantemente modificando
la struttura per età della popolazione
italiana scardinando l’equilibrio numerico
tra le generazioni. Queste trasformazioni
stanno avendo, e ancora di più avranno
nei prossimi anni, importanti ripercussioni
sulla nostra società. La contrazione
numerica delle persone in età lavorativa e
l’aumento del peso delle fasce più anziane
pone seri problemi alla sostenibilità del
sistema previdenziale e, più in generale,
all’intero sistema di trasferimenti intergenerazionali. Inoltre, una popolazione
che invecchia modifica i propri profili di
consumo facendo crescere la domanda di
servizi di cura e in particolare la richiesta
di badanti, assistenti, infermieri, lavoratrici
domestiche. Si tratta di cambiamenti lenti
ma epocali, essendo senza precedenti.
La crescente scolarizzazione, con il
conseguente innalzamento dell’età media
in cui terminano gli studi, e il ritardo nei
processi di transizione allo stato adulto,
compreso l’ingresso nel mercato del
lavoro, vanno a intensificare gli effetti
negativi legati all’invecchiamento con
un’ulteriore erosione delle forze di lavoro,
questa volta nelle età più giovani. Proprio i
giovani sono diventati una risorsa limitata
e la scarsità dovrebbe favorire un rapido
ingresso nel mercato del lavoro e una
veloce ascesa (De Luigi et al, 2017). Ma
quello che sta succedendo va esattamente
nella direzione opposta. I consistenti flussi
di immigrati giunti dagli altri paesi negli
ultimi vent’anni, composti principalmente
da giovani lavoratori, hanno consentito
di mitigare gli effetti negativi delle
dinamiche in atto rimpiazzando, almeno

in parte, le quote di forze di lavoro erose
dall’invecchiamento. Allo stesso tempo,
gli immigrati hanno ringiovanito la
popolazione anche grazie al contributo in
termini di nuovi nati.
Il quadro a livello nazionale è tutt’altro
che omogeneo. Nell’ambito delle dinamiche demografiche, così come in quelle del
mercato del lavoro e delle condizioni economiche, i divari territoriali appaiono netti
e, in taluni casi, addirittura in ampliamento. L’analisi a livello subnazionale diventa pertanto una necessità fondamentale al
fine di impostare le adeguate risposte alle
trasformazioni in atto. In una regione come
l’Emilia Romagna, le tendenze demografiche in atto permettono di fornire vari spunti riflessione tali da identificare, rispetto
al contesto nazionale, non solo motivi di
preoccupazione, ma anche di (cauto) ottimismo.
Ad esempio, dagli anni Novanta, quando
l’Emilia Romagna presentava i tassi di
fecondità più bassi del mondo e sembrava destinata a un invecchiamento precoce
ed irrimediabile, la situazione è cambiata.
Non solo la fecondità è cresciuta, sebbene
tale crescita sia stata bruscamente frenata
dalla crisi economica, ma vi è stato un rilevante e benefico afflusso di popolazione
giovane giunta sia dall’estero che dalle altre regioni italiane.
I dati più recenti mostrano livelli di fecondità tra i più alti in Italia. Solo il Trentino
A.A., la Lombardia e la Valle d’Aosta mostrano livelli maggiori. Nonostante il saldo
naturale, dato dalla differenza tra nascite
e decessi, risulti negativo, la popolazione
è in crescita, grazie all’arrivo di immigrati sia dall’estero che dalle altre regioni. Il
quadro migratorio, infatti, risulta particolarmente dinamico con flussi consistenti
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sia in entrata che in uscita a dimostrazione
di un dinamismo della popolazione superiore alla media nazionale e capace di portare
giovamento agli squilibri locali del mercato
del lavoro.
Tuttavia, al fine di interpretare le
trasformazioni in atto e di immaginare
scenari futuri, è necessario inquadrare le
dinamiche demografiche alla luce delle
altre grandi trasformazioni sociali. In questo
senso, un ruolo di primo piano è senza dubbio
assunto dal capitale umano e, in particolare,
dal cambiamento della composizione
della popolazione in termini di livello
d’istruzione. Infatti, le trasformazioni in
termini di capitale umano rappresentano
un fattore importante e in grado di generare
prospettive più ottimistiche in relazione
agli effetti dell’invecchiamento della
popolazione. Con il progressivo ingresso
nelle classi di età più anziane delle coorti
di lavoratori più istruiti, assisteremo
all’aumento generalizzato dell’istruzione
media anche tra i lavoratori meno giovani.
Si tratta di un fenomeno globale che
investirà in maniera determinante anche
l’Emilia Romagna.
Considerate la forte e positiva relazione tra
istruzione e produttività e le migliori condizioni di salute riportate dalle donne e gli
uomini più istruiti, possiamo attenderci rilevanti incrementi nella produttività anche
nelle fasce di età meno giovani. Inoltre, le
persone più istruite tendono a ritardare l’uscita dal mercato del lavoro con un conseguente aumento atteso nei prossimi due o
tre decenni della partecipazione lavorativa
nelle fasce d’età 55-64 anni e, probabilmente, anche in quella con 65 anni e più. È necessario, tuttavia, che i guadagni osservati
in termini di livelli d’istruzione e di sopravvivenza, frutto degli sforzi sostenuti negli
anni passati al fine di estendere il sistema
scolastico/universitario e quello sanitario,
continuino anche nei prossimi anni.
Un secondo aspetto da sottolineare è
relativo ai flussi migratori. Per quanto
gli arrivi dall’estero siano stati rilevanti
in termini numerici negli ultimi anni, la

mobilità interna continua a costituire un
elemento di straordinaria importanza per le
sorti della regione Emilia Romagna. Anche
qui la relazione con il capitale umano è
molto stretta. Infatti, uno dei motori di
questi flussi interni continua ad essere la
forte e persistente attrattività dell’Emilia
Romagna verso gli studenti universitari.
Negli ultimi quindici anni si sono iscritti
nelle Università locali una media annua di
quasi 10 mila studenti provenienti da altre
regioni, con un trend in forte crescita negli
ultimi anni. Inoltre, l’Emilia Romagna
riesce a inserire nel proprio mercato del
lavoro un’ampia fetta di questi studenti
arrivati da fuori regione rivelandosi come
una delle regioni in Italia con la maggiore
capacità di trattenere e valorizzare le
loro competenze. Non ultimo, l’arrivo di
persone giovani e altamente scolarizzate è
un punto di forza della regione anche per
contrastare il processo di invecchiamento e
il depauperamento delle forze di lavoro.
La parte restante di questo saggio è così
strutturato: nella seconda parte ci proponiamo di illustrare le principali dinamiche
demografiche della regione Emilia Romagna ponendo particolare attenzione al calo
della fecondità, alla mobilità sul territorio e al processo di invecchiamento della
popolazione; nella terza e quarta parte, ci
concentriamo sulle relazioni tra dinamiche
demografiche e capitale umano ponendo
particolare enfasi alle previsioni di popolazione per titolo di studio (parte terza) e alla
mobilità studentesca (parte quarta).
2. Situazione demografica dell’Emilia
Romagna
L’Emilia-Romagna è la sesta regione per
ordine di grandezza tra le 20 italiane. La
sua storia demografica è conosciuta e spesso citata all’interno del quadro demografico
nazionale come storia che precorre le tendenze evolutive di molte altre aree del paese
(Rettaroli, Zurla 2014). L’analisi delle sue
dinamiche demografiche permette dunque
di fornire vari spunti di riflessione.
Al primo gennaio 2018 la Regione conta 4
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milioni e 461mila individui, il 7,4% della
popolazione nazionale (e il 38% della ripartizione Nord-Est). Nella figura 1, oltre all’evoluzione a partire dal secondo dopoguerra, vengono rappresentate anche le stime
di popolazione fino al 2035 ricavate dalle
previsioni demografiche curate dall’ufficio
statistico della Regione Emilia-Romagna e
riferentesi a ipotesi specifiche sulla dinamica demografica di fecondità, mortalità e
migratorietà. La crescita della popolazione
emiliano-romagnola ha seguito, dal 1951 a
oggi, un andamento non costante nel tempo,
alternando fasi di crescita rapida a momenti
di stallo o leggera riduzione. L’ultimo periodo di vigore demografico parte a metà
anni ‘90 e arriva fino al 2010 (fig. 1).
Fig. 1 -Evoluzione numerica della popolazione della Regione
Emilia-Romagna dal 1951 al 2018 e popolazione prevista fino al
1/1/2035 sotto vari scenari di ipotesi.
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si trovano contingenti molto numerosi che
beneficiano degli elevati livelli di sopravvivenza, mentre nelle classi centrali le persone in età lavorativa e riproduttiva sono di
dimensione molto più ridotta; infine lo scarso numero di nuovi nati non può permettere
comunque alla popolazione di auto-alimentarsi senza forti scambi in entrata e in uscita.
L’evoluzione della popolazione deriva, infatti, dagli effetti combinati della componente naturale e di quella migratoria. La
prima fase di crescita, fino a metà degli anni
’70, è prevalentemente dovuta al saldo naturale sempre positivo e in grado di controbilanciare anche gli effetti di una componente migratoria ancora leggermente negativa
(fig. 2). Nella seconda fase il saldo naturale diviene via via negativo e decresce fino
ad assestarsi su un eccesso annuo di quasi
20.000 morti rispetto ai nati, mentre quello migratorio si assesta su valori positivi,
intorno alle 10.000 unità annue, per effetto
soprattutto degli arrivi provenienti prevalentemente dalle regioni del Mezzogiorno
che compensano in buona parte le perdite
naturali.
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Fig. 2 - Evoluzione del saldo naturale e migratorio della popolazione
residente – Anni 1952 -2017 – Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Da allora sembra iniziata una nuova fase di
stabilità che si protrarrà plausibilmente almeno fino alla metà degli anni ’30 del 2000,
vere le ipotesi previsive. In questa lunga
fase evolutiva, la popolazione regionale
ha però cambiato profondamente tutti i sui
connotati strutturali. Innanzitutto, le variazioni positive della popolazione residente
a partire dalla metà degli anni ’70 del ‘900
sono dovute sempre al consistente contributo della dinamica migratoria sia interna sia
estera. Se non ci fosse movimento migratorio la popolazione totale sarebbe già da
oltre trent’anni in diminuzione a causa della
struttura per età invecchiata e della propensione contenuta a fare figli.
La struttura per età dei residenti in Regione
rappresenta un forte vincolo per le possibilità di sviluppo futuro: nelle età avanzate

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’incremento di popolazione a partire dalla metà degli anni ‘90 è anch’esso principalmente dovuto al crescente contributo
migratorio, sia interno sia estero, mentre le
perdite derivanti dal movimento naturale
hanno cominciato a ridursi dalla fine degli
anni ‘90 assestandosi, dal 2004 al 2010, su
un eccesso di decessi, rispetto ai nati, inferiore e mediamente di circa 6.000 unità
annue; il saldo negativo inizia di nuovo a
crescere con il 2011 e arriva a superare le
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18mila unità nel 2017. Fino ai primi anni
2000 il saldo migratorio è sostenuto principalmente dai movimenti con le altre regioni
italiane (si veda la fig. 3), in particolare con
le regioni centrali e meridionali, mentre a
partire all’incirca dal 2003 il rapporto si inverte e i movimenti con l’estero diventano
la principale fonte di alimentazione del saldo migratorio, con alcuni picchi legati principalmente a procedure di regolarizzazione
della componente irregolare (sanatorie e
decreti flussi).
Come già sottolineato, gli anni ‘2000 sono
quelli in cui anche il saldo naturale ha ridotto la propria negatività. Dal 2000 al 2010
le nuove forze messe in campo dalla giovane popolazione immigrata, principalmente
straniera, danno un nuovo impulso alla crescita e segnano l’inizio di una nuova fase.
I ritmi di crescita si sono attestati su livelli
sostanzialmente doppi rispetto al secondo
dopoguerra: tra il 2001 e il 2011 l’incremento è stato di oltre 453mila individui. Questo
corrisponde a un aumento percentuale nel
periodo pari a circa il 12%, decisamente superiore a quello italiano (6,4%) e a quello
della circoscrizione del Nord-Est (9,5%); la
popolazione di cittadinanza straniera mostra
poi una dinamica particolarmente accentuata (+269,6%) sia rispetto alla componente
italiana della regione (2,2%) sia a quelle
STRANIERE della ripartizione Nord-est
(+246,4) e dell’Italia intera (+242,4). Dopo
il 2011 la fase propulsiva giunge al termine
e il calo annuo dei nuovi nati mantiene la
sua progressività.
Fig. 3 - Tassi migratori per l’Emilia Romagna: totale, interregionale e con l’estero dal 1973 al 2017 (per mille residenti)
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Fonte: Regione Emilia-Romagna
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interregionale

totale

Dal 2012, probabilmente anche per effetto
della crisi economica, i flussi rallentano e si
assiste ad una stabilizzazione dell’ammontare della popolazione. I dati Istat segnalano
che nel 2016 la popolazione italiana è per
la prima volta in regresso numerico. La popolazione della Regione non segue la stessa
via (almeno stando ai dati del database regionale) ma la velocità di crescita è tendenzialmente vicina allo zero.
Fig. 4 - Permessi di soggiorno (asse dx) concessi per anno e motivo della richiesta (asse sn) richiesta permessi in Emilia Romagna.
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Fonte: Istat, database I.Stat

La minore attrattività dall’estero è segnalata anche dal trend discendente delle richieste annue di permessi di soggiorno, legate
oramai quasi esclusivamente a ricongiungimenti familiari o a motivi di asilo e umanitari (fig. 4).
Dinamica demografica naturale e migratoria hanno cambiato le caratteristiche strutturali della popolazione regionale.
Innanzi tutto, le variazioni assolute e percentuali della popolazione tra il 2001 e il
2018 testimoniano la dinamicità della componente straniera. Dalle previsioni di popolazione effettuate dalla Regione EmiliaRomagna, inoltre, proprio la popolazione
straniera continuerebbe ad essere motore
privilegiato della crescita, seppure molto
più lenta che in passato, anche per il prossimo futuro, dato che la parte di popolazione
che rientra tra gli autoctoni, almeno sul lato
definitorio della cittadinanza, mostra una
dinamica naturale insufficiente (tav.1). Restano da valutare, rispetto a tali scenari, le
conseguenze delle politiche di chiusura in
atto nei confronti delle immigrazioni dall’estero che hanno costituito una delle poste
principali in entrata nell’ultimo decennio.
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Tav. 1 - Popolazione residente in Emilia-Romagna per cittadinanza (scenario centrale). Variazioni assolute e percentuali

2018-2035
Variazioni assolute
Italiani

2001-2018
75.042

hp centrale
-58293

Stranieri

403.224

75923

Totale

478266

17630
2018-2035

Variazioni percentuali
Italiani

2001-2018
2,0

hp centrale
-1,49

297,7

14,09

12,0

0,40

Stranieri
Totale

Fonte: elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna

Fig. 5 - Acquisizioni di cittadinanza della popolazione straniera
(valori a sinistra) e peso percentuale sul totale delle richieste per
il Nord-Est e per l’Italia (valori a destra)
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Fonte: Istat

Oggi la popolazione straniera regionale ammonta al 12% della popolazione totale contro un 10,5% del Nord-Est e l’8,4% italiano.
Come mostra la fig.5, la popolazione regionale non straniera ha però un altro flusso
importante di dinamicità interna, costituito
dalle acquisizioni di cittadinanza di cittadini
stranieri residenti. La crescita più consistente della popolazione straniera per maggiore dinamicità naturale e immigratoria deve
quindi scontare le perdite numeriche a favore della parte “italiana” dovute proprio
alle acquisizioni di cittadinanza. Solo a fini
esemplificativi e prendendo come esempio
l’anno 2016, la Regione ha calcolato per la
parte straniera, che a fronte di un guadagno
di 8mila unità per saldo naturale e di 15mila
unità per saldo migratorio, vi sia stata un’uscita di 25mila individui verso la parte “italiana” della popolazione regionale.
Le trasformazioni in questi ultimi decenni,
dovute soprattutto alla contrazione delle nascite legate alla bassa fecondità, ha portato e
continuerà a portare inesorabilmente verso
una riduzione delle persone in età da lavoro
e a un saldo negativo tra coloro i quali usciranno dal mercato del lavoro e quelli che

entreranno. Le migrazioni svolgono solo
una funzione di rallentamento di questo fenomeno.
Com’è facile dedurre dalla fig. 6, la riduzione numerica progressiva riguarderà la popolazione maschile e femminile tra i 30 e i 50
anni che non sarà sostituita dalle classi di
età più giovani che nel frattempo invecchieranno, poiché il rapporto numerico è a tutto
svantaggio delle generazioni più recenti.
La sostituzione delle generazioni nelle
varie classi di età inoltre potrebbe non
essere più supportata con la stessa intensità
del recente passato dalle entrate di nuovi
immigrati, soprattutto se dovesse persistere
una situazione di bassa crescita economica.
Inoltre, se si guarda alla composizione per
classi di età della popolazione regionale
anche per cittadinanza (fig.7), si nota come
con il passare degli anni l’incremento della
parte più giovane derivi principalmente
dall’apporto degli immigrati. Diventa
quindi fondamentale per lo sviluppo socioeconomico nel medio futuro tenere conto di
tali evoluzioni intervenendo con politiche
di integrazione e di pari opportunità di
formazione al fine di migliorare la qualità
del capitale umano presente in Regione e
derivante da questo specifico sottogruppo.
Un aspetto di rilevante importanza per la
dinamicità delle componenti demografiche
è indubbiamente legata alla componente
naturale delle nascite. Il problema della
bassa natalità non può essere definito solo
come strutturale, poiché legato a dimensioni
di scelta individuale complesse. Tuttavia
indubbiamente anche i numeri demografici
contano.
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Fig. 6 - Variazioni assolute stimate delle classi della popolazione
a partire dall’ammontare del 2015
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Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna
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Fig. 7 - Proporzioni di popolazione entro i 50 anni (a) e dai 65 in poi per cittadinanza (b)
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La componente di donne in età riproduttiva
diminuisce nel tempo e anche su questa quota di popolazione femminile la composizione
percentuale è a favore delle donne straniere
(fig. 8a) alla cui presenza e più elevata prolificità rispetto alle italiane è per gran parte
legata la dinamica positiva della fecondità
regionale tra il 2000 e il 2010.

Com’è possibile notare, infatti, dalla fig. 8b,
l’intensità della fecondità per età delle donne
straniere, sebbene in calo, è chiaramente più
elevata delle donne di cittadinanza italiana e
concentrata nelle età più giovani.

Fig. 8 - Proporzioni di donne in età feconda e tassi di fecondità per età per cittadinanza

(a) - Donne in età feconda
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Fig. 9 - Numero medio di figli (tasso di fecondità totale TFT) per donna per ordine di nascita (a) e proporzioni di nati da madri straniere (b)
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ne della velocità del cambiamento di una
popolazione (fig.10).
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Fig. 10 - Indice totale di turnover (natalità+ mortalità+immigr
atorietà+emigratorietà) della popolazione dell’Emilia-Romagna
dal 1952 al 2017.
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I risultati di questa commistione sono interessanti e inaspettati. Dagli anni Novanta, quando l’Emilia-Romagna presentava
i tassi di fecondità più bassi del mondo e
sembrava destinata a un invecchiamento
precoce ed irrimediabile, la situazione è
cambiata. Non solo la fecondità è cresciuta,
ma, nonostante la brusca frenata dovuta alla
crisi economica, anche i livelli di fecondità
attuali rimangono tra i più alti in Italia. Solo
il Trentino A.A., la Lombardia e la Valle
d’Aosta mostrano livelli maggiori.
La Regione Emilia-Romagna che ha mostrato la più alta fecondità italiana nel primo
decennio del 2000 con un numero medio di
figli per donna pari a 1,54 nel 2010, in linea con quello del Nord-Est ma più elevato
della media italiana di 1,46, ha anche visto
crescere, dopo moltissimi anni la proporzione dei secondogeniti e dei terzogeniti o più
(fig. 9a). In questo quadro, nello stesso periodo la proporzione dei figli da madri straniere è poco al di sotto del 30% e si assesta
al 32% nel 2017 (fig. 9b).
In Regione, quindi, hanno convissuto in
questo arco quasi ventennale del nuovo
secolo due modelli di riproduzione: quello
delle donne italiane, a fecondità tardiva,
che stanno recuperando dopo i 35 anni le
nascite non avvenute ad età più giovani e
quello delle donne non italiane che hanno
sviluppato a pieno il loro potenziale di
fecondità prima dei 35 anni fino al 2010
ma che successivamente iniziano ad
assomigliare sempre di più alle donne del
paese che le hanno accolte (tav. 2).
Passando dal 2010 al 2017, sia la fecondità
delle donne italiane che straniere aumenta
dopo i 35 anni, segnalando che la fase
riproduttiva più dinamica di queste ultime
si è esaurita.
Possiamo sintetizzare la somma delle variazioni naturali (tasso di natalità + tasso di
mortalità) in un solo indice di turnover naturale, la somma delle variazioni migratorie1
(tasso di immigratorietà + tasso di emigratorietà) nell’indice di turnover migratorio.
L’indice di turnover totale, dalla somma dei
due, ci permette di avere la rappresentazio-

turnover naturale

turnover totale

turnover migratorio

Fonte: Elaborazioni su dati Regione Emilia-Romagna

L’indice di turnover totale è tornato in Regione agli stessi livelli degli anni ’50. Le
transizioni complessive sono aumentate, segno della velocità dei cambiamenti, e visto
che il turnover naturale non si muove, quasi
tutto dipende, nella dinamica della demografia regionale, dai movimenti di individui
sul territorio. La stabilità negli ammontari
totali di popolazione di figura 1 nasconde
in realtà movimenti e scambi molto veloci.
Tab. 2: Livelli di fecondità cumulata prima e dopo i 35 anni della
donna, età media delle madri alla nascita dei figli e proporzioni
di fecondità espressa sul totale
Fecondità cumulata
fino a/da (1000 donne)
Anni
2017 Ita
Stra
2010 Ita
Stra

Età media
alla nascita dei figli

<35

>35

di cui
40+

TFT

Madre

767,7

394,2

87,9

1162

31,3

1725,9

369,7

86,4

2096

31,0

881,6

388,5

79,0

1270

30,9

1948,5

349,4

75,6

2298

28,1

padre
35,3
34,9

Proporzioni di fecondità
espressa sul totale
2017 Ita
Stra
2010 Ita
Stra

66,1

33,9

7,6

100,0

82,4

17,6

4,1

100,0

69,4

30,6

6,2

100,0

84,8

15,2

3,3

100,0

Fonte: Elaborazione su dati Istat

3. Invecchiamento mercato del lavoro e
capitale umano.
Il contrarsi della capacità di rinnovo della popolazione regionale sia in termini di
movimento naturale che migratorio ha tra
le conseguenze l’invecchiamento della po-
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polazione e l’aumento del numero assoluto
degli anziani. Se guardiamo alle proporzioni sul totale della popolazione ultrasessantacinquenne (tav.3), essa ammonterà a più
del 28% del totale nel 2035, in linea con la
tendenza media italiana, e tale compagine
sarà costituita per il 30% da ultraottantenni2.
Tav. 3 - Proporzioni (%) di popolazione ultrasessantacinquenne
sul totale della popolazione per classi di età
Anno

65-79

80-94

95+

65+

2005

16,2

6,2

0,2

22,6

2015

15,8

7,4

0,2

23,4

2025

16,3

7,6

0,7

24,5

2035

19,7

8,0

0,7

28,4

Fonte: Previsioni Regione Emilia-Romagna

In una popolazione che invecchia si riduce
la quota di individui in età attiva. Anche le
recenti previsioni Istat indicano che a partire
dal 2025, nonostante i flussi migratori, il
contingente di persone in età potenzialmente
attiva (15-64 anni di età) andrà diminuendo
in misura sempre maggiore fino a toccare
una decrescita annua compresa tra le 20 e
le 25 mila unità negli anni trenta di questo
secolo (fig, 11).
Fig. 11 - Variazione annua nel numero di individui potenzialmente attivi (età 15-64 anni) prevista per gli anni 2017-2050 in
Emilia-Romagna
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Tuttavia, le aspettative in termini di costi
economici e sociali legate all’invecchiamento si basano su alcune misure convenzionali del fenomeno nelle quali la
definizione di anziano è rigidamente basata sull’età anagrafica. Misure dinamiche
dell’invecchiamento che tengano conto
delle trasformazioni in atto disegnano un
quadro a tinte meno fosche (si veda, a tal
proposito. De Santis, 2014). Partiamo dalle
trasformazioni nella sopravvivenza. La speranza di vita alla nascita ha raggiunto oggi

in Regione gli 82,4 anni per gli uomini e gli
85,4 per le donne contro gli 80,4 e gli 84,9
rispettivamente per il contesto nazionale,
ed è prevista in tendenziale aumento per il
prossimo futuro.
Soprattutto, continuano ad aumentare gli
anni di vita trascorsi in buona salute (fig.
12), pari a 62 anni sia per gli uomini che
per le donne, più elevati rispetto alla media
nazionale di 60 e 58 rispettivamente; ciò significa che i nuovi anziani che deriveranno
dalle attuali giovani generazioni saranno
sempre più in grado di contribuire alla vita
produttiva e culturale del paese.
Fig. 12 - Evoluzione della speranza di vita e(0) e della speranza di
vita in buona salute alla nascita.
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Con il progressivo ingresso nelle classi di
età più anziane delle coorti di lavoratori più
istruiti, inoltre, assisteremo all’aumento generalizzato dell’istruzione media anche tra i
lavoratori meno giovani.
Utilizzando le previsioni sviluppate dal
Wittgenstein Centre for Demography and
Global Human Capital per tutti i paesi del
mondo, ed esaminando la situazione per l’Italia, la figura 13 mostra l’evoluzione positiva dell’innalzamento del livello di istruzione che verrà raggiunto nel futuro anche
per le classi di età più anziane.
La figura mostra l’ampliarsi già al 2035
dell’area relativa al raggiungimento del diploma di scuola superiore e di un titolo di
istruzione terziaria per la popolazione delle
classi di età adulte e anziane.
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Fig. 13 - Piramidi delle età per livello di istruzione raggiunto. Italia 2015 e previsioni 2035
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Applicando la stessa metodologia ai dati
di popolazione regionale, si ottengono per
l’Emilia-Romagna i dati rappresentati nella
fig. 14.
I 60-69enni emiliano-romagnoli in possesso di un titolo di scuola superiore, pari al
27% nel 2015 saranno il 44% nel 2035; coloro che saranno in possesso di un titolo di
studio universitario passeranno nello stesso
intervallo di tempo dal 11% al 15%.
I 70-79enni con un titolo di scuola superiore, pari al 16% nel 2015 costituiranno il 38%
nel 2035; coloro che saranno in possesso di
un titolo di studio universitario passeranno
a loro volta dal 7% al 13%.
Fig. 14 - Proporzioni di popolazione dai 50 anni in poi per classi
di età e livello di istruzione raggiunto
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Fonte: Elaborazione su dati Regione Emilia -Romagna e Wittgenstain Centre

La letteratura esistente sottolinea come l’istruzione risulti positivamente correlata sia
con più alti livelli di produttività (per una
rassegna si veda Jones 2001) sia con migliori condizioni di salute (Lutz et al 2008).

Inoltre, le persone più istruite tendono
a ritardare il pensionamento (Burtless
2008) per una serie di motivi: i lavoratori
meno istruiti sono più spesso impegnati
in mansioni manuali, generalmente più
logoranti e tali da ridurre la lunghezza
della vita lavorativa; le persone con più
basso titolo di studio, proprio per il ridotto
numero di anni trascorsi in istruzione,
tendono a entrare prima nel mercato del
lavoro e quindi a maturare prima il diritto
alla pensione; i lavoratori più istruiti, come
già sottolineato, hanno una salute migliore e
un’aspettativa di vita più alta che permette
loro più facilmente di continuare a lavorare
anche a età avanzate; le retribuzioni dei
lavoratori meno istruiti sono mediamente
inferiori, con l’effetto di disincentivare
il prolungamento dell’attività lavorativa
soprattutto dove sono più diffuse le pensioni
a carattere redistributivo.
Questi fattori ci suggeriscono che possiamo
attenderci nei prossimi due o tre decenni un
incremento della partecipazione lavorativa
nelle fasce d’età 55-64 anni e probabilmente
anche in quella con 65 e più anni.
Man mano che i lavoratori meno istruiti, e
meno produttivi, usciranno dalle forze di
lavoro, la produttività media dei lavoratori
più anziani che continueranno a lavorare
tenderà ad aumentare diventando comparabile a quella delle classi più giovani (Impic-
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ciatore e Semenza 2018).
I guadagni in termini di livelli d’istruzione
che possiamo osservare oggi sono la conseguenza degli sforzi sostenuti negli anni
passati al fine di estendere l’istruzione scolastica e universitaria, e gli sviluppi attesi
nei prossimi decenni nei livelli di scolarizzazione delle fasce d’età più avanzate costituiranno una delle risorse più rilevanti per
fronteggiare le temute conseguenze dell’invecchiamento.
A ogni modo, la sostenibilità sociale dell’invecchiamento e il relativo ottimismo suggerito dalle nuove misure del fenomeno e dai
miglioramenti legati alla diffusione dell’istruzione e di abitudini di vita più salutari
si basano sull’assunzione che nei prossimi
anni il sistema sanitario e dell’istruzione
non peggiorino (Impicciatore 2015). Ulteriori investimenti in grado di rinforzare
questi due settori strategici permetteranno
di rilassare i vincoli causati dal processo di
invecchiamento e di preservare l’equilibrio
tra cambiamenti demografici e mercato del
lavoro.
4. Mobilità studentesca e capitale umano
La comunità scientifica è concorde nel
considerare la rilevanza del capitale umano
per gli individui e per la società e, in
particolare, nell’identificarlo come il vero
motore dello sviluppo economico (Lucas
1988). Tuttavia, la produzione di capitale
umano è una condizione necessaria ma non
sufficiente a garantire lo sviluppo locale a
causa della mobilità territoriale. Infatti, la
limitata valorizzazione delle risorse umane
sviluppate in loco può spingere gli individui
a spostarsi altrove andando a configurare
una perdita netta di capitale umano (si veda
ad esempio, Tornatzky et al., 2001), mentre
la capacità di attrarre persone qualificate
da altre aree può fungere da volano allo
sviluppo. Il possibile sbilanciamento tra
capitale umano in entrata e in uscita è
oggetto di un ampio dibattito in Italia, legato
principalmente al potenziale brain drain
dalle regioni meridionali, un fenomeno tale
da perpetuare se non addirittura accentuare

le differenze con il resto del paese (Goria
e Ichino 1994; Piras 2005; Viesti 2005). In
questo ambito, la mobilità studentesca, per
quanto costituisca solo una parte del più
vasto fenomeno della mobilità interna, va a
configurarsi come un aspetto fondamentale
per l’analisi dello sviluppo delle varie aree
del paese. Le università hanno un ampio
impatto sulla realtà locale formando le
professionalità che risultano indispensabili
nel sostenere l’economia dell’area in
cui sono inserite. Questo meccanismo
è rafforzato qualora vi sia un’adeguata
capacità di attrarre gli studenti dalle altre
aree. Gli studenti universitari sono una delle
componenti più mobili di una popolazione
e la definizione delle loro traiettorie può
pesantemente influenzare la distribuzione
del capitale umano sul territorio (DukeWilliams 2009).
Il quadro generale del Paese mostra un
numero di immatricolazioni alle Università italiane che, dopo il picco registrato nel
2003/04, ha visto una significativa diminuzione nel periodo successivo, con una
leggera inversione di tendenza solo negli
ultimi anni (fig. 15). Parallelamente, la percentuale di studenti che si iscrive in una
regione diversa da quella di residenza è in
crescita da un decennio. Se nel 2008/09 uno
studente su cinque si spostava per studio,
nel 2017/18 si arriva a quasi uno su quattro.
È interessante notare che l’aumento della
propensione a spostarsi fuori regione per
proseguire gli studi avvenga proprio negli
anni caratterizzati dalla crisi economica.
Sebbene sia difficile spiegare adeguatamente le motivazioni sottostanti questa crescita, è plausibile che il recente aumento della
mobilità studentesca possa essere spiegato
da una rinnovata spinta a cercare contesti
socio-economici in cui valorizzare il capitale umano acquisito. La crisi avrebbe pertanto agito spingendo a investire maggiormente nel capitale culturale e nelle credenziali
educative come risorse necessarie per trasformare momenti di cambiamento sociale
in opportunità personali. Per gli studenti
residenti in alcune aree del paese, questo si
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traduce nella necessità di uno spostamento in zone dove l’istruzione terziaria è più
valorizzata e dove le aspettative sul mercato del lavoro, sia in termini occupazionali
sia salariali, sono più elevate (Impicciatore
2016).
L’Emilia Romagna è, insieme a Lombardia
e Lazio, la regione che negli ultimi quindici
anni ha attratto più studenti da altre regioni.
Dal 2003/04 in poi si sono iscritti in Emilia
Romagna quasi 150mila studenti da altre
regioni, una media di quasi 10mila l’anno,
un valore appena inferiore a quello della
Lombardia (una media di 10.100 l’anno per
un totale di 151mila) e superiore a quello
del Lazio (circa 9.400 l’anno per un totale
di 142mila). Si tratta di una attrattività
che è cresciuta rapidamente negli ultimi
anni (fig. 16) portando l’Emilia Romagna
nell’anno accademico 2017/18 in testa alla
classifica delle regioni più ricettive con un
arrivo di 13.700 studenti e permettendole
di sorpassare anche la Lombardia (13.200),
mentre il Lazio è in netto calo (8.100).
Gli studenti universitari che arrivano in
Emilia Romagna provengono principalmente dalle regioni limitrofe quali la Lombardia (15,8% del totale dei provenienti
fuori regione nel periodo considerato), il
Veneto (15,2%) e le Marche (14%) con una
considerevole presenza di studenti pugliesi
(19,8%) e siciliani (12,3%). Il numero di
studenti provenienti dall’estero si attesta su
una media di quasi il 5%.
A fronte di questa accentuata attrattività
vi è una modesta propensione ad andare a
proseguire gli studi in altre regioni da parte
dei giovani studenti residenti in Emilia
Romagna. Meno di uno studente emilianoromagnolo su dieci si sposta altrove. Ne
risulta un saldo tra arrivi e partenze in chiara
crescita dopo una fase di stasi (figura 16).
Nel complesso del periodo 2003/042017/18, il saldo tra studenti “inflow” e
“outflow” è stato pari a quasi +116mila in
Emilia Romagna. Ben staccate sono il Lazio (+95mila) e la Lombardia (+86mila). In
generale, l’attrattività della regione risulterebbe ancora più eclatante rispetto alle altre

regioni italiane qualora la considerassimo in
proporzione alla popolazione residente.
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Fig. 15 - Numero di immatricolati nel complesso (valori a sinistra) e percentuale di studenti che si immatricola in una regione
diversa da quella di residenza (valori a destra). Italia. 20032018.
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Fonte: Elaborazioni su dati MIUR.

Fig. 16 - Numero di immatricolati da fuori regione nelle Università dell’Emilia Romagna (inflows), numero di emilianoromagnoli immatricolati in altre regioni (outflows) e saldo tra
i due valori. 2003-2018.
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Fonte: Elaborazioni su dati MIUR.

Questo fenomeno è dovuto probabilmente
non solo al prestigio degli atenei ma anche
alle buone aspettative che il mercato del lavoro riesce a creare. Infatti, recenti analisi
(Dotti et al., 2013; Impicciatore 2016) mostrano che in Italia la mobilità degli studenti
ripercorre in larga parte la mobilità dei lavoratori suggerendo che, indipendentemente
dalla reputazione delle università, la scelta
della sede universitaria rappresenta per i
giovani una scelta che viene realizzata in
base alle personali aspettative e ambizioni
nel mondo del lavoro.
Questo suggerisce che gli studenti delle
altre regioni potrebbero essere incentivati
a trasferirsi in Emilia Romagna già durante gli studi universitari grazie alle più alte
aspettative di un inserimento lavorativo e di
standard di vita più elevati, questo soprat-
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tutto per chi proviene da regioni del Mezzogiorno.
Tale aspetto sottolinea il reciproco effetto
tra attrattività delle università e sviluppo
economico, che è stato già ampiamente trattato in letteratura (Dotti et al., 2013; Fratesi e Percoco 2014; Capuano 2012; Ciriaci
2005; Impicciatore e Tuorto 2011; Panichella 2013).
Da un lato le università beneficiano dal dinamismo del mercato del lavoro locale in
termini di una maggiore capacità di attrarre
gli studenti migliori, dall’altro le università,
attraendo gli studenti migliori da altre regioni, forniscono una forza lavoro di qualità
più elevata al sistema del lavoro locale incentivando lo sviluppo economico.
Questo aspetto è rafforzato dal fatto che
la mobilità studentesca risulta fortemente selezionata in base alle competenze. In
atri termini, a spostarsi sono soprattutto gli
studenti più bravi e meritevoli, in particolar
modo se lo spostamento è di lungo raggio
(Tosi et al 2018). Tuttavia, il beneficio diventa effettivo solo se il mercato del lavoro
locale riesce effettivamente a trattenere gli
studenti arrivati da fuori regione.
Ci si chiede, allora, qual è la capacità di
trattenere gli studenti anche dopo la laurea.
Dati Istat del 2011 sull’inserimento professionale dei laureati mostrano che su 100
laureati domiciliati in Emilia Romagna a
4 anni dalla laurea, uno su tre proviene da
un’altra regione, la quota più ampia tra tutte
le regioni italiane (fig. 17).

Di questi, ben il 45% si è laureato in regione (e dunque ha percorso una mobilità ante
lauream), a dimostrazione del fatto che scegliere l’Emilia Romagna come destinazione
per gli studi universitari si rivela un buon
investimento anche in ottica occupazionale.
Inoltre, è opportuno sottolineare che a rimanere sono più spesso proprio gli studenti che
hanno ottenuto le performance scolastiche e
universitarie migliori (Tosi et al., 2018) a
dimostrazione di una capacità di valorizzare
il capitale umano in arrivo dalle altre regioni con un rapido ed efficace inserimento nel
mercato del lavoro locale.

Fig. 17 - Percentuale di laureati a 4 anni dalla laurea provenienti da fuori regione per percorso migratorio e regione di
domicilio. Regioni del Centro-Nord. 2011.
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I tassi di immigratorietà e migratorietà sono considerati
come somma di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche
a livello comunali e quindi includono anche la mobilità
interna alla regione oltre a quella interregionale e verso
l’estero
Se nella popolazione cresce la quota di over 65enni, è
più che probabile un incremento del numero annuo di
decessi che avverranno però in media ad età sempre più
elevate. Nel 2016, dalla loro struttura per età si deduce che il 40,1% si colloca nella fascia 65-84 anni, e il
50,3% tra gli over 85enni.

Fonte: Indagine ISTAT sull’inserimento professionale dei laureati 2011.
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Come è cambiata l’occupazione in Emilia Romagna durante e
dopo la Grande Recessione
di Ivana Fellini ed Emilio Reyneri
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1. Livello e composizione demografica dell’occupazione
1.1. Caduta e (parziale) ripresa
La Grande Recessione, iniziata alla fine
del 2008 e terminata (forse!) alla fine del
2017, ha avuto un impatto sul mercato
del lavoro italiano persino peggiore della
Grande Crisi del 1929, come ha messo in
luce un tentativo di compararne gli effetti,
pur in contesti economici, sociali e politici molto differenti1. Anche l’occupazione
dell’Emilia-Romagna ne ha sofferto pesantemente, sia pure un poco meno delle
regioni del Nord e soprattutto dell’intera
Italia. Infatti, dal 2008 al 2013, l’anno che
segna l’acme della recessione, in EmiliaRomagna le persone occupate si riducono di 2,4 punti percentuali, da 1.944 mila
a 1.896 mila, contro una riduzione di 2,8
punti delle regioni settentrionali e di ben
3,9 punti dell’intera Italia. In Emilia-Romagna anche la successiva ripresa economica porta a migliori risultati: nel 2017 gli
occupati raggiungono le 1.962 mila unità,
superando di 0,9 punti percentuali il livello
del 2008, mentre il recupero delle regioni
settentrionali è inferiore sia pur di poco
(più 0,5 punti rispetto al 2008) e per l’intera Italia occorrerà attendere il secondo
trimestre del 2018 perché l’occupazione
ritorni al livello del 2008.
Tuttavia, se consideriamo che in questo
decennio anche la popolazione è cresciuta,
il quadro risulta meno roseo. Infatti, il tasso di occupazione, che misura il rapporto
tra occupati e popolazione in età attiva2, in
Emilia-Romagna non è ritornato ai livelli
pre-recessione, contrariamente a quanto
accaduto nelle regioni del Nord, che però
presentano sempre livelli inferiori. Come
mostra la figura 1, in Emilia-Romagna il

tasso di occupazione totale, che era diminuito dal 60,9% nel 2008 al 57,8% nel
2013, nel 2017 risale solo al 59,7%, mentre per il Nord, che aveva avuto una riduzione simile, il recupero è praticamente
pieno (dal 58,1% nel 2008 al 58,0% nel
2017). Quanto all’intera Italia l’andamento è simile a quello dell’Emilia-Romagna,
ma i livelli del tasso di occupazione sono
sempre molto inferiori. Si può concludere che la resilienza dell’Emilia-Romagna
alla recessione è stata buona, ma senza
dubbio minore di quella della media delle
regioni settentrionali. Inoltre la distanza si
è alquanto ridotta, poiché il tasso di occupazione dell’Emilia-Romagna, che prima
della recessione era superiore di 2,8 punti
percentuali a quello del Nord, dopo risulta
superiore di soli 1,7 punti.
Fig. 1 - Tasso di occupazione (15-74 anni)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

1.2 Si sono ridotte le differenze territoriali
La Grande Recessione ha avuto anche l’effetto di ridurre le diseguaglianze all’interno della regione. Infatti, in Emilia-Romagna dal 2008 al 2017 si sono molto ridotte
le differenze nei tassi di occupazione tra
i 39 sistemi locali del lavoro, i cui confini, indipendentemente dall’articolazione
amministrativa, sono definiti dall’Istat
utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati
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in occasione dei Censimenti generali della
popolazione e delle abitazioni. Come mostra la figura 2, dal 2008 al 2017 il tasso di
occupazione3 è cresciuto di più nei sistemi
locali del lavoro che nel 2008 presentavano
i tassi di occupazione più bassi ed è diminuito di più nei sistemi locali del lavoro che
nel 2008 presentavano i tassi di occupazione più alti. La correlazione negativa è molto
elevata (coefficiente di correlazione – 0,82).
Distinguendo i due sotto-periodi, si vede
che la riduzione delle differenze nei tassi di
occupazione è maggiore nella fase di crisi,
dal 2008 al 2013 (la varianza si riduce da
16,8 a 7,6), mentre è molto minore nella
successiva fase di ripresa dell’occupazione,
dal 2013 al 2017 (la varianza si riduce da
7,6 a 5,5). Da questo ciclo economico, dunque, l’Emilia-Romagna esce con un mercato del lavoro meno diseguale, almeno dal
punto di vista territoriale, perché la Grande
Recessione ha colpito di più i sistemi locali
del lavoro con una più elevata occupazione
e ha invece risparmiato quelli che precedentemente avevano più bassi livelli di occupazione.

Variazione del tasso di occupazione dal 2008 al 2017

Fig. 2 - Relazione tra il tasso di occupazione (oltre 15 anni)
nel 2008 e la sua variazione dal 2008 al 2017 nei sistemi locali
del lavoro
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Fig. 3 - Tasso di occupazione per classi di età, Emilia-Romagna
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Emilia-Romagna la crisi ha fatto crollare il
tasso di occupazione dei giovani da 15 a 34
anni di oltre 12 punti percentuali (dal 63,9%
del 2008 al 51,1% del 2013), ma l’occupazione giovanile ha continuato a scendere sia
pur di poco anche con la ripresa, poiché nel
2017 il tasso di occupazione scende ancora
al 50,1%, contrariamente a quanto accaduto
nel Nord e in Italia, ove si registra un sia pur
piccolo rimbalzo dal 2013 al 2017 (rispettivamente di 0,3 e di 1,9 punti percentuali), come si vede dalla tabella 14. Pertanto,
l’Emilia-Romagna ora non presenta più un
tasso di occupazione giovanile superiore a
quello delle regioni settentrionali, che rimane comunque enormemente lontano da
quello dei paesi dell’Europa centro-settentrionale (ove si supera di parecchio il 60%).

1.3. Meno giovani, più anziani
Tuttavia, se guardiamo ai tassi di occupazione per classi di età, risultano mutamenti
più rilevanti e non tutti legati al ciclo economico. Infatti, la combinazione tra la Grande
Recessione, che ha frenato i nuovi ingressi
nell’occupazione, e la riforma Fornero, che
ha innalzato l’età di uscita dal lavoro, in soli
10 anni ha profondamente mutato la partecipazione al lavoro dei giovani e degli anziani. Come si può vedere dalla figura 3, in

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Molto minori nel corso della Grande
Recessione sono le variazioni del tasso di
occupazione della fascia di età centrale (da
35 a 54 anni), ma ciò si deve soprattutto alla
componente femminile, poiché il tasso di
occupazione degli uomini, che era diminuito
dal 95,2% del 2008 all’89,5% del 2013, nel
2017 risale soltanto al 90,7% (vedi tabella 2).
Anche in Emilia-Romagna sembrano entrare
in una crisi non congiunturale gli uomini
di questa fascia di età, tradizionalmente
considerati i maggiori sostegni economici
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delle famiglie, secondo il modello del
breadwinner che caratterizzava l’Italia5. Per
contro, cresce molto e senza interruzioni il
tasso di occupazione degli uomini e ancor
più delle donne in età da 55 a 64 anni: nel
complesso dal 2008 al 2017 l’aumento
sfiora i 20 punti percentuali, dal 38,7% al
58%. I livelli raggiunti sono decisamente
superiori a quelli delle regioni settentrionali
e a maggior ragione dell’intera Italia, come
si può vedere ancora dalla tabella 1, ma
sono peraltro allineati a quelli della media
dei paesi dell’Unione Europea a 15. Anche
se su livelli ovviamente molto inferiori (ma
superiori a quelli delle regioni settentrionali
e a maggior ragione dell’Italia) in EmiliaRomagna cresce ininterrottamente anche il
tasso di occupazione delle persone da 65 a
74 anni: dall’8,4% nel 2008 sino al 10% nel
2017.
Tab.2 - Tasso di occupazione per classi di età e genere, EmiliaRomagna
2008
maschi
femmine
totale

15-34
70,0
57,7
63,9

35-54
95,2
78,9
87,1

55-64
47,9
29,9
38,7

65-74
13,9
3,6
8,4

totale
69,0
53,0
60,9

2017
maschi
femmine
totale

15-34
55,4
46,7
51,1

35-54
89,5
75,3
82,4

55-64
57,3
40,6
48,7

65-74
13,3
5,0
8,9

totale
64,5
51,3
57,8

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Se si aggiunge che è proseguito il processo
di invecchiamento della popolazione, nonostante la crescente presenza di immigrati,
tra i quali vi sono pochi anziani, l’esito è
un forte mutamento nella composizione per
età dell’occupazione, come mostra la figura 4. Il processo è molto veloce dal 2008 al
2013, quando la riduzione dell’occupazione
colpisce soprattutto i giovani, ma prosegue
anche dal 2013 al 2017 perché la ripresa
dell’occupazione riguarda prevalentemente
(e in Emilia-Romagna soltanto) gli adulti e gli anziani. In Emilia-Romagna in soli
10 anni la percentuale di giovani da 15 a
34 anni tra gli occupati crolla dal 29,3%
al 21,3%, mentre quella degli ultra-54enni
cresce dal 12,5% al 19,6%. La tendenza è
simile a quella delle regioni settentrionali
e dell’intera Italia, ma sia la velocità, sia i
livelli di invecchiamento raggiunti sono più
elevati. Se si pensa che i giovani lavoratori

dovrebbero essere i principali protagonisti
dei processi di innovazione economica e sociale, vi sono seri motivi di preoccupazione.
Per contro, la crescente presenza di lavoratori anziani pone con forza il problema della formazione permanente, che vede l’Italia
agli ultimi posti nella classifica dei paesi
sviluppati, secondo le statistiche dell’Ocse6.
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Fig. 4 - composizione dell’occupazione per classi di età,
(valori percentuali)
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Gli altri tre processi di mutamento nella
composizione dell’occupazione in EmiliaRomagna, come anche nelle regioni settentrionali e in Italia, riguardano la crescita
della presenza delle donne, degli immigrati
e in minor misura delle persone istruite.
1.4. Più donne, meno uomini
Ovunque le donne sono state colpite meno
dalla Grande Recessione, poiché i settori
che hanno perso più occupazione erano tipicamente maschili, dalle costruzioni all’industria. Così, in un contesto di riduzione
degli occupati, la presenza femminile è cresciuta, come si può vedere dalla figura 5. In
Emilia-Romagna, ove la percentuale di donne era già più elevata, l’aumento dal 2008 al
2013 è solo di 1,1 punti percentuali contro
1,3 punti per il Nord e 1,9 punti per l’intera
Italia. Poi la ripresa interessa in egual misura uomini e donne, sicché la percentuale di
donne tra le persone occupate si stabilizza.
Con una presenza femminile di oltre il 45%
nel 2017 l’Emilia-Romagna si conferma,
comunque, la regione italiana che più si avvicina alle società dell’Europa settentrionale, ove la percentuale di donne tra le persone
occupate supera il 47%, ma con tassi di occupazione ancora parecchio inferiori (poco
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più del 53% contro percentuali che superano anche largamente il 60%).
Fig. 5 - Composizione dell’occupazione per genere e cittadinanza
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in cui l’ormai storica crisi demografica ha
falcidiato il ricambio generazionale degli
emiliano-romagnoli (come degli italiani) fa
comunque impressione che oltre un quinto
degli occupati più giovani abbia una cittadinanza straniera e certamente parecchi di
più siano quelli con un’origine non italiana.
Tab. 3 - Percentuale di stranieri tra gli occupati per classe di età
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1.5 La crescente presenza di immigrati
Decisamente più forte e continua è la
crescita della presenza di immigrati tra gli
occupati, in particolare per quanto riguarda
le donne, come mostra sempre la figura
5, ove si fa riferimento alla cittadinanza
straniera. Perciò la tendenza è senza dubbio
sottostimata, perché dal 2012 vi è stato un
notevolissimo aumento degli immigrati,
soprattutto da paesi non-Unione Europea,
che sono riusciti ad acquisire la cittadinanza
italiana. In Emilia-Romagna in soli 10 anni
la percentuale di cittadini stranieri tra gli
occupati è cresciuta dal 9,6% del 2008 sino
al 13,3% del 2017. Soprattutto è cresciuta
la percentuale di immigrate tra le donne
occupate: dall’8,8% sino al 14%. Sono
valori e incrementi superiori a quelli delle
regioni del Nord e dell’intera Italia, per cui
l’Emilia-Romagna risulta la regione che
più attrae lavoratori e lavoratrici di origine
straniera.
Ma il crescente contributo degli immigrati
e delle immigrate all’occupazione in Emilia-Romagna risulta ancora più consistente
se guardiamo alle classi di età, poiché tra
gli immigrati e le immigrate gli anziani
sono ancora pochi. Infatti, come mostra la
tabella 3, tra i giovani da 15 a 34 anni nel
2017 gli stranieri hanno addirittura superato
il 21% degli occupati, con un aumento di
ben 6,5 punti percentuali. Anche in questo
caso si tratta di livelli e incrementi maggiori di quelli delle regioni del Nord e ancor
più dell’intera Italia. Anche in un contesto
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tuttavia, occorre rilevare che questo aumento si deve essenzialmente alla maggiore presenza di persone immigrate nella
regione, perché il tasso di occupazione dei
cittadini stranieri, pur per gli uomini molto
superiore a quello degli italiani, si è parecchio ridotto durante la Grande Recessione
e il successivo recupero è stato soltanto
parziale. In Emilia-Romagna il tasso di occupazione degli uomini stranieri è crollato
da 86,2% nel 2008 a 69,8% nel 2013, per
poi risalire a 77,2% nel 2017. Mentre per
le immigrate, parte delle quali sono escluse
dal mercato del lavoro per motivi culturali,
il tasso di occupazione era sceso dal 54,6%
al 49,3%, per poi risalire al 52,7%. Si può
dunque concludere che, pur aumentando
molto la loro presenza tra gli occupati, anche in Emilia-Romagna gli immigrati e le
immigrate hanno più sofferto gli effetti della Grande Recessione.
1.6 Sempre più istruiti, ma….
Infine, negli ultimi 10 anni, con un
andamento continuo, che prescinde dal
ciclo economico, è andata crescendo tra
le persone occupate la percentuale dei più
istruiti, in particolare dei laureati. Come
mostra la figura 6, in Emilia-Romagna
la percentuale di laureati è cresciuta dal
16,5% del 2008 al 19,4% del 2013 sino al
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23% del 2017. Specularmente, si è ridotta
la percentuale di occupati con un titolo di
studio non superiore a quello della licenza
media. La crescita degli occupati più istruiti
è stata simile nelle regioni del Nord e
nell’intera Italia, anche se su livelli e con
variazioni inferiori a quanto accaduto in
Emilia-Romagna.
Fig. 6 - Composizione dell’occupazione per livelli di istruzione
(valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Disporre di un’occupazione sempre più
istruita dovrebbe costituire un aspetto molto
positivo per un sistema produttivo, tuttavia
il quadro è meno roseo di quanto appaia.
Infatti, la crescita dell’occupazione più
istruita non si deve tanto ai nuovi ingressi
di giovani con elevati livelli di istruzione,
poiché si è visto quanto si sia ridotto il peso
dei giovani tra gli occupati, ma piuttosto
all’aumento dei lavoratori anziani, poiché
sono le persone più istruite che si ritirano dal
lavoro in età più avanzata. Per costoro, però,
non è affatto detto che a un più alto livello
di istruzione corrisponda un più elevato
livello di competenze utili ad affrontare le
nuove sfide tecnologiche e organizzative,
se non vi è stato un continuo processo di
aggiornamento professionale. Anche perché
in Emilia-Romagna, benché meno che in
altre regioni, a elevati livelli di istruzione
formale non corrispondono altrettanto
elevati livelli di competenze. Infatti,
secondo l’indagine Ocse-PIAAC sulle
competenze degli adulti, la percentuale di
quelli con un basso livello di comprensione
del testo e di capacità di calcolo in Italia
sfiora il 40%, la più alta dei paesi sviluppati,
e anche in Emilia-Romagna, tra le regioni
con i migliori risultati, è di poco inferiore
al 30%.7

2. Stabilità e sicurezza dell’occupazione
2.1. Instabilità, precarietà, insicurezza
Si suole comunemente parlare di una crescente precarietà dell’occupazione, ma solo
pochi studi hanno potuto stimare davvero
l’andamento della precarietà, che è riferita
non allo status in cui si trova un lavoratore in un dato momento in base al proprio
rapporto di lavoro, ma al suo percorso occupazionale per un lungo periodo di tempo. In senso proprio precari sono coloro
che alternano periodi di occupazione a frequenti periodi di disoccupazione, ma i dati
longitudinali necessari per rilevare queste
situazioni non sono rilevati dalle consuete
indagini statistiche. In realtà, l’attenzione è
tutta rivolta all’instabilità dell’occupazione,
cioè al suo aspetto giuridico, per cui sono
instabili i lavori a termine e stabili quelli per
cui non è previsto un termine. Tuttavia, non
pochi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pur giuridicamente stabili, sono lungi
dall’essere permanenti, ma di fatto hanno
breve durata, soprattutto nelle piccole imprese. Diverse indagini hanno rilevato che
dal 30 al 40% dei contratti a tempo indeterminato nel settore privato non durano più
di un anno, anche se al crescere dell’età e
dell’anzianità di presenza nel mercato del
lavoro la loro durata aumenta ed è comunque molto maggiore di quella dei contratti a
tempo determinato, che solo nel 20-30% dei
casi superano i 12 mesi8. Anche per molti
lavoratori con un contratto giuridicamente
stabile la continuità occupazionale non è
garantita e, d’altro canto, quelli con contratti di lavoro a durata prefissata potrebbero
assicurarsi una buona continuità se riuscissero ad avere pochi “buchi” tra un lavoro a
termine e l’altro o fossero inseriti in circuiti
di economia stagionale, come quelli turistici. Infine, va detto che, se si guarda alla
durata effettiva dell’occupazione, la condizione che ne consente una più lunga è quella
del lavoro indipendente, quello tradizionale
con una vasta clientela, dai commercianti
agli artigiani, ai liberi professionisti. Infatti, costoro, pur privi di protezione giuridica,
nei periodi di crisi possono limitarsi a ridur-
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re (e perfino ad azzerare) i propri guadagni
senza perdere il lavoro.
Perciò, con queste avvertenze spesso trascurate, l’andamento che sarà analizzato
sarà quello della diversa stabilità dei lavoratori sulla base della loro condizione giuridica, che nella definizione statistica è definita
“status occupazionale”. Spesso, però, ci si
dimentica che in Italia non pochi sono coloro che lavorano in modo irregolare, cioè
non sono registrati dai centri per l’impiego e dagli enti previdenziali se dipendenti
o sono privi delle necessarie licenze e/o
iscrizioni agli albi professionali se indipendenti. Buona parte di costoro sfuggono alle
indagini sulle forze di lavoro, ma, poiché
l’Istat ne stima egualmente la consistenza
nella contabilità nazionale, sarà possibile
vedere come è mutato il tasso di irregolarità dell’occupazione nel corso della Grande
Recessione.
Infine, grazie a una recente innovazione
nell’indagine Istat sulle forze di lavoro, finora poco utilizzata, si aggiungerà un’analisi della dimensione soggettiva, poiché il
sentimento di insicurezza del proprio lavoro, cioè la percezione del rischio di perderlo
e di non riuscire a ritrovarne un altro, può
non essere strettamente connesso all’instabilità.
2.2. Più occupati instabili, ma solo tra i
giovani
Contrariamente a quanto comunemente si
pensa, la percentuale degli occupati con
un rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato non è diminuita durante la
Grande Recessione. Anzi, come mostra
la figura 7, in Italia al culmine della crisi,
quando l’occupazione era più bassa, tale
percentuale era addirittura più elevata, sia
pur di poco: 65,4% nel 2013 contro 64,8%
nel 2008 e 64,7% nel 2017. D’altronde, non
si deve dimenticare che le imprese quando
riducono il personale innanzi tutto non
confermano i rapporti a termine. Quanto
all’Emilia-Romagna la diffusione di tale
rapporto di lavoro rimane stabile su valori
prossimi alla media nazionale, ma nel 2008 e

nel 2013 inferiori di circa 3 punti percentuali
a quello delle regioni del Nord. Soltanto
nel Nord la ripresa dell’occupazione nel
2017 segna una leggera riduzione della
percentuale dei lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato. Ciò nonostante la
percentuale dei lavoratori con rapporti
instabili (dipendenti a tempo determinato,
collaboratori e occasionali) cresce ovunque,
con un’accentuazione nel 2017 (tranne che
in Emilia-Romagna) quando le imprese
riprendono ad assumere, perché questi sono
appunto i tipi di rapporti con cui le imprese
assumono nuovi lavoratori.
Fig. 7 - Composizione dell’occupazione per status occupazionale
(valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Sostanzialmente stabili o in leggerissimo
aumento la percentuale di liberi professionisti, la crescita dei lavoratori instabili si
deve tutta alla riduzione degli indipendenti
tradizionali, cioè i lavoratori in proprio e i
coadiuvanti, dai piccoli commercianti agli
artigiani, una tendenza che a livello nazionale era iniziata già nei primi anni 20009. In
Emilia-Romagna, ove il peso dei lavoratori in proprio era più elevato, la riduzione è
più forte: dal 19,1% nel 2008 al 16,6% nel
2017, mentre in Italia la percentuale di lavoratori in proprio e coadiuvanti diminuisce
solo dal 17,2% al 16,6% e nelle regioni del
Nord sembra essersi assestata sul 16,5%.
Bisogna però distinguere gli indipendenti
a seconda che abbiano o no dei dipendenti,
poiché la tendenza alla riduzione interessa
di più i primi, mentre i professionisti senza
dipendenti addirittura crescono: in EmiliaRomagna dal 2008 al 2017 del 15%, molto meno però che nelle regioni del Nord e
nell’intera Italia, ove l’aumento è del 28%.
Per contro, i piccoli imprenditori e i pro-
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fessionisti con dipendenti diminuiscono di
oltre il 10% e i lavoratori in proprio, sia con
sia senza dipendenti, si riducono di circa
un quinto: una caduta che per quelli senza
dipendenti è decisamente superiore a quella
del Nord. Si può perciò concludere che la
forte caduta di piccoli negozianti e artigiani
avvicina l’Emilia-Romagna alle regioni del
Nord. Dunque, effetti congiunturali (i rapporti instabili crescono quando si assume e
diminuiscono quando si licenzia) e tendenze di lungo periodo (la riduzione del lavoro in proprio) si combinano nello spiegare
l’evoluzione della composizione dell’occupazione per status professionale in EmiliaRomagna, così come nel Nord e nell’intera
Italia. Tuttavia, se si guarda alle variazioni
nelle diverse classi di età, le tendenze sembrano decisamente prevalere sugli effetti
congiunturali. Infatti, come mostra la figura
8 per l’Emilia-Romagna (ma il quadro è del
tutto simile per il Nord e per l’intera Italia),
tra i giovani da 15 a 34 anni la percentuale
di dipendenti a tempo indeterminato si riduce dal 62,0% al 56,1%, mentre crescono dal
18,7% al 25,3% i dipendenti a tempo determinato e dal 2,8% al 3,5% i collaboratori e
gli occasionali.
Fig. 8 - Composizione dell’occupazione per status occupazionale
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leggerissimo aumento dei rapporti instabili
(più 1,6 punti percentuali tra tempo determinato e collaboratori) avviene tutto a spese
dei lavoratori in proprio. E la percentuale di
occupati stabili addirittura cresce tra gli occupati da 55 a 64 anni (da 51,6% a 62,7%),
sempre a spese dei lavoratori in proprio,
che si riducono dal 33,8% al 22,5%, e, sia
pure su livelli di gran lunga inferiori, anche
tra quelli da 65 a 74 anni. Per i lavoratori
da 55 a 64 anni è evidente che siano stati
soprattutto quelli con un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato a poter dilazionare
l’uscita dall’occupazione. Mentre, la riforma pensionistica sembra aver avuto un effetto minimo, se non nullo tra i più anziani,
da 65 a 74 anni, ove continuano a prevalere
con percentuali tra il 68% e il 70% gli indipendenti, che possono auto-organizzare la
propria prestazione lavorativa.
Infine, si può notare come restino sostanzialmente stabili le differenze di genere, che
sono in Emilia-Romagna come in tutta l’Italia abbastanza marcate. Infatti, ovunque tra
le donne è maggiore la presenza di rapporti
di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato e occasionali,
mentre è minore la presenza sia di imprenditori e liberi professionisti, sia soprattutto
di lavoratori in proprio e coadiuvanti. Ciò
si spiega, come vedremo, con la maggiore
concentrazione delle donne in settori ove
prevale il lavoro dipendente, come l’istruzione e la sanità. Le tendenze dal 2008 al
2017, però, sono del tutto simili a quelle degli uomini sia in Emilia-Romagna (vedi figura 9), sia nelle regioni del Nord e nell’intera Italia.
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Il crollo dei rapporti stabili e la crescita di
quelli instabili avviene nella crisi, persino
quando diminuiscono le nuove assunzioni,
e la ripresa non segna alcuna inversione di
tendenza. Quindi, i giovani risultano doppiamente penalizzati: non solo molto meno
occupati, ma anche più instabili tra gli occupati. Per contro, tra gli adulti da 35 a 54
anni la percentuale di dipendenti a tempo
indeterminato rimane stabile sul 70% e il

Fig. 9. Composizione dell’occupazione per status occupazionale
e genere, Emilia-Romagna (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

SAGGI BREVI

_ 171 _

Come è cambiata
l’occupazione
in Emilia Romagna
durante e dopo
la Grande Recessione
di Ivana Fellini ed
Emilio Reyneri

2.3. Una stima della precarietà
Pur non disponendo di un’aggiornata
indagine longitudinale, due dati consentono
di avere delle informazioni sul livello di
precarietà e non solo di stabilità. La prima
concerne la percentuale di dipendenti a
tempo determinato e di collaboratori che
dopo cinque anni si trovano ancora nello
stesso status occupazionale. Come mostra
la figura 10, in Emilia-Romagna sono poco
meno del 17%, senza variazioni dal 2008
al 2017, ma con una rilevante differenza
di genere, poiché la percentuale di donne
rimaste in una condizione instabile per oltre
5 anni è quasi 3 punti percentuale superiore
a quella degli uomini. È una differenza
simile a quella delle regioni del Nord, che
però presentano livelli sempre inferiori per
entrambi i generi, mentre quelli dell’Italia
sono parecchio superiori. La particolare
rilevanza della persistenza in una
condizione instabile in Emilia-Romagna
si può attribuire alla diffusa occupazione
stagionale nel settore turistico, che richiede
appunto una successione di rapporti a tempo
determinato che spesso coinvolgono ogni
anno le stesse persone.
Fig. 10 - Dipendenti a tempo determinato e collaboratori che
hanno iniziato l’attuale lavoro da almeno 5 anni (v.percentuali)
2008

2013

2017
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Allo stesso motivo si può attribuire il fatto che la percentuale di occupati instabili
che svolgono un lavoro stabile a un anno
di distanza è in Emilia-Romagna sempre
inferiore a quella che si registra nelle regioni del Nord, anche se superiore alla media
nazionale (vedi figura 11). Anche da questo aspetto le donne sono sempre sfavorite
rispetto agli uomini poiché il loro tasso di
transizione è sempre inferiore, anche se in
diversa misura. I dati disponibili consento-

no di vedere solo quanto è accaduto nella
fase di ripresa e per gli uomini mostrano
che man mano l’occupazione cresce anche
il tasso di transizione aumenta. Ciò sembra
indicare che, con il miglioramento della
situazione economica, aumenta la probabilità che i nuovi assunti (quasi sempre con
rapporti instabili) vengano successivamente stabilizzati. Fanno eccezione le donne in
Emilia-Romagna, probabilmente perché più
frequente è il loro inserimento nel mercato
del lavoro stagionale.
Fig. 11 - Occupati in lavori instabili che svolgono un lavoro stabile a un anno di distanza (valori percentuali)
2013/2014

2014/2015

2015/2016
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

2.4. L’occupazione irregolare
Ovviamente nessuna occupazione è più instabile di quella non regolare, perché priva
di ogni garanzia e tutela, se si eccettua la
possibilità di fare ricorso in via amministrativa o giuridica. A fronte dell’impossibilità
di rilevarne la consistenza mediante le interviste dell’indagine sulle forze di lavoro,
le complesse stime della contabilità consentono di valutarne, sia pure approssimativamente, la diffusione e alcune caratteristiche.
A livello regionale sono disponibili soltanto
stime del tasso di irregolarità per i tre grandi
settori economici, che per di più presentano un “salto” dal 2011 al 2012, perché sono
cambiati i criteri di stima, e si interrompono
al 2015. Tuttavia, come mostra la tabella 4,
alcuni risultati sono evidenti. Innanzitutto,
come era facile attendersi, il tasso di irregolarità è ovunque e sempre più elevato in
agricoltura e minore nell’industria, mentre
costruzioni e servizi occupano una posizione intermedia. Invece, può sembrare paradossale che il tasso di irregolarità risulti
quasi stabile nella fase più acuta della crisi,
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dal 2008 al 2011, mentre cresce in quella
della ripresa, dal 2012 al 2015. Ciò può indicare, da un lato, che la crisi ha fatto scomparire in maggior misura i posti di lavoro
più instabili perché irregolari e, dall’altro,
che la ripresa è stata più fragile di quanto
risulta dal semplice andamento dell’occupazione, perché i lavori “in nero” sono cresciuti in maggior misura. L’Emilia-Romagna presenta le stesse differenze per settore
e le stesse tendenze del Nord e dell’intera
Italia, ma va messo in luce che sempre e in
tutti i settori il tasso di irregolarità è inferiore, sia pure di poco, a quello delle regioni
del Nord, mentre, come era ovvio attendersi, è molto inferiore a quello dell’intera Italia, senza però che queste differenze mutino
nel corso del periodo considerato. È comunque impressionante che persino in EmiliaRomagna quasi un occupato su 10 lavori
“in nero”, cioè sia privo di ogni regola che
lo protegga, soprattutto per il futuro quando
la sua pensione sarà decurtata dai contributi
non versati.
Tab. 4. Tasso di irregolarità
2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015

EMILIA-ROMAGNA
totale
agricoltura
industria
costruzioni
servizi
NORD
totale
agricoltura
industria
costruzioni
servizi
ITALIA
totale
agricoltura
industria
costruzioni
servizi

6,6 6,4 6,2 6,4
38,3 38,3 39,2 41,2
1,5 1,3 1,4 1,5
0,3 0,5 0,4 0,5
7,6 7,4 6,9 7,1

9,3 9,7 10,0
14,7 14,6 15,5
4,8 5,0 5,0
7,6 8,7 9,7
10,8 11,1 11,5

10,0
15,1
4,9
10,4
11,5

7,1 7,0 6,8 7,0
39,9 40,0 39,5 40,2
1,6 1,5 1,5 1,6
3,0 3,1 3,0 3,2
8,4 8,1 7,8 8,1

9,5 9,6 10,2
14,4 14,0 14,4
4,8 4,9 5,0
8,8 9,2 9,9
10,9 11,0 11,6

10,3
14,3
5,1
10,7
11,8

10,2 10,3 10,2 10,4
36,9 37,1 36,7 37,1
4,0 4,2 4,2 4,3
7,9 8,7 9,2 9,7
10,8 10,7 10,5 10,6

12,6
21,9
6,6
14,7
13,3

13,5
23,4
6,8
16,1
14,3

12,8
22,2
6,7
14,5
13,6

13,3
22,7
6,9
15,1
14,2

Fonte: Contabilità nazionale. Dal 2011 al 2012 i criteri di stima sono cambiati

2.5. La percezione dell’insicurezza
Per quanto riguarda la percezione soggettiva
della sicurezza della propria occupazione i
dati disponibili presentano due seri limiti.
In primo luogo, non sono disponibili prima
del 2013, perciò è possibile confrontarne
le variazioni solo nella fase di ripresa dalla
Grande Recessione. In secondo luogo,
l’orizzonte temporale della sicurezza è
molto ridotto, perché si chiede di valutare

il rischio di perdere il lavoro nei prossimi
sei mesi, e quindi si colgono soltanto le
situazioni di insicurezza più acute. Si spiega
così come la sensazione di insicurezza
rilevata risulti nel complesso abbastanza
contenuta e comunque molto inferiore a
quella che viene comunemente diffusa dai
mass media. Pur con questi limiti i risultati
sono rilevanti. Innanzi tutto, come mostra
la figura 12 e come era lecito attendersi, la
percentuale di coloro che ritengono poco
probabile perdere il lavoro dal 2013 al 2017
cresce significativamente: di 5,3 punti in
Emilia-Romagna, di 5,9 punti nel Nord e
di 6,4 punti nell’intera Italia. Per contro,
ovunque quasi si dimezza la percentuale
di chi ritiene probabile perdere il lavoro
e difficile ritrovarne uno con le stesse
caratteristiche. Gli occupati residenti in
Emilia-Romagna avevano nel 2013, nel
momento più acuto della Recessione, una
percezione della sicurezza del lavoro solo
un poco inferiore a quella degli occupati nel
Nord e un poco superiore a quella dell’intera
Italia, ma nel 2017 la loro percezione
migliora un po’ meno.
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Fig. 12 - Percezione del rischio di perdere il lavoro entro 6 mesi
(valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.

Ovviamente, la percezione dell’insicurezza
è molto diversa secondo lo status occupazionale del lavoro svolto. Come mostra la
tabella 5 per l’Emilia-Romagna, la percezione della probabilità di non rischiare di
perdere il lavoro (sia pure entro sei mesi,
va ricordato) è molto alta sia i dipendenti
a tempo indeterminato, sia per gli imprenditori e i liberi professionisti (oltre il 90%
persino nel 2013), mentre è molto bassa per
i dipendenti a tempo determinato e per collaboratori e occasionali (appena il 60% nel
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2013 e neppure il 68% nel 2017). Costoro
vivono una situazione di grande esposizione
alla precarietà, poiché alla bassa probabilità di non perdere il lavoro si accompagna
un’elevata probabilità di non riuscire a ritrovarne uno altrettanto remunerato. Dunque, quasi un terzo dei dipendenti a tempo
determinato e dei collaboratori o degli occasionali vive una condizione di estrema incertezza, poiché non ritiene di poter contare
su un mercato del lavoro in cui vi sia un’ampia domanda di lavori temporanei adatti alle
loro caratteristiche. Per i collaboratori e gli
occasionali la percezione di non riuscire a
ritrovare un lavoro simile addirittura non
si riduce dal 2013 al 2017. È interessante
notare, infine, come la percezione di non
rischiare di perdere il lavoro che è più cresciuta dal 2013 al 2017 (non solo in EmiliaRomagna) sia quella dei lavoratori in proprio, cioè dei piccoli commercianti e degli
artigiani, probabilmente perché, trascorsi i
momenti più acuti della Grande Recessione,
le famiglie loro clienti aumentano i propri
consumi.
Tab.5. - Percezione di perdere il lavoro nei prossimi 6 mesi,
Emilia-Romagna (valori percentuali)
2013

dipendenti
tempo
indeterminato
dipendenti
tempo
determinato
collaboratori e
occasionali
imprenditori
e liberi
professionisti
lavoratori
in proprio,
coadiuvanti
totale
2017

SAGGI BREVI

_ 174 _

dipendenti
tempo
indeterminato
dipendenti
tempo
determinato
collaboratori e
occasionali
imprenditori
e liberi
professionisti
lavoratori
in proprio,
coadiuvanti
totale

poco
probabile
perdere il
lavoro

probabile
perderlo,
facile
ritrovarlo

probabile
perderlo,
difficile
ritrovarlo

totale

91,4

0,7

7,9

100,0

60,8

5,2

34,1

100,0

60,6

7,5

31,9

100,0

91,3

0,6

8,1

100,0

85,0

1,1

14,0

86,6

1,3

12,0

3. L’intensità dell’occupazione
3.1. Con la ripresa più occupati, ma meno
ore lavorate
Il recente rapporto sul mercato del lavoro
del Cnel10 mostra come in Italia gli occupati
nel secondo trimestre del 2018 sono tornati
al livello del 2008, ma il volume del lavoro
non è affatto tornato al livello pre-crisi perché l’ammontare delle ore lavorate è ancora
parecchio inferiore. A livello regionale non
disponiamo di una completa serie sulle ore
lavorate nel corso di un anno, ma le stime
della contabilità nazionale consentono di
confrontare l’andamento delle persone occupate con quello delle unità di lavoro, che
risultano dalla trasformazione in tempi pieni sia degli orari azzerati (perché in cassa
integrazione a zero ore) o ridotti (part time),
sia delle ore svolte come secondo lavoro, e
quindi di mostrare come anche in EmiliaRomagna la Grande Recessione abbia provocato una caduta dell’intensità dell’occupazione ben maggiore di quella del suo livello. Infatti, come si può vedere dalla figura 13, dal 2008 al 2015 (ultimo anno per cui
sono disponibili i dati), mentre le persone
occupate diminuiscono di neppure 6 punti
percentuali, le unità di lavoro perdono 11
punti percentuali.
Fig. 13. - Numeri indice nel corso della Grande Recessione
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Lo sfasamento tra occupati e unità di lavoro
in Emilia-Romagna è parecchio maggiore sia di quello delle regioni del Nord, che
sfiora i 5 punti percentuali, e soprattutto di
quello dell’intera Italia, che non raggiunge
i 3 punti percentuali. La spiegazione di tali
sfasamenti sta in parte nel crescente ricorso
alla cassa integrazione guadagni (i cassaintegrati sono per lo più a zero ore di lavo-
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ro, ma risultano occupati sia giuridicamente, sia statisticamente), ma, come si vedrà,
soprattutto nel grande aumento, sia tra le
donne, sia anche tra gli uomini, del lavoro
a tempo parziale involontario11, perché chi
lo svolge dichiara di averlo accettato solo
in mancanza di un rapporto a tempo pieno.
Prima di approfondire la vera e propria
esplosione dei lavori a tempo parziale, si
può tentare sia di eliminare l’influenza della
cassa integrazione e del doppio lavoro,
sia di giungere sino alla fine della crisi
ricorrendo anche a una pur grossolana stima
dell’occupazione secondo l’indagine Istat
sulla forza lavoro che ponderi l’importanza
del part time attribuendo agli occupati
a tempo parziale un peso 1/2. La figura
14 presenta i risultati di tale stima, che
mostra come in Emilia-Romagna la caduta
dell’occupazione dal 2008 al 2013 sia ben la
metà di quella dell’occupazione ponderata
(meno 2,3 punti percentuali contro 4,6
punti), mentre la ripresa dell’occupazione
dal 2013 al 2017 è solo di poco superiore
a quella dell’occupazione ponderata (più
3,5 punti percentuali contro 2,6 punti). Su
livelli diversi l’andamento è simile per le
regioni del Nord e per l’intera Italia.
Fig. 14 - Numeri indice degli occupati e degli occupati ponderati
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

è un fenomeno noto12, ma in questi anni
in Emilia-Romagna, come in tutta l’Italia,
è davvero imponente. E le differenze di
genere e il carattere non volontario dei
nuovi lavori a tempo parziale mostrano che
siamo ben lungi da una sorta di una “felice”
redistribuzione delle più ridotte occasioni di
lavoro tra le famiglie.
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3.2. L’esplosione del part time involontario
Infatti, quella che cresce è soltanto la
componente involontaria del lavoro a tempo
parziale, poiché quella volontaria addirittura
diminuisce. Considerando l’intero ciclo
economico, dalla caduta dell’occupazione
alla sua ripresa, come mostra la figura 15,
in Emilia-Romagna il leggero aumento
degli occupati dal 2008 al 2017 (più 18
mila) si deve tutto al part time involontario
(più 122 mila), perché diminuiscono sia gli
occupati a tempo pieno (meno 98 mila),
sia anche quelli occupati a tempo parziale
volontario (meno 6 mila). Il fenomeno è più
accentuato per le donne, per le quali soltanto
l’occupazione aumenta, ma interessa anche
gli uomini, per i quali invece l’occupazione
diminuisce. Dunque alla fine della Grande
Recessione l’occupazione è ritornata ai
livelli precedenti, ma la sua intensità in
termini di ore lavorate (e ovviamente anche
di redditi percepiti dai lavoratori) è molto
diminuita poiché in misura considerevole
dei rapporti a tempo pieno sono stati
sostituiti da rapporti a tempo ridotto, per
di più subiti da lavoratrici e lavoratori che
avrebbero desiderato un orario più lungo e
una remunerazione più elevata.
Fig. 15 - Variazioni dell’occupazione da 2008 a 2017 per tempo
di lavoro e genere, Emilia-Romagna (migliaia)
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Dunque, anche se non si ferma, ma soltanto
rallenta con la ripresa, mostrando quanto sia
più fragile di quanto appaia a prima vista,
è durante la crisi che la crescita dei lavori
a tempo parziale è particolarmente forte,
consentendo di far apparire meno grave la
caduta dei posti di lavoro. La correlazione
positiva tra crescita dei lavori a tempo
parziale e recessione a causa di un effetto di‐150
sostituzione tra part time e disoccupazione
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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La tendenza alla crescita del lavoro part Nord e nell’intera Italia, anche in Emiliatime ha interessato parecchi paesi europei Romagna per le donne la crescita del part
negli ultimi venti anni. L’Italia che sino time involontario avviene anche a spese di
a fine anni Novanta del secolo scorso quello volontario, che dal 17,1% del 2008
era, con Portogallo e Grecia, il paese scende al 14,7% del 2013.
dell’Europa occidentale con la minore
Tab. 6 - Composizione dell’occupazione per tipo di orario di
percentuale di occupati a tempo parziale, lavoro e genere (valori percentuali)
Emilia-Romagna
Nord
Italia
sia per le donne, sia per gli uomini,
2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017
ora ha recuperato alcune posizioni, m a s c h i
anche se rimane sempre su livelli tempo pieno 95,6 92,7 92,5 95,5 93,2 92,6 94,8 92,2 91,4
time
inferiori alla media dell’Europa a part
2,9
3,2
2,6
2,9 2,5 2,6
2,6
2,2
2,1
volontario
15. Ma quanto accaduto nell’ultimo part
time
1,5
4,1
4,9
1,6 4,3 4,8
2,6
5,6
6,5
involontario
decennio ha posto l’Italia in una totale
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
posizione peculiare, che la accomuna f e m m i n e
pieno 76,2 70,7 67,7 71,3 67,8 66,7 72,2 68,2 67,5
solo con Spagna e Grecia, paesi che tempo
part time
hanno vissuto una crisi occupazionale volontario 17,1 14,7 16,2 20,4 16,1 17,2 17,4 13,4 14,0
time
6,7 14,6 16,1
8,3 16,1 16,1 10,4 18,4 18,5
altrettanto grave. Solo in questi tre part
involontario
totale
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
paesi dell’Europa occidentale, infatti,
totale
mentre è diminuita l’occupazione a tempo pieno 87,1 82,8 81,3 85,2 82,1 81,2 85,7 82,2 81,3
time
tempo pieno, è esploso il part time part
9,1
8,4
8,7 10,4 8,4 9,0
8,5
6,8
7,1
volontario
involontario, anche a spese di quello part time
3,8
8,9 10,0
4,5 9,5 9,8
5,8 11,0 11,5
volontario, mentre negli altri paesi involontario
totale
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
il rapporto tra part time volontario e
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
involontario è rimasto stabile o è addirittura 3.3. Le implicazioni sull’assetto familiare
mutato a favore del part time volontario, Dunque, l’evoluzione dell’occupazione necome in Germania, ove pur vi è stato un gli ultimi 10 anni in Emilia-Romagna (ma
forte aumento del part time.
anche nel Nord e nell’intera Italia, sia pure
L’Emilia-Romagna presenta un andamento a diversi livelli di intensità) si può così comnon differente da quello del Nord e pendiare:
dell’intera Italia, ma più accentuato. Infatti, - riduzione dell’occupazione maschile,
come si può vedere dalla tabella 6, all’inizio
compensata da un aumento di quella
della crisi in Emilia-Romagna la percentuale
femminile;
di occupati a part time e soprattutto a part
time involontario era inferiore rispetto - netta riduzione degli occupati a tempo
pieno, sia tra gli uomini sia tra le donne;
sia al Nord, sia all’Italia. Ma nel 2013 la
diffusione del part time involontario, sia tra - riduzione del part time volontario e forte
aumento di quello involontario.
le donne sia tra gli uomini quasi raggiunge
il livello delle regioni del Nord e nel 2017 Ciò si può spiegare da un lato con i mutalo raggiunge: in soli 10 anni la percentuale menti nella domanda di lavoro, dall’altro
occupati a part time involontario è cresciuta con un effetto di reddito familiare. Infatti,
dal 6,7% al 16,1% tra le donne e da 1,5% come si vedrà, la caduta della domanda di
al 4,9% tra gli uomini. Anche in Emilia- lavoro durante la crisi si concentra nei setRomagna l’aumento più forte avviene nel tori delle costruzioni e dell’industria, tipicapieno della crisi, dal 2008 al 2013, ma con mente maschili e con posti di lavoro a temla ripresa la tendenza prosegue, sia pure po pieno, mentre tiene o si riduce soltanto
rallentata, sicché la percentuale di occupati di poco l’occupazione nei servizi, pubblici
a tempo pieno, che era diminuita da 87,1% e privati, tipicamente femminili e con una
nel 2008 a 82,3% nel 2013, scende ancora maggiore presenza di posti di lavoro a tema 81,3% nel 2017. In particolare, come nel po parziale. Per contro, quando il reddito
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dell’uomo viene a mancare o si riduce (per
cassa integrazione, scomparsa degli straordinari e/o del secondo lavoro), le donne
che già lavoravano “volontariamente” a part
time si mettono a cercare un tempo pieno
senza riuscire a trovarlo e quelle che non
lavoravano si mettono a cercare un lavoro a
tempo pieno, ma, se va bene, riescono solo
a trovarne uno part time. Inoltre, guardando
alla distribuzione familiare dell’occupazione, si può pensare che, se sono cresciute le
famiglie a un reddito e mezzo, sono cresciute anche sia quelle in cui la donna è l’unica
occupata (sempre più spesso a part time involontario), sia quelle in cui nessuno lavora.
Per l’Emilia-Romagna la figura 1613 mostra
come dal 2008 al 2016 sia diminuita la percentuale di adulti che vivono in famiglie in
cui tutti gli adulti lavorino a tempo pieno
(dal 37,7% al 34,2%), mentre sono cresciute sia la percentuale di coloro che vivono in
famiglie con un reddito e mezzo (dal 15,0%
al 17,5%), sia quella di coloro che vivono
in famiglie in cui tutti gli adulti sono senza lavoro (dal 9,1% al 10,2%). E nel 2013,
al culmine della crisi, la situazione era ancora peggiore, anche se l’Emilia-Romagna
indubbiamente presenta un quadro molto
migliore dell’intera Italia, ove si è incrinato
il tradizionale modello italiano di un occupato (uomo) per famiglia, che consentiva di
redistribuire la scarsa occupazione tra le famiglie, attenuandone l’impatto economico e
sociale14, poiché la percentuale di adulti che
vivono in famiglie in cui solo un adulto lavora dal 2008 al 2006 è diminuita dal 48,8%
al 45,8%, mentre è cresciuta quella degli
adulti che vivono in famiglie in cui nessun
adulto lavora (dal 13,4% al 16%).
Fig. 16 - Composizione degli adulti (18-64 anni) secondo la situazione delle loro famiglie (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, European Labour Force Survey

3.4. Part time e terziarizzazione della domanda di lavoro
Quanto alla domanda di lavoro, la forte
crescita del part time involontario si accompagna al processo di terziarizzazione e
dequalificazione del sistema economico che
investe anche la regione Emilia-Romagna,
come si vedrà. Infatti, dal 2008 al 2017 l’occupazione si riduce in settori a bassa presenza femminile e a bassa diffusione del part
time, dall’industria manifatturiera all’edilizia e alla pubblica amministrazione, mentre
cresce in settori ove presenza femminile e
part time involontario sono tradizionalmente molto diffusi, dai servizi alle imprese a
quelli alle persone, agli alberghi e ai ristoranti.
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Tab. 7 - Composizione e percentuale sul totale dell’occupazione
dei lavoratori a tempo parziale involontario, Emilia-Romagna,
2017				
Composizione
uomini donne

Percentuale
sull’occupazione
uomini donne

Settori
Agricoltura

5,2

1,5

9,5

10,4

Industria

9,9

5,8

1,1

8,4

Costruzioni

5,8

0,9

2,4

6,2

Commercio

16,2

14,6

4,2

17,3

Alberghi e ristoranti

15,3

13,6

18,8

32,4

Trasporti, comunicazioni,
servizi alle imprese

23,4

20,2

5,5

14,8

Pubblica amministrazione

2,7

1,8

0,7

5,3

Istruzione, sanità, servizi
sociali

8,3

16,0

7,5

11,3

13,1

25,6

24,6

30,1

100,0

100,0

5,0

16,0

Dirigenti e imprenditori

0,6

0,7

0,6

5,8

Professioni intellettuali

5,1

8,2

2,4

8,1

20,3

9,1

4,7

7,8

5,6

11,8

4,3

10,8

Addetti a vendita e
servizi alla persona

19,3

34,3

9,8

21,2

Operai specializzati

12,2

5,3

2,6

18,4

Operai semiqualificati

10,3

2,0

3,5

7,0

Occupazioni non
qualificate

26,5

28,7

15,2

42,8

100,0

100,0

5,0

16,0

Altri servizi collettivi e
personali
Totale

Qualifiche professionali

Professioni tecniche
Impiegati

Totale

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Come mostra la tabella 7 per il 2017, il
lavoro a tempo parziale involontario delle
donne, ma anche degli uomini, si concentra
in questi tre settori, insieme al commercio,
ove l’occupazione non è cresciuta, ma è
molto cambiata perché supermercati e centri
commerciali, ad alta intensità di part time,
hanno sostituito i piccoli negozi, gestiti
a tempo pieno da lavoratori in proprio. Il
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quadro non si differenza da quello del Nord
e dell’intera Italia.
La Grande Recessione ha provocato un
forte mutamento nella struttura settoriale
della domanda di lavoro, che ha comportato
una netta riduzione dell’occupazione a
tempo pieno e per contro un aumento
della domanda di lavoro a tempo parziale,
favorendo l’offerta di lavoro delle donne,
ma costringendole ad accettare un rapporto
part time, nonostante i crescenti bisogni
familiari facessero loro desiderare sempre
più il tempo pieno.
3.5. La dequalificazione di chi lavora a
part time involontario
Ovunque il lavoro a tempo parziale è
molto più diffuso tra chi svolge mansioni
manuali non qualificate e attività di vendita
e di servizi alla persona, mentre è meno
diffuso nelle occupazioni più qualificate,
sia manuali sia soprattutto intellettuali.
Questa differenza si accentua ancor più
per il part time involontario. Come mostra
ancora la tabella 7 per l’Emilia-Romagna,
nel 2017 oltre il 45% degli uomini part
timer involontari lavora come addetto
alla vendita e ai servizi alla persona o in
occupazioni elementari, ove costituiscono
rispettivamente quasi il 10% e il 15% di
tutti gli occupati in queste attività. Per le
donne la concentrazione in questi lavori
poco qualificati è ancora maggiore: ben il
63% delle part timer involontarie lavora
come addetta alle vendite e ai servizi alla
persona o in occupazioni elementari, ove
costituiscono rispettivamente oltre il 21% e
quasi il 43% di tutte le occupate in queste
attività. È lecito pensare che l’accesso a un
lavoro part time involontario poco o nulla
qualificato sia l’extrema ratio per chi è in
una disperata ricerca di un pur modesto
reddito in un mercato del lavoro che la crisi
ha gravemente indebolito.
A un basso livello di qualificazione degli
occupati a tempo parziale involontario
corrisponde ovviamente un basso livello
di istruzione. Come si può vedere dalla
figura 17, in Emilia-Romagna coloro

che lavorano a part time in mancanza di
un’occupazione a tempo pieno presentano
livelli di istruzione decisamente inferiori
sia a coloro che lavorano a tempo pieno,
sia a coloro che lavorano a tempo parziale,
ma non perché non hanno trovato un lavoro
a tempo pieno. La differenza è molto
accentuata per le donne: tra le part timer
solo poco più del 20% hanno una laurea
contro quasi il 30% delle full timer e oltre
il 26% delle part timer volontarie, mentre
ben un terzo hanno soltanto la scuola
dell’obbligo contro rispettivamente il 21%
e neppure il 20%. Tuttavia, se si confronta
la distribuzione dei livelli di istruzione
con quella delle qualifiche professionali
(presentata nella tabella 7) non si nota una
particolare sovra-istruzione dei part timer
involontari rispetto a coloro che lavorano
a tempo pieno o hanno scelto di lavorare a
part time. Piuttosto il fenomeno è generale,
soprattutto per i giovani, come si vedrà.
Fig. 17 - Livello di istruzione per tempo di lavoro e genere,
Emilia-Romagna, 2017 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

3.6. La minore retribuzione di chi lavora
a part time involontario
Una conferma delle peggiori condizioni dei
part timer involontari viene dai loro livelli di
retribuzione che sono decisamente inferiori
a quelle dei part timer volontari. Nel 2017
in Emilia-Romagna la retribuzione media
mensile (al netto di imposte e contributi) dei
dipendenti a tempo parziale involontario è
inferiore di quasi il 14% per gli uomini e
di quasi il 18% per le donne. Sono livelli
di poco inferiori a quelli del Nord (ove la
differenza è rispettivamente di poco più
del 18% e del 19%), ma inferiori a quelli
dell’intera Italia (per la quale la differenza
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è del 12% per gli uomini e di poco più
del 13% per le donne). Queste differenze,
però, sono molto accentuate dalla diversa
composizione di coloro che lavorano a
part time involontario e volontario, perché
gli involontari svolgono mansioni meno
qualificate dei volontari. La figura 18, perciò,
presenta sia per l’Emilia-Romagna, sia per
l’Italia le differenze retributive per livello
di qualificazione professionale e per genere.
Oltre a confermare le minori differenze in
Emilia-Romagna rispetto all’intera Italia, si
può vedere che la penalizzazione retributiva
di chi lavora a tempo parziale involontario
è sempre molto più elevata per le donne e
cresce man mano che si abbassa il livello
professionale della mansione svolta. Le più
penalizzate sono le part timer involontarie
che svolgono occupazioni elementari, la
cui retribuzione è inferiore rispetto alle part
timer volontarie di quasi il 12% in EmiliaRomagna e di oltre il 16% in Italia.
Fig. 18 - Differenza tra la retribuzione mensile dei dipendenti part timer involontari rispetto a quella dei dipendenti part
timer volontari per livello di qualificazione, 2017 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Chi ha un’occupazione poco qualificata
a tempo parziale non essendo riuscito a
trovare un lavoro a tempo pieno e/o più
qualificato va indubbiamente classificato
tra i working poor, cioè tra coloro che pur
lavorando non sono riusciti a uscire dalla
povertà. Infatti, come mostra la tabella 8,
chi svolge un lavoro manuale o anche non
manuale, ma dequalificato (come addetto
alla vendita o ai servizi alla persona) non
riesce a guadagnare neppure 800 euro al
mese. In Emilia-Romagna costoro sono
circa il 70% di tutti i part timer involontari
e quindi il 3,5% di tutti gli uomini occupati

e l’11% di tutte le donne occupate. Le
percentuali non sono diverse nelle regioni
del Nord e sono ancora superiori per l’intera
Italia. Qualora in famiglia non entrassero
altri redditi (da lavoro, da pensione o da
sussidi), la condizione delle famiglie di
questi lavoratori e lavoratrici non sarebbe
molto diversa da quella in cui nessuno è
occupato.
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Tab. 8 - Retribuzione media netta mensile dei dipendenti a
tempo parziale involontario per livello di qualificazione e
genere, 2017 (euro)			
Emilia-Romagna

Italia

Uomini

Donne

Uomini

Donne

1.229

1.160

1.170

1.116

Impiegati

948

880

882

828

Addetti vendita e
servizi personali

830

761

762

708

Operai
specializzati

780

711

712

658

Operai
semiqualificati

827

759

762

708

Occupazioni
elementari

702

634

634

580

Professioni
intellettuali e
tecniche

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

3.7. La presenza di immigrati/e tra chi
lavora a part time involontario
Tra costoro è probabile vi siano parecchi
immigrati e immigrate, la cui percentuale
di lavoro a tempo parziale involontario
è maggiore e soprattutto è cresciuta più
rapidamente che non tra gli italiani. Infatti,
come si vede dalla figura 19, ovunque la
percentuale di immigrati e soprattutto di
immigrate che lavorano a tempo parziale
non avendo trovato un tempo pieno nel 2008
era un po’ più elevata che non tra gli italiani
e le italiane, ma nel 2017 è decisamente
molto più elevata. In Emilia-Romagna
per gli uomini nel 2008 la differenza era
impercettibile, mentre nel 2017 supera i 3
punti percentuali, mentre per le donne la
differenza aumenta da poco più di 16 a oltre
21 punti percentuali. Nel 2017 in EmiliaRomagna quasi l’8% degli immigrati e
addirittura quasi il 29% delle immigrate
lavorano con un rapporto a tempo parziale,
avendo cercato invano un tempo pieno per
evidenti ragioni di reddito familiare. Sono
comunque livelli inferiori a quelli delle
regioni del Nord e dell’intera Italia.
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Fig. 19 - Percentuale di occupati a tempo parziale involontario
per genere e cittadinanza
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tuttavia, la presenza di lavoratori privi
di cittadinanza italiana è cresciuta anche
tra gli occupati a tempo pieno, che hanno
visto invece un vero e proprio crollo
degli italiani. Come mostra la figura 20,
in Emilia-Romagna dal 2008 al 2017 gli
occupati a tempo pieno con cittadinanza
italiana sono diminuiti di oltre 130.000
unità, mentre gli stranieri sono addirittura
cresciuti di quasi 40.000. Per contro, tra gli
occupati a tempo parziale involontario gli
italiani e le italiane sono cresciuti di oltre
90.000 unità contro un aumento di poco più
di 30.000 stranieri e straniere. Dunque in
Emilia-Romagna, come nel Nord e anche
nell’intera Italia pur in diversa misura,
la crescente presenza nel mercato del
lavoro degli immigrati e delle immigrate
ha comportato un processo di sostituzione
degli italiani e delle italiane essenzialmente
nell’occupazione a tempo pieno. Quindi si
può concludere che l’occupazione a tempo
pieno degli italiani e delle italiane si è
ridotta sia per l’aumento dell’occupazione
a tempo parziale involontario, sia per
l’aumento dell’occupazione a tempo pieno
degli immigrati e delle immigrate.

Part time
volontario

Part time
involontario

Fig.20 - Variazioni dell’occupazione dal 2008 al 2017 per tempo
di lavoro, cittadinanza e genere, Emilia-Romagna (migliaia)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

4. La qualità dell’occupazione
4.1. Una premessa
Come si è visto, la lunga fase di crisi che
ha interessato il mercato del lavoro italiano
può essere suddivisa in due sotto-periodi.
Una prima fase dal 2008, anno di massima
espansione del mercato del lavoro italiano,
al 2013 registra una netta diminuzione del
numero di occupati, mentre in una seconda
fase, iniziata nel 2013, la tendenza si inverte, seppur con una dinamica piuttosto lenta,
e il volume dell’occupazione (ma non l’intensità) torna ai livelli pre-crisi. Purtroppo
l’analisi delle tendenze delle diverse dimensioni della qualità dell’occupazione, prima
tra tutte quella dei livelli di qualificazione
professionale, non può che concentrarsi
solo sulla fase più recente, quella della ripresa. Infatti, l’analisi dell’occupazione per
livelli di qualificazione dal 2008 al 2013 è
resa impossibile dalla revisione delle classificazioni delle professioni usate a livello sia
internazionale (la International Standard
Classification of Occupations), sia nazionale (la Classificazione delle Professioni
Istat), che dal 2011 ha modificato la classificazione di alcune occupazioni. Ciò non
consente di misurare la variazione dell’occupazione dei vari gruppi professionali poiché è diverso l’insieme di occupazioni che li
definisce, per quanto le denominazioni delle
grandi “famiglie” di professioni (dirigenti,
esperti nelle professioni intellettuali, tecnici etc.) non siano state modificate in misura
significativa. Per altri aspetti, invece, sarà
possibile considerare anche il periodi di caduta dell’occupazione dal 2008 al 2013.
Prima di analizzare è opportuno ricordare che il tema della (scarsa) qualificazione della struttura occupazionale italiana è
purtroppo molto poco dibattuto, oscurato
dalla maggiore enfasi che hanno avuto, in
un primo momento, le preoccupazioni sulla
caduta dei livelli occupazionali e, successivamente, l’allarme per la crescita degli occupati a termine, solo in parte giustificato
se si considera che le assunzioni da parte
delle imprese sono ovviamente più orientate
alle posizioni a tempo determinato quando
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si avvia una fase di ripresa e le prospettive
sono incerte (cfr. capitolo 2). Una domanda
di lavoro scarsamente qualificata, indicatore della relativa arretratezza e della scarsa
competitività del sistema produttivo, è invece un nodo cruciale poiché influenza pesantemente le caratteristiche delle opportunità
di lavoro che si aprono con la ripresa.
Tuttavia, come rilevato in un recente
contributo15, opinione pubblica e dibattito
politico ignorano questo problema e si
concentrano sulla precarietà. Tale discrasia
può essere spiegata in quattro modi. Da un
punto di vista mediatico, nei dati diffusi
ormai mensilmente è sempre presente lo
status giuridico dell’occupazione, mentre la
qualificazione professionale è resa (poco)
nota solo annualmente. In secondo luogo, va
considerata la formazione essenzialmente
giuridica e ben poco socio-economica di
tutti gli attori: dai politici ai sindacalisti,
dai giornalisti agli opinion maker. Inoltre,
da un punto di vista politico, si pensa
di poter intervenire facilmente e a costo
zero sullo status giuridico delle posizioni
lavorative, mentre la loro qualificazione
dipende da investimenti che hanno effetto
a lungo termine. Infine, si può pensare a
una preferenza delle famiglie per la stabilità
anche a scapito della qualificazione, frutto
della memoria degli anni ’70, quando
i genitori di ora trovavano subito un
lavoro stabile. Infatti, a parità di livello
di istruzione, i lavori trovati dai giovani
attraverso reti personali sono più stabili, ma
meno qualificati di quelli trovati attraverso
altri canali.
4.2. Un’occupazione relativamente più
qualificata anche dopo la crisi, ma …
Come mostra la tabella 9, che presenta la
composizione al 2017 dell’occupazione
per livelli di qualificazione nel territorio
regionale a confronto con quella delle regioni settentrionali e con quella nazionale,
l’Emilia-Romagna ha una struttura occupazionale leggermente più qualificata di quella del Nord e ancor più di quella dell’Italia
grazie al maggior peso delle occupazioni

qualificate tipiche di un contesto a elevata
industrializzazione (dirigenti e manager,
tecnici) e al minor peso delle occupazioni a
scarsa qualificazione nell’area del lavoro di
vendita e dei servizi alle persone e delle occupazioni elementari. Infatti, se le posizioni
dirigenziali e manageriali rappresentano il
3,6% degli occupati, contro valori assestati
al 2,8% per la media sia delle regioni settentrionali sia di tutte le regioni, e quelle tecniche sono assestate attorno al 20% - dato in
linea con la media delle regioni del Nord,
ma superiore al 18% nazionale -, la quota
di occupati assorbita dalle professioni intellettuali (13,1%) è inferiore alla media settentrionale e alla media nazionale (13,6% e
14,6% rispettivamente).
La quota di occupati in professioni a qualificazione intermedia è invece in linea con
il dato delle regioni settentrionali e con la
media nazionale: sia gli impiegati, che rappresentano poco più dell’11%, sia gli operai
manuali specializzati, che assorbono poco
meno del 15% degli occupati, sono assestati
su valori in linea con quelli delle medie del
Nord e dell’intera Italia.
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Tab. 9 - Composizione dell’occupazione* e tassi di variazione
degli occupati per livelli di qualificazione professionale
Emilia-Romagna

Dirigenti
Professioni
Intellettuali

Nord

Italia

2013

2017

tasso
2013 2017
tasso
2013 2017
tasso
di
di
di
variazione
variazione
variazione

3,1

3,6

19,2

2,8

2,8

0,3

2,8

2,7

1,2

12,5

13,1

8,4

12,8

13,6

10,1

13,9

14,6

8,8

Tecnici

20,1

20,2

4,7

20,0

20,6

6,6

18,0

18,0

3,7

Impiegati

11,8

11,5

1,4

12,1

11,6

-0,3

11,7

11,3

0,0

Addetti vendite
e servizi personali

16,9

17,1

5,0

17,3

17,5

5,2

18,8

19,6

8,2

Operai
specializzati

17,0

14,7

-9,9

16,2

14,8

-5,0

15,9

14,9

-3,0

Operai
semi-qualificati

9,4

10,2

12,2

9,3

9,2

2,3

8,1

7,9

1,3

Occupazioni
eElementari

9,3

9,6

7,8

9,5

9,9

7,9

10,8

11,1

6,4

100,0 100,0

3,8

100,0 100,0

3,6

100,0 100,0

3,8

Totale

* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

In Emilia-Romagna le occupazioni a minore
qualificazione hanno un peso inferiore
solo se si considera la componente più
tipicamente terziaria: gli addetti alle vendite
e ai servizi alla persona assorbono, infatti, il
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17% dell’occupazione contro il 17,5% delle
regioni settentrionali e il ben più elevato
19,6% della media italiana. Al contrario,
le occupazioni a scarsa qualificazione
tipicamente industriali, come quelle manuali
semi-qualificate, hanno un ruolo più
importante nel mercato del lavoro regionale
(10,2%) rispetto a quello settentrionale e
ancor più rispetto a quello nazionale (9,2%
e 7,9% rispettivamente). Infine, il gruppo
delle occupazioni meno qualificate, quelle
elementari, è meno importante in EmiliaRomagna con una quota del 9,6% contro
il 9,9% delle regioni del Nord e l’11,1%
dell’Italia.
La dinamica dell’occupazione per livelli di
qualificazione nella fase di ripresa evidenzia
in Emilia-Romagna tendenze significative
che testimoniano come la domanda di
lavoro che emerge dopo la crisi promuova,
da un lato, un processo di qualificazione
dell’occupazione più marcato rispetto
alle tendenze delle regioni settentrionali e
dell’intera Italia e, dall’altro, ridimensioni
più intensamente il ruolo di alcune
occupazioni – in particolare quelle operaie
specializzate – che hanno rappresentato
per lungo tempo la specificità di un tessuto
produttivo a vocazione industriale e a
economia diffusa.
Il saldo positivo di 72 mila occupati
che si registra in Emilia-Romagna tra il
2013 e il 2017 è, infatti, l’esito di una
tendenza positiva sia tra le occupazioni
a elevata qualificazione (+ 49 mila
occupati come dirigenti e manager, come
esperti in professioni intellettuali e come
tecnici, pari a un tasso di variazione nel
periodo del 7,3%), sia tra quelle a scarsa
qualificazione (+ 29 mila occupati come
addetti alle vendite e ai servizi e come
operai semi-qualificati e generici, pari a
un tasso di variazione del 4,4%), che però
crescono relativamente meno. Rispetto
alla media delle regioni settentrionali e
nazionale è particolarmente positiva, tra
le occupazioni qualificate, la crescita delle
posizioni dirigenziali (+ 19.2%) e, tra le
occupazioni poco qualificate, l’aumento

degli operai semi-qualificati (+ 12,2%).
Sostanzialmente invariato è il numero
di impiegati, ma in clamorosa caduta è
l’occupazione degli operai specializzati unico gruppo occupazionale in riduzione con saldo negativo di 32 mila occupati (- 23
mila uomini), pari a un tasso di variazione
negativo che sfiora il 10%. Si tratta di una
riduzione molto più importante di quella
che si registra nelle regioni settentrionali
(- 5%) e nella media nazionale (- 3%). Per
quanto riguarda invece la dinamica delle
occupazioni a elevata qualificazione, la
tendenza regionale è in linea con quella del
Nord (+ 4,3%) ed è decisamente più positiva
di quella nazionale (+ 5,6%). Analoghe
differenze territoriali si rilevano per le
tendenze dell’occupazione poco qualificata,
la cui crescita è sostanzialmente in linea con
il dato di ripartizione (+ 4,5%), ma meno
sostenuta che nella media nazionale (6%).
4.3 … una preoccupante tendenza a una
polarizzazione asimmetrica al contrario
Ci si può domandare se anche in EmiliaRomagna sia in atto quel processo di polarizzazione dell’occupazione che diversi
studi hanno rilevato a partire dalla metà
degli anni Novanta dello scorso secolo in
molte economie occidentali. Secondo questi studi la polarizzazione della struttura
occupazionale per livelli di qualificazione
comporterebbe la contemporanea crescita sia della fascia più qualificata, di quella
meno qualificata, seppure in misura minore.
Si tratterebbe quindi di una polarizzazione
asimmetrica a favore dei lavori più qualificati professionalmente. Come discute un
recente rapporto dell’Ocse16, dal lato della
domanda di lavoro sono principalmente due
i fenomeni che promuovono questo cambiamento. Il primo è l’innovazione tecnologica che, per la diffusione dell’informatica e
delle nuove tecnologie digitali, favorisce la
crescita sia dell’occupazione molto qualificata (e remunerata), sia di quella poco o
nulla qualificata, La crescita dei poli “alto”
e “basso” della scala delle occupazioni è a
scapito dei lavori esecutivi e routinari – tan-
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to impiegatizi quanto operai – più facilmente sostituibili dai processi automatizzati e
informatizzati.
Il secondo fenomeno, distinto ma non
indipendente dal primo, è la crescente
globalizzazione dei processi economici che
promuove la riduzione dell’occupazione
industriale, caratterizzata nei paesi
più avanzati da un peso rilevante delle
occupazioni intermedie manuali (gli operai
specializzati). Da un lato, la produzione di
beni intermedi e dei servizi di back-office,
tipicamente basata su professioni intermedie
esecutive (gli impiegati), è delocalizzata dai
paesi più sviluppati a quelli in cui minore è
il costo del lavoro, grazie alle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie. Dall’altro, la
crescita della competitività internazionale
di molti beni manufatti prodotti dalle
economie di più recente affermazione
ha un impatto negativo sull’occupazione
industriale delle economie più mature, con
l’esito di una riduzione delle occupazioni
intermedie.
La tendenza alla polarizzazione si è
affermata dapprima negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna, paesi in cui la rivoluzione
informatica si è diffusa prima e in cui la
maggiore flessibilità del mercato del lavoro
ha consentito una più rapida espansione
degli impieghi meno qualificati e remunerati
e, successivamente, anche nella maggior
parte dei più regolati mercati del lavoro
degli altri paesi europei, pur nel quadro di
non trascurabili specificità nazionali legate
ai diversi assetti istituzionali. Infatti, come
hanno mostrato alcuni studi comparativi17,
il ruolo delle caratteristiche istituzionali
quali il grado di flessibilità del sistema
retributivo e la struttura delle diseguaglianze
occupazionali e retributive può favorire
o, al contrario, limitare la crescita delle
professioni a bassa qualificazione, meno
remunerate, più incerte e caratterizzate da più
difficili condizioni di lavoro, che alimentano
il “polo” basso della polarizzazione. Non a
caso la condizione dei working poor è più
diffusa proprio negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna dove tradizionalmente più ampio

è il ventaglio retributivo e maggiore la
flessibilità salariale.
Anche le caratteristiche dell’offerta di lavoro giocano un ruolo importante nell’assecondare le tendenze alla polarizzazione
poiché, come è stato discusso per il caso
italiano18, la disponibilità di una forza lavoro poco istruita o comunque disponibile
ad accettare impieghi a bassa qualificazione
e più misere condizioni di lavoro (anche se
istruita) disincentiva le imprese a investire
in processi di innovazione che accrescono il
livello di qualificazione dei propri fabbisogni occupazionali per fare fronte alla scarsità di lavoratori disponibili per le posizioni
meno qualificate. L’ampia disponibilità di
lavoratori stranieri più inclini ad accettare
occasioni di lavoro a minore qualificazione ha aiutato buona parte imprese italiane
a perseverare nella cosiddetta “via bassa”
alla competitività, tutta giocata sul contenimento dei costi del lavoro, evitando così
di affrontare la sfida dell’innovazione con
conseguenze gravissime in termini di deficit
di occupazione qualificata.
Come mostra la figura 21, che presenta le
variazioni tra il 2013 e il 2017 del peso in
punti percentuali delle tre grandi fasce occupazionali – a elevata, media e bassa qualificazione – che aggregano gli otto gruppi
della tabella 9, nella fase della ripresa anche
la dinamica dell’occupazione dell’EmiliaRomagna assume una forma polarizzata.
Infatti, si riduce di 2,5 punti percentuali la
fascia intermedia degli impiegati e degli
operai specializzati, mentre cresce di 1,2
punti percentuali il peso delle occupazioni
a elevata qualificazione (che comprendono le professioni dirigenziali, intellettuali e
tecniche) e di 1,3 punti percentuali quello
delle occupazioni a bassa qualificazione
(che comprendono gli addetti alle vendite e
ai servizi personali, gli operai semi-qualificati e le occupazioni elementari). Si tratta,
dunque, di una tendenza alla polarizzazione
asimmetrica ma al contrario, che accomuna
le tendenze regionali a quelle dell’Italia nel
suo insieme più che a quelle delle regioni
settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur
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in misura più marcata che in Emilia-Romagna, è il peso delle occupazioni a bassa
qualificazione a crescere di più (1,1 punti
percentuali contro 0,6 punti percentuali della fascia alta). Nelle regioni settentrionali,
al contrario, la tendenza alla polarizzazione
è a favore delle occupazioni a elevata qualificazione che crescono in misura simile a
quanto accade in Emilia Romagna (+ 1,3
punti percentuali), mentre le occupazioni a
scarsa qualificazione crescono molto meno
(+ 0.5 p.p.)
Fig. 21 - Tendenze dell’occupazione per livello di qualificazione* e ripartizione territoriale 2017/2013 (variazione in punti
percentuali)
3,5

Elevato

Intermedio

Basso*

2,5
1,5
0,5
‐0,5
‐1,5

Emilia‐Romagna

Nord

Italia

*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati,
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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4.4. Una polarizzazione asimmetrica al
contrario meno selettiva
La polarizzazione asimmetrica al contrario
che si afferma nel mercato del lavoro regionale con la ripresa economica non interessa
in modo uniforme gli occupati, ma evidenzia differenze, per lo più attese, per genere
e cittadinanza degli occupati. La figura 22
mostra il contributo di uomini e donne, italiani e stranieri, alla dinamica delle diverse
fasce di qualificazione professionale.
Fig. 22 - Tendenze dell’occupazione per livello di qualificazione* genere e cittadinanza degli occupati, 2017/2013 (variazione in punti percentuali)

‐2,5
‐3,5

specializzate. Va ribadito che non si tratta
soltanto di un ridimensionamento relativo,
esito della diminuzione del peso delle occupazioni a qualificazione intermedia, come
mostra la figura 21, ma di un ridimensionamento assoluto, come hanno mostrato i tassi
di variazione della tabella 9.

Vero è che se si adottasse una definizione
delle fasce di qualificazione in linea con
quella di altri studi recenti che inseriscono
gli operai semi-qualificati tra le occupazioni
intermedie19, in Emilia-Romagna la tendenza assumerebbe la forma tipica della polarizzazione asimmetrica, con una crescita della
fascia molto qualificata maggiore di quella
poco qualificata. Ma la peculiare struttura
produttiva italiana - e ancor più regionale
- caratterizzata dalla prevalenza di piccole
e piccolissime imprese, spesso impegnate
in attività tradizionali e poco complesse,
suggerisce di considerare più opportunamente il lavoro manuale semi-qualificato
tra le occupazioni della fascia bassa. Inoltre, inserire gli operai semi-qualificati tra le
occupazioni della fascia intermedia oscurerebbe l’“altra faccia” della polarizzazione
che sembra investire in misura decisamente
più importante l’Emilia-Romagna rispetto a
quanto si rileva nelle regioni settentrionali
e nella media nazionale, cioè il notevole ridimensionamento della fascia intermedia,
in particolare delle occupazioni manuali

3,0

Italiani

Stranieri

Italiane

Straniere

2,0
1,0
0,0
‐1,0
‐2,0
‐3,0
‐4,0

Elevato

Basso

Emilia‐ Romagna

Intermedio
Nord

Elevato

Basso
Italia

*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati,
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.

Per esemplificare la lettura della figura si
consideri la variazione di 1,3 punti percentuali della fascia a bassa qualificazione
in Emilia-Romagna nella figura 21: nella
figura 22 si evidenzia quanto occupati/e
italiani/e e stranieri/e contribuiscono a tale
variazione. Se alla crescita della fascia a
qualificazione elevata contribuiscono soprattutto gli uomini italiani (0,5 punti percentuali sui 1,2 complessivi della fascia
alta) seguiti dalla componente femminile,
nativa e straniera (entrambe + 0,3 punti percentuali), alla crescita della fascia a bassa
qualificazione contribuiscono più equamente tutte le componenti (+ 0,4 punti italiani e
italiane, + 0,3 punti gli stranieri e + 0,2 pun-
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ti le straniere). Il contributo degli uomini
italiani è tuttavia trainato dalle occupazioni
manuali semi-qualificate e generiche, mentre quello delle donne italiane è trainato dalle occupazioni di vendita e servizi alla persona. Il contributo degli stranieri è trainato
invece dalle occupazioni manuali generiche
e quello delle donne straniere da occupazioni di vendita e di servizi alla persona (tra cui
è inserito anche il lavoro di assistenza e cura
presso le famiglie) e da occupazioni generiche (tra cui è inserito il lavoro domestico).
Per contro l’arretramento della fascia intermedia è quasi esclusivamente assorbito
dalla componente nativa, con una riduzione
di 1,2 punti percentuali sia degli uomini sia
delle donne italiane.
Se nel caso degli uomini italiani l’effetto
è trainato dalla massiccia riduzione degli
operai specializzati già rilevata, nel caso
delle donne italiane la riduzione della fascia
intermedia dipende invece dalla perdita di
posti di lavoro sia nelle posizioni impiegatizie (- 7 mila occupate), sia in quelle manuali
specializzate (- 9 mila occupate).
Rispetto a quanto accade nelle altre regioni
del Nord e in Italia, in Emilia-Romagna
appare meno marcata la dinamica che
vede la forza lavoro italiana relativamente
più interessata dalla domanda di lavoro
qualificato e quella di origine straniera quasi
esclusivamente interessata dalla domanda
di lavoro scarsamente qualificato, così
come risultano meno marcate le differenze
di genere.
In particolare, nel Nord la crescita di 0,5
punti percentuali della fascia bassa è quasi
tutta assorbita dell’aumento degli stranieri
e, a livello nazionale, il contributo degli
stranieri alla crescita della fascia bassa è
maggiore di quello dei lavoratori italiani
Nelle regioni del Nord la crescita della fascia
a elevata qualificazione dipende invece,
molto più che in Emilia-Romagna, dalla
crescita delle donne italiane, similmente
a quanto si rileva a livello nazionale dove
addirittura il peso degli uomini italiani
sull’occupazione qualificata si riduce.
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4.5. Delle previsioni che accentuano la
domanda di lavoro poco qualificato
Le più recenti previsioni fornite dall’Indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali
delle imprese in l’Emilia-Romagna per il trimestre novembre 2018-gennaio 2019 confermano il quadro di una domanda di lavoro
prevalentemente orientata verso occupazioni a bassa qualificazione (vedi tabella 10).
Delle quasi 33 mila assunzioni previste, un
quarto si rivolge alle professioni di vendita
e di servizi alla persona, tra cui spiccano i
camerieri, i cuochi e le altre professioni dei
servizi turistici (4.560 assunzioni) e i commessi (1.930), mentre oltre il 17% si rivolge
agli operai semi-qualificati, tra cui spiccano
i conduttori di mezzi di trasporto (2.460).
Tra le occupazioni elementari, che assorbono il 14,2% delle assunzioni previste, sono
due i gruppi più rilevanti: gli addetti alle pulizie (1.690) e i facchini e corrieri (1.300).
Rimane importante la domanda di operai
specializzati (17,6%), più che nel dato per
l’Italia, in particolare quelli metalmeccanici elettromeccanici (2.660), anche richiesti
da altri settori (1.660), e quelli specializzati
in edilizia (1.450) e nell’industria alimentare (1.110). Tra le occupazioni qualificate
prevale la domanda di tecnici (13,2%), per
lo più per attività commerciali e di vendita
(1.540) e in campo informatico, ingegneristico e della produzione (1.370).

di Ivana Fellini ed
Emilio Reyneri

Tab.10 - Assunzioni previste per grande gruppo professionale, novembre
2018 - gennaio 2019		
Emilia-Romagna
Assunzioni
previste
Dirigenti

70

%
0,2

Italia

Tasso di Assunzioni
entrata* previste
0,1

960

%
0,3

Tasso di
entrata*
0,2

Professioni
intellettuali

1.390

4,2

0,5

18.910

5,3

0,6

Tecnici

4.350

13,2

1,1

52.670

14,9

1,3

Impiegati

3.300

10,0

1,5

33.070

9,3

1,3

Addetti vendite
e servizi
personali

8.230

25,0

2,5

91.020

25,7

2,0

Operai
specializzati

5.780

17,6

2,0

56.450

16,0

1,7

Operai
semi-qualificati

5.710

17,4

2,9

53.170

15,0

2,9

Occupazioni
elementari

4.080

12,4

2,2

47.480

13,4

1,9

32.910 100,0

1,7

353.730

100,0

1,6

Totale

* Rapporto tra le assunzioni previste e il numero di occupati in base a
dati RFCL 2017
Fonte: elaborazioni su dati Excelsior e Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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settore in Emilia-Romagna, nelle regioni
settentrionali e in Italia e la tabella 12 presenta i tassi di variazione degli occupati per
settore su diversi periodi: l’intero decennio,
la fase di crisi e quella della ripresa. Anche
se la classificazione dei settori ha subìto alcune modifiche con l’adozione della nuova
ATECO 2007, utilizzata nella rilevazione
sulle forze di lavoro dal 2010, diversamente dalla classificazione delle professioni, il
raccordo tra i settori è più agevole e ci permette un confronto con il 2008.

Raggruppando i gruppi professionali nei tre
grandi livelli di qualificazione – elevato,
medio, basso – come mostra la figura
23, la domanda di lavoro delle imprese
dell’Emilia-Romagna appare ancor più
orientata ai profili a bassa qualificazione, ma
il dato è sostanzialmente in linea con quello
rilevato per l’intera Italia (54,8% contro
54,2%). Più importante, rispetto all’Italia, è
invece la domanda di professioni intermedie
(27,6% contro 25,3%) mentre la percentuale
di assunzioni rivolta alle professioni a
elevata qualificazione risulta decisamente
più bassa (17,7% contro 20,5%). Bisogna
peraltro ricordare come il quadro delle
previsioni Excelsior sia con ogni probabilità
più ottimista di quanto in realtà avverrà,
poiché le previsioni di assunzione tendono
a sovrastimare il fabbisogno di professioni a
elevata qualificazione, per una sorta di “bias
naturale”: le professioni più qualificate,
infatti, sono quelle più facili da identificare
e più difficili da reperire cosicché, anche
in fase di previsione, è probabile siano
considerate con più attenzione dagli
imprenditori intervistati.
Fig. 23 - Assunzioni previste per livello di qualificazione, novembre 2018-gennaio 2019 (valori percentuali)

Altri servizi
collettivi e
personali

Emilia‐Romagna

60,0

Italia

Tab. 11 - Composizione dell’occupazione* per settori di attività
Emilia-Romagna

Nord

Italia

2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017

Agricoltura
Industria

3,9

3,4

4,2

2,9

2,5

2,6

3,8

3,6

3,7

26,5

26,1

25,3

26,5

25,0

24,7

21,3

20,0

19,9

Costruzioni

7,6

6,4

5,3

7,8

6,8

5,9

8,4

7,0

6,2

Commercio

16,2

14,7

13,9

14,5

14,1

13,3

15,1

14,8

14,2

Alberghi e
ristoranti

4,7

5,2

5,8

4,8

5,3

5,9

5,0

5,5

6,4

Trasporti,
comunicazioni, servizi alle
imprese

18,6

19,2

20,9

20,3

21,2

22,1

19,5

20,8

21,2

Pubblica
amministrazione

4,3

4,1

3,5

4,3

4,0

3,7

6,3

5,9

5,4

Istruzione,
sanità, servizi
sociali

12,4

13,3

13,8

12,9

13,8

14,2

14,0

14,7

15,0

5,8

7,6

7,3

6,0

7,3

7,5

6,6

7,7

8,1

Totale

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* incluse Forze Armate

50,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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4.6. Continuano il ridimensionamento
di industria e costruzioni e il processo di
terziarizzazione (commercio escluso)
Il processo di polarizzazione asimmetrica
al contrario che si è affermato nel mercato
del lavoro regionale è legato alle dinamiche
dell’occupazione per settore di attività economica delle imprese che influenzano significativamente i fabbisogni professionali. A
questo proposito, la tabella 11 mostra l’evoluzione della struttura dell’occupazione per

Nel quadro delle caratteristiche del sistema produttivo Emiliano-Romagnolo, che
rimangono immutate anche dopo la Grande Recessione (elevata industrializzazione,
grande peso del comparto agro-alimentare),
ciò che interessa qui rilevare è come la crisi
abbia ridimensionato, prima di tutto, l’occupazione industriale: con perdite più limitate di quanto si rilevi nel Nord e in Italia
nella fase più difficile della crisi ma anche
con un recupero più lento nella fase della
ripresa. Se all’esordio della crisi gli occupati dell’industria rappresentavano il 26,5%
degli occupati in Emilia-Romagna, nel 2017
la percentuale è scesa al 25,3% con una perdita del 3,4% (circa 18 mila occupati), un
valore molto meno drammatico del - 6,1%
del Nord e del - 7% dell’Italia. Nella fase
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nella fase più acuta di crisi la dinamica degli
“altri servizi collettivi e personali” è stata
sostenuta (+ 28,7% pari a un saldo positivo
di 32 mila occupati), molto più che nel Nord
e in Italia, con la fase di ripresa il settore
risulta stabile, diversamente da quanto
accade nelle regioni settentrionali e in Italia.
Dunque, sia nella lunga fase di crisi sia nella
fase di ripresa prosegue anche nel mercato
del lavoro regionale una tendenza strutturale
alla terziarizzazione, che comporta una
progressiva sostituzione dell’occupazione
industriale con quella terziaria. Purtroppo,
i settori che più contribuiscono alla crescita
dell’occupazione nella fase di ripresa sono
quelli ad alta intensità di lavoro poco
qualificato (agricoltura, turismo, trasporti e
logistica); ciò ci aiuta a comprendere come
mai la polarizzazione dell’occupazione in
Emilia-Romagna sia a favore della fascia
bassa invece che di quella alta.

di Ivana Fellini ed
Emilio Reyneri

Tab. 12 - Tasso di variazione degli occupati* per settore di attività

Agricoltura
Industria
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Δ

Δ
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2017/2013

2017/2008

2013/2008

2017/2013
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Δ

2013/2008

Nord

Δ

2017/2008

Δ

2017/2013

Δ

2013/2008

Emilia-Romagna

2017/2008

di crisi gli occupati dell’industria in Emilia-Romagna si sono ridotti del 3,8% (-20
mila) e il recupero dal 2013 suggerisce una
situazione di ristagno (+ 0,4%, pari a 2 mila
occupati) rispetto alla dinamica più sostenuta del Nord e dell’Italia, che però, avendo
perso più occupati, registrano un più ampio
“rimbalzo” rispetto alle perdite. L’occupazione nel settore delle costruzioni appare
pesantemente ridimensionata dal 2008 (29,2% pari a 43 mila occupati in meno), in
questo caso molto più che nella media delle
regioni settentrionali e in Italia (- 24% e 26,2% rispettivamente). Il bilancio dei dieci
anni è pesantemente negativo per l’edilizia
e la fase di ripresa non mostra segnali di inversione di tendenza, semmai prosegue la
riduzione degli occupati, in misura più intensa di quanto si rilevi nel Nord e in Italia.
Tra i settori del terziario il commercio è
quello che in Emilia-Romagna esce più
penalizzato dalla Grande Recessione: con
una perdita del 13,2% (- 42 mila occupati)
è il settore che, dopo l’edilizia, ha più
risentito della crisi, con perdite molto
più consistenti rispetto al Nord (- 7,5%) e
all’Italia (- 6,4%) e per cui la ripresa non
ha per ora comportato un’inversione di
tendenza. Per contro, tutti gli altri settori
dei servizi registrano, anche nella fase più
critica tra il 2008 e il 2013, un saldo positivo
che ha in parte compensato le gravi perdite
dell’industria manifatturiera, dell’edilizia e
del commercio. Sono cresciuti i servizi alle
imprese trainati dal trasporti e logistica (+
34% tra il 2013 e il 2017), il cui peso cresce
dal 18,6% del 2008 al 20,9% del 2017. È
cresciuto il turismo (dal 4,7% del 2007 al
5,8% del 2017), che, con un saldo positivo
di 23 mila occupati di cui 16 mila dal 2013,
risulta tra i settori più dinamici della ripresa,
in linea con la tendenza nelle regioni
del Nord ma meno che nell’intera Italia.
Nonostante la crisi, cresce il peso relativo
del settore dei servizi collettivi (istruzione,
sanità e servizi sociali), che passa dal 12,4%
del 2008 al 13,8% del 2017 e mostra una
dinamica più sostenuta rispetto a quella
delle regioni settentrionali e dell’Italia. Se

26,7
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8,1

-4,0

-9,4

5,4

-6,1

2,3

-7,0

-9,4

2,5

-8,2

Costruzioni

-29,2 -17,4 -14,3 -24,0 -15,8

Commercio

-13,2 -11,6

-9,7 -26,2 -19,7

-6,5

-1,8

-7,5

-5,2

-2,4

-6,4

-5,8

-0,7

Alberghi e
ristoranti

25,6

8,4

15,8

25,0

7,7

16,0

26,7

5,9

20,8

Trasporti,
comunicazioni,
servizi imprese

13,2

0,6

12,5

9,5

1,3

8,1

8,4

2,7

5,8

Pubblica amministrazione

-16,2

-4,4 -14,3 -10,7

-3,5

Istruzione,
sanità, servizi
sociali

12,3

4,5

7,5

10,7

3,7

6,7

7,4

0,9

6,5

Altri servizi
collettivi e
personali

28,8

28,7

0,1

25,6

18,8

5,7

21,2

11,2

10,0

1,2

-2,3

3,6

0,6

-2,8

3,5

-0,3

-3,9

3,6

Totale

-5,9 -10,9 -14,2 -10,2

* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

4.7. Più dinamici i settori a bassa qualificazione
La figura 24, che mostra le tendenze di
qualificazione all’interno dei singoli settori
nella sola fase di ripresa, conferma questa
ipotesi. I settori il cui peso sulla struttura occupazionale cresce di più (trasporto e logistica, agricoltura, turismo) sono trainati dal-

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

SAGGI BREVI

_ 187 _

Come è cambiata
l’occupazione
in Emilia Romagna
durante e dopo
la Grande Recessione
di Ivana Fellini ed
Emilio Reyneri

la crescita di posizioni a bassa qualificazione. I settori che crescono, seppur meno significativamente, ma trainati dall’aumento
di posizioni qualificate sono invece i servizi
di informazione e comunicazione e i servizi
collettivi. Tra i settori che più ridimensionano il loro peso sulla struttura occupazionale
ci sono l’industria e le costruzioni: nel caso
dell’industria cresce però il peso della componente a elevata qualificazione, mentre
perde molto terreno la fascia a qualificazione intermedia; per quanto riguarda l’edilizia
è in contrazione anche il peso della componente più qualificata.
Fig. 24 - Tendenze dell’occupazione per settore e livello di qualificazione* 2017/2013 (variazione in p.p) , Emilia-Romagna
Elevato

Intermedio

Basso
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*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati,
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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La situazione regionale è solo in parte diversa
da quella dell’intera Italia20, ove la ripresa è
dovuta in larga parte alle occasioni di lavoro
poco qualificate nel turismo, nel trasporto
e logistica, nell’industria e nei servizi
collettivi e personali (che comprendono
anche il lavoro domestico e di cura pagato
direttamente dalle famiglie). Infatti a livello
nazionale, con la ripresa, l’industria, uno
dei settori che più hanno risentito della
crisi, ha finalmente invertito la tendenza,
mentre a livello regionale il settore appare
stagnante, probabilmente perché, come già
come visto, anche le perdite sono state più
limitate. Dal punto di vista dei processi di
qualificazione, la differenza di maggiore
interesse è che la stagnazione occupazionale
dell’industria regionale sta favorendo un
processo di upgrading che è meno marcato
che a livello nazionale, plausibilmente per
la maggiore tenuta delle posizioni operaie
specializzate a livello nazionale mentre, a

livello regionale, queste occupazioni sono
state investite da una riduzione fortissima.
4.8. Si acuisce il mismatch tra domanda e
offerta di lavoro e cresce la sovraistruzione, soprattutto tra le donne
La qualificazione della domanda di lavoro è
un fattore cruciale dello sviluppo economico
e sociale non solo perché è un indicatore
della competitività del sistema produttivo
e della sua capacità di innovazione, ma
anche perché può determinare fenomeni
di “disallineamento” tra le caratteristiche
delle occasioni di lavoro e le caratteristiche
dell’offerta di lavoro. Tra i più trascurati
problemi del mercato del lavoro italiano vi
è senz’altro quello relativo alle tendenze
della cosiddetta over-education, ovvero
della sovra-istruzione intesa come il
possesso di un livello di istruzione o di
conoscenze eccessivo rispetto alla categoria
di inquadramento professionale o alle
competenze richieste per ricoprire una data
posizione. L’over-education è un fenomeno
che si è diffuso in tutti i paesi europei e i
più colpiti sono i giovani, perché la qualità
della nuova domanda di lavoro non riesce a
far fronte a un’offerta sempre più istruita,
anche se la più elevata scolarità non
sempre coincide con maggiori competenze.
Misurare la sovra-istruzione degli occupati
e, in particolare, dei giovani occupati non
è un’operazione semplice poiché vi è una
dimensione soggettiva – la percezione
del lavoratore, non sempre corretta, di
svolgere un lavoro che non consente di
utilizzare appieno le conoscenze acquisite
nel percorso formativo – e una oggettiva,
come un livello di istruzione del lavoratore
superiore a quello più frequente per il posto
di lavoro occupato, che varia nel tempo e
nei diversi contesti.
Nel capitolo 1 si è visto che in EmiliaRomagna il livello di istruzione degli
occupati ha continuato a crescere non tanto
per i nuovi ingressi di giovani sempre più
istruiti, ma soprattutto per l’aumento dei
lavoratori anziani che si ritirano dal lavoro
in età più avanzata quanto più hanno un
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livello di istruzione elevato. Proviamo qui
invece a mettere in luce la diffusione e le
tendenze della sovra-istruzione nel mercato
del lavoro regionale analizzando quale
relazione esiste tra i livelli di qualificazione
professionale e quelli di istruzione.
La figura 25 mostra, per ognuna delle tre
fasce di qualificazione professionale utilizzate nell’analisi della polarizzazione, la
composizione per livello di istruzione degli
occupati nel 2017. Ovviamente nella fascia
elevata prevale l’istruzione universitaria, in
quella intermedia prevalgono i diplomi secondari e in quella bassa pesano di più gli
occupati con al massimo il titolo dell’obbligo. Per quanto riguarda la fascia alta si può
ritenere, pur con il rischio di una certa semplificazione, che coloro che hanno un titolo
universitario - il 49% in Emilia-Romagna,
il 48% nelle regioni settentrionali e il 51%
nella media nazionale - non siano sovraistruiti. Semmai sono un poco più numerosi
nel mercato del lavoro regionale e del Nord
coloro che in possesso di un titolo di scuola media superiore svolgono occupazioni a
elevata qualificazione. Chi svolge un’occupazione nella fascia intermedia potrebbe
essere sovra-istruito se laureato, essendo il
titolo di studio prevalente in questa fascia
quello della scuola secondaria. In EmiliaRomagna il valore, pari al 10,8%, è superiore a quello delle regioni settentrionali e
a quello nazionale (rispettivamente l’8,6%
e l’8,8%).
Nella fascia a bassa qualificazione, infine,
in cui si può ipotizzare che sia i laureati sia
i diplomati con un titolo di 4-5 anni siano
sovra istruiti, è ancora l’Emilia-Romagna
a mostrare un dato superiore sia quello del
Nord sia in parte anche quello dell’Italia.
I laureati sono, infatti, il 6,5% di chi è
occupato in lavori a bassa qualificazione
contro il 5,6 delle regioni settentrionali
e il 5,5% dell’Italia; i diplomati con 4-5
anni di studi sono oltre il 33% di coloro
che lavorano nella fascia bassa in EmiliaRomagna contro il 30,5% del Nord, ma la
media nazionale raggiunge il 35%.
Nell’insieme dunque, il mercato del lavo-

ro regionale mostra un’incidenza degli occupati con livelli di istruzione superiori a
quelli richiesti per la mansione che svolgono maggiore di quella rilevata nelle regioni
settentrionali e nell’intera Italia.
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Fig. 25 - Composizione dei livelli di qualificazione professionale per istruzione, occupati 15-74 anni, Emilia-Romagna, Nord,
Italia 2017 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tuttavia, il fenomeno della sovra-istruzione
riguarda soprattutto i giovani che entrano
nel mercato del lavoro. Se si guarda alla
sola componente dei 15-34enni (figura 26),
le differenze territoriali appaiono un poco
più marcate.
Nella fascia alta in Emilia-Romagna la percentuale di laureati, pari al 57,4% è inferiore sia a quella delle regioni settentrionali
(61%) sia a quella nazionale (62%), per effetto di una più elevata quota di diplomati
in queste occupazioni. In linea con il Nord
(14,2%) e un poco superiore alla media nazionale (13,4%) è invece la percentuale di
laureati in occupazioni di fascia intermedia
(14,3%). Più elevata rispetto al Nord (7,5%)
e all’Italia (7%), infine, è la quota di laureati
e diplomati in posizioni lavorative a bassa
qualificazione, che sfiorano in Emilia-Romagna un ben più significativo 9%.
Quindi tra i giovani occupati in EmiliaRomagna sembra vi sia non solo una più
accentuata sovra-istruzione, ma anche una
più diffusa sotto-istruzione degli occupati
in lavori altamente qualificati. Ma l’analisi
della sovra-istruzione confrontando grandi
aggregati offre solo indicazioni abbastanza
grossolane.
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Fig. 26 - Composizione dei livelli di qualificazione professionale
per istruzione, occupati 15-34 anni, Emilia-Romagna, Nord, Italia 2017 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Un indicatore più preciso è fornito, invece,
dalla quota di occupati in possesso di
un titolo di studio superiore a quello più
frequente nella posizione lavorativa in cui
sono occupati. Questo è appunto l’indicatore
di sovra-istruzione elaborato dall’Istat
per il Rapporto Annuale sul Benessere
Equo e Sostenibile. Già all’inizio della
Grande Recessione in Emilia-Romagna
l’incidenza degli occupati sovra-istruiti
(19%) era un po’ più diffusa che nelle
regioni del Nord (18,0%) ma in linea con
la media italiana (18,9%). Nel 2017, nello
scenario di una generalizzata crescita, le
differenze territoriali si sono accentuate, a
indicare che la sovra-istruzione si è diffusa
più velocemente nel mercato del lavoro
regionale dove è salita al 25,3%, pari a un
incremento di 6,3 punti percentuali, mentre
nelle regioni del Nord l’aumento è stato
di soli 4,8 punti percentuali e in Italia di
5,3 punti. Dunque, il decennio segna un
deciso peggioramento per il mercato del
lavoro Emiliano-Romagnolo poiché se la
sovra-istruzione cresce ovunque in ragione
di una tendenza strutturale, il più elevato
aumento segnala una maggiore difficoltà
nell’assorbire la forza lavoro più istruita.
Si tratta di un indicatore coerente con
quanto rilevato sui livelli di qualificazione
della domanda di lavoro nel mercato del
lavoro regionale, sempre più orientata alle
occupazioni a media e bassa qualificazione.
L’indicatore di sovra-istruzione elaborato
dall’Istat non è purtroppo disponibile
a livello territoriale per classi di età.
Sottolineiamo comunque che, a livello

nazionale, si rileva una relazione positiva
tra classe di età e sovra-istruzione, sia per gli
uomini sia per le donne, e che sicuramente
si può ipotizzare che questa relazione sia
valida anche in Emilia-Romagna. L’età
degli occupati assume un ruolo molto
importante in relazione alla crescita della
sovra-istruzione poiché tra il 2008 e il 2017
l’aumento del fenomeno è molto più marcato
tra gli occupati giovani che tra quelli adulti e
anziani e anche in questo caso è ragionevole
ipotizzare che la tendenza sia simile tra gli
occupati dell’Emilia-Romagna.
A livello regionale, invece, è disponibile
una disaggregazione dell’indicatore ISTAT
per genere (figura 27) che mostra come la
sovra-istruzione sia un fenomeno sempre
più diffuso tra le donne. Per entrambi i
generi in Emilia-Romagna la percentuale di
occupati sovra-istruiti è maggiore che non
nel Nord e nell’intera Italia. La differenza
è particolarmente rilevante per le donne:
nel 2017 in Emilia-Romagna sono sovraistruite il 28% delle donne occupate contro
il 24,6% delle regioni settentrionali e il
26% dell’Italia. In Emilia-Romagna non
solo le donne sono più colpite dalla sovraistruzione, ma anche il gap di genere è
molto più ampio, con una differenza di 4,9
punti percentuali contro 3,1 punti rilevati
per il Nord e l’Italia. Inoltre, dall’inizio
della crisi, se la sovra-istruzione è cresciuta
ovunque, sia tra gli uomini sia tra le donne,
tra le donne dell’Emilia-Romagna il
fenomeno è cresciuto in misura più ampia,
con un incremento di 7,7 punti percentuali
contro i 5,1 punti registrati dagli uomini e i
6,0 e 5,6 punti registrati dalle occupate nelle
regioni settentrionali e in Italia. Dunque, nel
mercato del lavoro regionale, il problema
di una domanda di lavoro poco qualificata
sembra interessare maggiormente e sempre
più la componente femminile delle forze
di lavoro. Così lo svantaggio femminile
non si traduce tanto in minori occasioni di
impiego, perché anzi l’occupazione delle
donne dal 2008 al 2017 è cresciuta a spese
di quella maschile, quanto nella maggiore
e crescente difficoltà a trovar occasioni
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lavorative congrue con i titoli di studio
posseduti.
Fig. 27 - Percentuale di occupati sovra-istruiti
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

4.9. Con la ripresa cresce la soddisfazione
per il lavoro svolto
Da alcuni anni l’indagine Istat sulle forze
di lavoro rileva anche una dimensione soggettiva quale la soddisfazione per il lavoro
svolto. Come è noto una simile dimensione non è influenzata solo dalle condizioni
oggettive del lavoro, ma anche dalle aspettative del lavoratore e dal confronto che il
lavoratore può fare con la condizione di altri
lavoratori che ritiene simili par altri aspetti,
dall’età al livello di istruzione alla condizione sociale. Si spiega così perché gli indici
di soddisfazione del lavoro non siano quasi
mai usati nelle analisi sul mercato del lavoro. Tuttavia anch’essi, pur con tutte le cautele necessarie, possono fornire delle informazioni utili sulla condizione degli occupati, soprattutto guardando alle tendenze nel
corso del tempo e alle differenze territoriali.
Innanzi tutto, si può osservare che, forse
perché il mercato del lavoro regionale si è
rivelato un po’ meno resiliente alla crisi di
quello delle regioni settentrionali, nel 2013
il grado di soddisfazione degli occupati per
il lavoro svolto, su una scala da 0 a 10, risulta in Emilia-Romagna (7,41), un livello
inferiore, pur di pochissimo, a quello registrato nel Nord (7,46). Si tratta di valori comunque superiori di quelli medi per l’Italia
(7,36).
Nel 2017, dato un generale miglioramento
dei livelli di soddisfazione, la soddisfazione
per il lavoro svolto risulta in Emilia-Romagna in linea con il Nord (7,55) e sempre su-

periore alla media italiana (7,45). Il pattern
della soddisfazione per i diversi aspetti del
lavoro è lo stesso per tutti i livelli territoriali
considerati (figura 28): più bassa in relazione alle opportunità di carriera e al guadagno, più elevata in relazione alla distanza
casa-lavoro, al grado di interesse per il lavoro svolto e al gradimento del tipo di attività, intermedia in relazione alle dimensioni
del clima e delle relazioni nell’ambiente di
lavoro, delle ore lavorate e della stabilità
dell’occupazione.
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Fig. 28 - Grado di soddisfazione degli occupati per diverse dimensioni del proprio lavoro (punteggio medio)

Figura 28 – Grado di soddisfazione degli occupati per diverse dimensioni del proprio lavoro
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per l’Emilia-Romagna e quelli delle regioni
settentrionali per tutte le dimensioni considerate, con una posizione leggermente più
sfavorevole dell’Emilia-Romagna nel 2013,
primo anno per cui l’informazione è disponibile, ma leggermente più favorevole nel
2017. Infatti, tra gli occupati dell’EmiliaRomagna nel 2013 il punteggio medio era
lievemente inferiore a quello delle regioni
settentrionali per tutte le dimensioni considerate, con le eccezioni della soddisfazione per la distanza casa-lavoro (7,93 contro
7,87) e la soddisfazione per le opportunità
di carriera (5,93 contro 5,84). Rispetto al
2013, nel 2017 il miglioramento dei valori
per l’Emilia-Romagna appare più netto di
quello per il Nord, visto che i punteggi medi
si sono ora quasi tutti allineati a quelli medi
delle regioni settentrionali e la soddisfazione complessiva per il lavoro svolto, inferiore al dato medio del Nord nel 2013, ha
nel 2017 pienamente recuperato la distanza
(7,55 contro 7,54). Nel contesto regionale
crescono in special modo la soddisfazione
per il guadagno (dal 6,26 del 2013 al 6,64
del 2017), per la stabilità dell’occupazione
(dal 7,00 al 7,41) e per la possibilità di carriera (dal 5,93 al 6,19).
Diverso è il confronto con i dati medi per
l’Italia: già nel 2013 i punteggi indicati dagli
occupati dell’Emilia-Romagna superavano
quelli nazionali in relazione a tutte le
dimensioni, con un distacco maggiore per
la soddisfazione per la distanza casa-lavoro,
la stabilità dell’impiego e le opportunità
di carriera. Nel 2017 i punteggi regionali
mantengono il vantaggio rispetto a quelli
nazionali, ampliando il distacco rispetto a due
dimensioni in particolare: la soddisfazione
per il lavoro svolto, di cui si è detto, e la
soddisfazione per il guadagno (6,64 contro
5,83). In mancanza di un confronto che
permetta di valutare quanto accaduto
dall’inizio della crisi, la soddisfazione per
alcune dimensioni caratteristiche del lavoro
svolto mostra dunque che, nel quadro di
differenze territoriali tutto sommato limitate,
l’Emilia-Romagna nella fase di ripresa ha
registrato una tendenza più positiva, anche

se il mercato del lavoro regionale non ha
mostrato un andamento più positivo rispetto
alle regioni del Nord.
Il grado di soddisfazione risente certamente
di non trascurabili effetti di composizione:
è noto che le donne tendono a dichiarare
livelli di soddisfazione più elevati degli
uomini o che il livello di soddisfazione
relativo ad alcune dimensioni (carriera,
retribuzione, interesse per il lavoro svolto)
dipende dal tipo di occupazione nonché
dal suo livello di qualificazione. La tabella
13 presenta il grado di soddisfazione per
il lavoro svolto per i diversi livelli di
qualificazione e mostra come, a qualsiasi
livello territoriale, la soddisfazione cresca
al crescere della qualificazione, salvo il
caso gli addetti alle vendite e ai servizi
che, pur spesso meno qualificati degli
operai specializzati, dichiarano ovunque
una soddisfazione maggiore21. Tra gli
occupati dell’Emilia-Romagna il grado di
soddisfazione per il lavoro svolto cresce tra
il 2013 e 2017, come nelle regioni del Nord
e in Italia, per tutti i livelli di qualificazione,
ma in misura maggiore per le posizioni
intermedie (impiegati e operai specializzati)
e per quelle a bassa qualificazione.
Tab. 13 - Grado di soddisfazione per il lavoro svolto per livelli di
qualificazione (punteggi medi)		
EmiliaRomagna

Nord

Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017
Dirigenti

7,64

7,84

7,70

7,92

7,57

7,69

Professioni
intellettuali

7,77

7,75

7,74

7,80

7,72

7,74

Tecnici

7,55

7,62

7,60

7,62

7,55

7,58

Impiegati

7,38

7,62

7,41

7,46

7,37

7,42

Addetti vendite e
servizi personali

7,44

7,61

7,47

7,56

7,30

7,40

Operai specializzati

7,30

7,45

7,39

7,55

7,24

7,41

Operai
semi-qualificati

7,20

7,45

7,28

7,38

7,21

7,35

Occupazioni
elementari

6,92

7,15

7,02

7,14

6,78

6,96

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

La soddisfazione per il lavoro svolto varia
anche in base alla posizione nella professione e all’orario di lavoro. Come mostra
la tabella 14, gli imprenditori e i liberi
professionisti dichiarano una soddisfazione maggiore di quella dichiarata dagli altri
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lavoratori, compresi i dipendenti a tempo
indeterminato.
Tab. 14 - Grado di soddisfazione per il lavoro svolto per posizione e impegno orario (punteggi medi)
EmiliaRomagna

Nord

Italia

2013

2017

2013

2017

2013

2017

dipendenti
tempo
indeterminato

7,51

7,57

7,51

7,54

7,45

7,50

dipendenti
a tempo
determinato

7,15

7,50

7,33

7,53

7,12

7,31

collaboratori e
occasionali

7,24

7,89

7,37

7,25

7,10

7,04

imprenditori
e liberi
professionisti

7,59

7,78

7,58

7,72

7,44

7,55

lavoratori in
proprio

7,18

7,44

7,29

7,54

7,09

7,33

full time

7,47

7,60

7,52

7,60

7,43

7,52

part time
volontario

7,48

7,66

7,55

7,62

7,48

7,52

part time
involontario

6,87

7,13

6,91

7,02

6,71

6,92

Status

Impegno orario

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

In Emilia-Romagna nel 2013 la soddisfazione degli imprenditori e dei liberi professionisti è pari a 7,59 contro il 7,51 dei
dipendenti a tempo determinato. Nel 2017
il punteggio è più elevato per entrambi i
gruppi, ma la soddisfazione media dei primi risulta comunque superiore (7,78 contro
7,57). Molto simile è la situazione nelle
regioni settentrionali e simili sono anche i
punteggi (7,58 e 7,72 per liberi professionisti e imprenditori nel 2013 e 2017 rispettivamente e 7,51 e 7,54 per i dipendenti a
tempo indeterminato). Al contrario, nella
media italiana per il 2013 gli imprenditori
e liberi professionisti e i dipendenti a tempo
indeterminato sono ugualmente soddisfatti
– pur a livelli inferiori di quelli che si registrano tra gli occupati dell’Emilia-Romagna
e quelli delle regioni settentrionali – mentre
nel 2017 imprenditori e liberi professionisti lo sono un poco di più dei dipendenti a
tempo indeterminato (7,55 contro 7,50).
In Emilia-Romagna i meno soddisfatti nel
2013 sono i lavoratori a tempo determinato (7,15), seguiti dagli autonomi (7,18);
mentre nel 2017 i meno soddisfatti sono
questi ultimi (7,44) e i lavoratori a tempo
determinato, pur rimanendo tra i meno sod-

disfatti, registrano un grado di soddisfazione più elevato(7,50). Intermedio e in netta
crescita è il grado di soddisfazione dei collaboratori, che passa dal 7,24 del 2013 al
7,89 del 2017; mentre nel Nord e in Italia
è in riduzione, registrando nel 2017 valori
decisamente inferiori (7,25 e 7,04 rispettivamente). Dunque, date le differenze per
status occupazionale, in Emilia-Romagna
la crescita della soddisfazione dal 2013 al
2017 risulta sempre maggiore rispetto all’Italia e al Nord.
Per quanto riguarda l’impegno orario,
i part timer involontari sono quelli che
dichiarano ovunque e in entrambi gli anni la
soddisfazione minore: in Emilia-Romagna
il punteggio medio è nel 2013 di 6,87 – un
dato inferiore a quello delle regioni del Nord
(6,91), ma superiore a quello dell’Italia – e
nel 2017 di 7,13 (contro il 7,02 del Nord
e il 6,92 dell’Italia). Dunque, la crescita
registrata a livello regionale è più elevata,
cosicché nel 2017 il grado di soddisfazione
dei part timer in Emilia-Romagna risulta
il più elevato. Le differenze tra full timer
e part timer volontari – sia nel 2013 sia
nel 2017 e per tutti i livelli territoriali –
sono minime, con un piccolo sistematico
vantaggio a favore dei part timer volontari.
Anche in questo caso, se nel 2013 i livelli di
soddisfazione in Emilia-Romagna sia per i
full timer (7,47) sia per i part timer volontari
(7,47) sono inferiori a quelli del Nord (7,52
e 7,55 rispettivamente), la crescita del 2017
porta i valori regionali a livelli superiori
(come nel caso dei part timer volontari) o
comunque in linea (come nel caso dei full
timer) con quelli delle regioni settentrionali.
I valori regionali sono invece sempre
superiori a quelli nazionali.
La tabella 15 guarda a una delle dimensioni
più critiche della soddisfazione per il
lavoro, quella relativa alla retribuzione.
Tra gli occupati dell’Emilia-Romagna
nel 2013 la soddisfazione per i livelli
retributivi è inferiore a quella registrata
nelle regioni settentrionali per tutti i livelli
di qualificazione, con una differenza
leggermente più ampia per gli operai semi
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qualificati e i dirigenti. Tra il 2013 e il 2017
la lieve crescita di questa soddisfazione è
però più elevata in Emilia-Romagna rispetto
alla media delle regioni settentrionali per
quasi tutti gruppi professionali, con le
eccezioni degli operai specializzati e delle
professionali intellettuali per i quali la
soddisfazione cresce più lentamente.
Tab. 15 - Grado di soddisfazione per il guadagno del proprio lavoro per livelli di qualificazione (punteggi medi)
EmiliaRomagna
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Nord

Italia

2013 2017 2013 2017

riduce quindi di più Emilia-Romagna, con
un calo dal 7,8% del 2008 al 6,8% nel 2017
(mentre in Italia il valore passa dal 10,2%
al 10,1% e nelle regioni settentrionali dal
7,0% al 6,7%), con una notevole riduzione proprio negli ultimi anni di ripresa, una
tempistica che può aver sortito un effetto rilevante sull’indicatore di soddisfazione per
il guadagno nel 2017.
Fig. 29 - Percentuale di lavoratori con bassa paga
Emilia‐Romagna

2013

2017

Dirigenti

6,25

6,80

6,47

6,86

6,29

6,64

Professioni
intellettuali

6,49

6,62

6,47

6,70

6,34

6,56

9,0

Tecnici

6,55

6,87

6,62

6,81

6,50

6,71

8,0

Impiegati

6,63

7,05

6,60

6,87

6,49

6,77

7,0

Addetti vendite e
servizi personali

6,04

6,58

6,16

6,51

6,02

6,40

6,0

Operai
specializzati

5,96

6,29

6,04

6,48

5,87

6,34

Operai
semi-qualificati

6,23

6,67

6,45

6,77

6,34

6,72

Occupazioni
elementari

5,86

6,26

5,92

6,33

5,73

6,17

Nord

Italia

12,0
11,0
10,0

5,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

5. Le tendenze dopo la crisi

L’approfondimento dell’analisi delle retribuzioni, aspetto chiave della qualità del
lavoro, esula da un’analisi che si basa prevalentemente sui dati Istat della Rilevazione continua delle forze di lavoro, che non
rileva questa informazione in misura precisa. Tuttavia, alcune informazioni possono
aiutare a contestualizzare la maggiore crescita del livello di soddisfazione in EmiliaRomagna. Infatti, secondo l’indicatore elaborato dall’Istat per il Rapporto Annuale sul
Benessere Equo e Sostenibile la percentuale
di lavoratori dipendenti con una retribuzione oraria “bassa” - definita come inferiore ai
2/3 di quella mediana – in Emilia-Romagna
è “strutturalmente” inferiore a quella dell’Italia, ma un poco superiore a quello delle
regioni settentrionali a cui comunque dopo
il 2011 tende a convergere (vedi figura 29).
Durante la crisi i lavoratori a paga bassa
sono cresciuti ovunque, con un picco in corrispondenza del 2010, ma né nelle regioni
del Nord, né in Italia si è registrata quella
riduzione dell’indicatore a valori significativamente inferiori a quelli rilevati nel 2008
La quota di lavoratori con bassa paga si

5.1. La Grande Recessione è davvero finita?
Se si guarda ai due principali indicatori del
mercato del lavoro, cioè il numero di occupati e il tasso di occupazione22, la risposta è
certamente positiva per l’Emilia-Romagna,
così come per le altre regioni settentrionali e
per l’intera Italia. Infatti, tra la fine del 2017
e i primi due trimestri del 2018 entrambi
gli indicatori sono tornati ai livelli del 2008
(che, va ricordato, segnavano il culmine di
una crescita pluriennale), anche se l’EmiliaRomagna ha visto ridotto il vantaggio sulla
media del Nord. Tuttavia, le ore lavorate nel
corso di un anno non sono affatto tornate al
livello pre-crisi, come accade anche nelle
altre regioni del Nord e per l’Italia, ma in
Emilia-Romagna lo sfasamento tra occupati
e unità di lavoro (che riconduce a occupati a
tempo pieno quelli a orario ridotto o nullo) è
parecchio più elevato. E il motivo non sono
gli “occupati” in cassa-integrazione, ormai
tornati al livello pre-crisi, ma l’esplosione
degli occupati a tempo parziale e quindi a
retribuzione ridotta, non solo tra le donne,
ma anche tra gli uomini. E non per scelta,
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perché sono solo i part time involontari, che
avrebbero voluto un tempo (e un salario)
pieno, quelli che crescono, mentre i part
time volontari addirittura diminuiscono.
Perciò, se il numero delle persone occupate è tornato al livello pre-crisi, l’ammontare
delle retribuzioni percepite è rimasto molto
inferiore e non poche famiglie in cui entra
solo un reddito da part time rimangono in
condizioni di bisogno.
5.2. Le tendenze nella composizione
dell’occupazione come esito della crisi
Dopo un periodo di crisi raramente si torna
alla situazione precedente. Le crisi comportano sempre anche mutamenti permanenti
rispetto alla situazione precedente. Così i
lunghi anni della Grande Recessione hanno cambiato anche molti altri aspetti della
composizione dell’occupazione. E li hanno cambiati non temporaneamente, perché
i mutamenti avvenuti durante la fase della
caduta dell’occupazione sono proseguiti,
sia pure con minore intensità, anche durante
quella della ripresa, per cui si può parlare
di vere e proprie tendenze, destinate a durare nel medio periodo, se non addirittura ad
accentuarsi.
Le principali tendenze dell’occupazione in
Emilia-Romagna (non dissimili da quelle
delle altre regioni del Nord se non un poco
per intensità) si possono così riassumere:
- invecchiamento;
- femminilizzazione;
- crescente presenza di immigrati;
- crescente livello di istruzione, ma anche
di sovra-istruzione;
- continua riduzione del lavoro indipendente tradizionale;
- crescente instabilità, ma solo per i giovani;
- crescente occupazione a tempo parziale
involontario;
- terziarizzazione della domanda di lavoro;
- polarizzazione asimmetrica al contrario
della composizione per livello di qualificazione professionale.

5.3. Più anziani, meno giovani
L’invecchiamento dell’occupazione non è
frutto solo dell’invecchiamento della popolazione, ma anche, da un lato, della caduta
del tasso di occupazione dei giovani da 15
a 34 anni, dovuto solo in piccola parte alla
(sempre meno) crescente scolarizzazione, e,
dall’altro, all’aumento del tasso di occupazione degli anziani da 55 a 64 anni, dovuto
sia all’impatto della riforma Fornero sull’età di pensionamento, sia al loro crescente
livello di istruzione, che ne ha alzato l’età
di ingresso al lavoro e ne ha consentito l’accesso a lavori meno usuranti.
La vera e propria caduta del tasso di occupazione dei giovani, che in Emilia-Romagna
non si arresta con la ripresa, segnala l’enorme difficoltà della transizione dal sistema
formativo al mercato del lavoro, che nella
regione ormai è altrettanto critica di quella
delle altre regioni settentrionali. Ma la penalizzazione dei giovani non si arresta qui.
5.4. Più donne, meno uomini
In tutte le società sviluppate, grazie al processo di terziarizzazione della domanda di
lavoro, la diseguaglianza di genere almeno
per quanto riguarda l’accesso all’occupazione tende a ridursi. La crisi accentua questa
tendenza perché colpisce in maggior misura
settori tipicamente maschili, quali l’edilizia
e l’industria. La percentuale di donne tra le
persone occupate continua a crescere anche
in Emilia-Romagna, ove era già la più alta
in Italia. Ma, poiché il volume dell’occupazione non cresce, alla maggiore presenza
femminile corrisponde una riduzione del
tasso di occupazione degli uomini, anche
adulti.
Comincia quindi a entrare in crisi il tradizionale modello italiano del breadwinner,
cioè del capofamiglia maschio che con il
suo unico reddito, frutto di un lavoro a tempo pieno, mantiene la sua famiglia. Per contro, considerando anche la forte diffusione
del part time, si ha una crescente polarizzazione tra famiglie “a un reddito e mezzo”
e famiglie senza alcun reddito da lavoro o
solo “a mezzo reddito” (spesso da un part
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time involontario della donna) perciò a rischio di povertà.
5.5. Crescente presenza di immigrati
Grazie a una forte crescita anche nel
corso della Grande Recessione in EmiliaRomagna la presenza degli immigrati tra
tutti gli occupati ha raggiunto ormai livelli
elevati, superiori a quelli delle altre regioni
settentrionali. Ma se si considerano solo i
giovani da 15 a 34 anni oltre un quinto degli
occupati ha una cittadinanza straniera e
certamente parecchi di più sono quelli con
un’origine non italiana, poiché dal 2012
le acquisizioni di cittadinanza sono molto
aumentate. Un’analisi più approfondita
mostrerebbe percentuali ancora superiori
tra i giovani occupati in posizioni lavorative
cruciali per il sistema economico regionale.
Questo è l’esito inevitabile della dinamica
demografica della popolazione italiana,
nonostante l’Emilia-Romagna conservi
un buon potere di attrazione dalle regioni
meridionali. Ciò non toglie che anche gli
immigrati hanno molto sofferto della crisi,
perché i loro tassi di occupazione, pur più
elevati di quelli degli italiani almeno per i
maschi, sono ancora molto inferiori a quelli
pre-crisi.
5.6. Crescente livello di istruzione, ma
anche di sovra-istruzione
Il livello di istruzione delle persone
occupate è sempre più alto, soprattutto per
la crescente presenza di laureati. Ma, data
la sempre più ridotta presenza di giovani,
paradossalmente ciò si deve in larga misura
all’aumento dei lavoratori anziani, perché
sono le persone più istruite a ritirarsi dal
lavoro in età più avanzata. Poiché lauree e
diplomi acquisiti molti anni prima rischiano
di diventare obsoleti, ciò pone un serio
problema di formazione continua.
Alla maggiore presenza di lavoratori istruiti
purtroppo non è però corrisposta una
maggiore domanda di lavoro qualificato.
Perciò è sempre più diffuso il fenomeno
della sovra-istruzione, cioè dei lavoratori
che possiedono un titolo di studio

superiore a quello più frequente nella
posizione lavorativa in cui sono occupati.
Un fenomeno che non interessa soltanto
l’Emilia-Romagna, poiché l’Italia è il paese
europeo ove tra i trenta-quarantenni minore
è la percentuale di laureati e maggiore quella
dei laureati che svolgono mansioni inferiori
a quelle coerenti con il loro titolo di studio.
D’altro canto, anche se l’Emilia-Romagna è
tra le regioni in posizione migliore, in Italia
a livelli di istruzione elevati molto spesso
non corrispondono altrettanto elevati livelli
di competenze.
5.7. Continua riduzione del lavoro indipendente tradizionale, ma ridotta crescita di quello nuovo
Contrariamente alla diffusa opinione che sia
in atto una fuga dal lavoro dipendente, continua la riduzione dell’occupazione indipendente, cominciata all’inizio del secolo. In
Emilia-Romagna, ove la percentuale di indipendenti era più elevata, la riduzione durante la crisi è stata più forte e la regione si
avvicina così alle altre regioni settentrionali. Gli indipendenti in via di riduzione, però,
sono soltanto quelli tradizionali, gli artigiani e i negozianti, e quelli con dipendenti,
cioè i piccoli imprenditori, esito di una pur
ancor debole concentrazione aziendale e
della diffusione della grande distribuzione.
Continuano, invece, a crescere i professionisti senza dipendenti, anche se molto meno
che nelle altre regioni del Nord. Questo non
è un buon segnale, poiché costoro svolgono
spesso le attività più innovative sul piano
professionale.
5.8. Crescente instabilità, ma solo per i
giovani
Contrariamente all’opinione comune, anche
in Emilia-Romagna la percentuale di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sul
totale degli occupati è rimasta stabile lungo
tutta la Grande Recessione, benché su livelli significativamente inferiori a quelli delle
regioni del Nord. La crescita dei lavoratori
instabili (dipendenti a tempo determinato,
collaboratori e occasionali) avviene tut-
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ta grazie alla riduzione degli indipendenti
tradizionali. Tuttavia, le differenze per età
sono importanti. La percentuale di dipendenti a tempo indeterminato nel complesso
rimane costante perché rimane constante tra
gli adulti e addirittura cresce tra gli anziani,
perché è più probabile che a rimanere al lavoro in età avanzata siano coloro che hanno
un rapporto stabile. Invece, la percentuale
di rapporti instabili cresce ininterrottamente
tra i lavoratori giovani.
Quindi i giovani escono doppiamente penalizzati dalla crisi: non soltanto il loro tasso
di occupazione è crollato a livelli molto bassi, ma tra gli occupati è sempre maggiore
la percentuale di quelli che hanno rapporti
di lavoro instabili. Se aggiungiamo che i
giovani possono anche essere i più colpiti dall’aumento della sovra-istruzione, la
penalizzazione diventa addirittura tripla.
Ormai nel mercato del lavoro il divario tra
i giovani (sempre meno numerosi) e gli
adulti e gli anziani (sempre più numerosi) è
diventato davvero enorme anche in EmiliaRomagna.
5.9. Crescente occupazione a tempo parziale involontario
Con una crescita più veloce, che nella fase
di ripresa solo rallenta, la percentuale di
occupati a tempo parziale involontario in
Emilia-Romagna ha raggiunto il livello delle regioni settentrionali: su tutte le persone
occupate oltre il 16% per le donne e quasi il
5% per gli uomini; mentre si riduce la diffusione del part time volontario delle donne.
È un fenomeno imponente, unico in Europa
(fa eccezione solo la Spagna), perché negli
altri paesi la crescita del lavoro a tempo
parziale concerne essenzialmente quello
volontario, diretto a conciliare i tempi di
lavoro e di vita familiare, e, in particolare
per le donne, è l’esito di un duplice effetto.
Dal lato della domanda di lavoro, poiché i
lavori a part time svolti da chi vorrebbe un
tempo pieno sono concentrati nei servizi a
basso livello di qualificazione professionale
e di retribuzione, la loro diffusione è frutto
delle crescenti tendenze alla terziarizzazio-

ne e alla dequalificazione dell’occupazione.
Dal lato dell’offerta di lavoro, la riduzione
dell’occupazione maschile e quindi del reddito del capo-famiglia ha fatto sì che le donne che già lavoravano “volontariamente” a
tempo parziale si siano messe a cercare un
tempo pieno senza riuscire a trovarlo e altre
donne che non lavoravano si siano messe
a cercare un lavoro a tempo pieno, ma ne
abbiano trovato solo uno a tempo parziale.
Inoltre, dati i livelli di retribuzione più bassi
anche di quelli per il part time volontario,
chi lavora a tempo parziale non per scelta,
ma per costrizione è senza dubbio un working poor, una figura finora poco considerata nelle analisi del mercato del lavoro italiano. Che la diffusione del part time involontario, spia di molti problemi, sia anche del
tutto trascurata nell’attuale dibattito, come
quello sul cosiddetto “reddito di cittadinanza”, è indice di una preoccupante scarsa capacità di lettura della realtà.
5.10. Terziarizzazione della domanda di
lavoro
Anche se l’Emilia-Romagna rimane una
delle regioni italiane più industrializzate, grazie in particolare al comparto agroalimentare, e le perdite dell’occupazione
nell’industria manifatturiera sono state minori di quelle delle altre regioni settentrionali, il processo di de-industrializzazione è
stato rilevante nella fase di caduta dell’occupazione e la ripresa ha segnato soltanto
un suo arresto. Invece, la caduta dell’occupazione nelle costruzioni non si è arrestata,
ma è proseguita con un ritmo superiore a
quello del Nord.
Il processo di terziarizzazione, tuttavia,
esclude il settore del commercio, le cui perdite sono inferiori soltanto a quelle dell’edilizia e molto più consistenti di quelle delle
altre regioni del Nord, a causa vuoi di una
razionalizzazione della distribuzione commerciale che ha penalizzati il piccolo commercio, vuoi di una riduzione del potere di
acquisto per la forte riduzione dell’occupazione a tempo pieno. I settori del terziario
che più sono cresciuti, anche durante la cri-
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si, sono i servizi alle imprese, trainati dai
trasporti e dalla logistica, il turismo e anche
i servizi collettivi (istruzione, sanità e servizi sociali) che hanno avuto una dinamica superiore a quella delle regioni settentrionali.
Purtroppo, i settori che hanno creato maggiore occupazione (turismo, trasporti, logistica e anche agricoltura) sono settori ad alta
intensità di lavoro poco qualificato e per di
più al loro interno è la componente meno
qualificata quella che è cresciuta di più.
5. 11. Polarizzazione asimmetrica al contrario della composizione dell’occupazione per livello di qualificazione professionale
Tuttora l’Emilia-Romagna ha una struttura
dell’occupazione leggermente più qualificata di quella delle regioni del Nord grazie al
maggior peso delle occupazioni altamente
qualificate tipiche di un sistema produttivo
molto industrializzato (dirigenti, manager,
tecnici) e al minor peso delle occupazioni
elementari e poco qualificate nell’area della
vendita e dei servizi alla persona. Tuttavia,
la tendenza che emerge dalla Grande Recessione va nella direzione di una polarizzazione con una crescita sia delle occupazioni
più qualificate, sia ancor più di quelle meno
qualificate, e per contro con una forte caduta degli operai specializzati, mentre il peso
degli impiegati resta costante.
Si tratta, dunque, di una polarizzazione
asimmetrica al contrario, che accomuna le
tendenze regionali a quelle dell’Italia nel
suo insieme più che a quelle delle regioni
settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur in
misura più marcata che in Emilia-Romagna,
è il peso relativo delle occupazioni a bassa
qualificazione che cresce di più. Nelle regioni del Nord, invece, come in tutti i paesi
sviluppati, la tendenza alla polarizzazione è
a favore delle occupazioni a elevata qualificazione, che crescono in misura simile a
quanto accade in Emilia Romagna, mentre
le occupazioni a scarsa qualificazione crescono molto meno. In Emilia-Romagna le
più recenti previsioni sulle assunzioni addirittura registrano uno scarso interesse per i
profili più qualificati e una forte domanda

per le mansioni meno qualificate sul piano
professionale.
Insieme alla crescita del part time involontario, tale polarizzazione asimmetrica al
contrario della composizione dell’occupazione per livelli di qualificazione costituisce
l’aspetto più negativo delle recenti tendenze
dell’occupazione in Emilia-Romagna dopo
la Grande Recessione, anche se l’attenzione è concentrata sulla instabilità dello status
occupazionale, che in realtà colpisce soltanto i giovani, anche se pesantemente. Diversi
motivi spiegano questa discrasia, ma non la
giustificano.

1)

2)

3)

4)

E. Reyneri, Le due grandi crisi del mercato del lavoro: gli anni Trenta del XX secolo e gli anni Dieci del
XXI secolo a confronto, in Istat, La società italiana e le
grandi crisi economiche: 1929-2016. Annali di statistica. Roma, in corso di pubblicazione.
Nel rapporto si è scelto di estendere la popolazione in
età potenzialmente attiva sino ai 74 anni, contrariamente alla consuetudine che la limita a 64 anni, poiché per il duplice effetto della più elevata istruzione e
della riforma Fornero sulle pensioni l’età di effettivo
ritiro dal lavoro, che in Italia era particolarmente bassa, nell’ultimo decennio si è parecchio alzata per non
pochi lavoratori.
In questo caso il tasso di occupazione calcolato dall’Istat nella sua pubblicazione sui sistemi locali del lavoro è riferito all’intera popolazione con oltre 15 anni e
quindi i suoi valori sono sempre inferiori a quelli usati
nel rapporto che si riferiscono alla popolazione da 15 a
74 anni.
Sulle variazioni del tasso di occupazione dei giovani
non ha inciso il ritardo nell’ingresso nel mercato del
lavoro per una più elevata scolarità perché in questo
periodo la frequenza nei percorsi di istruzione superiore non sono cresciuti significativamente.
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E. Reyneri, Introduzione alla sociologia del mercato
del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2017, pag. 93-94.
L’Italia è il paese sviluppato ove minore è la percentuale di occupati che partecipano a processi di formazione sia formale (poco più del 7% contro oltre il 20%
di Germania e paesi scandinavi), sia informale (poco
più del 30% contro oltre il 60% di Gran Bretagna e
paesi scandinavi) (Oecd, Skills strategy diagnostic report: Italy, Paris, 2017). Si ricordi che i Fondi Interprofessionali, creati per la formazione permanente degli
occupati, sono stati ben poco utilizzati, finché sono stati destinati a coprire i bisogni della Cassa integrazione
in deroga.
Oecd, op. cit. pag. 95-96.
Reyneri, op. cit. pag. 215. Per il Veneto lo studio più
recente sul tasso di sopravvivenza dei contratti a tempo indeterminato, che conferma questi risultati per il
periodo 2008-2012, è quello di M. Gambuzza e M.
Rasera, “I mutamenti del sistema produttivo dal lato
del mercato del lavoro”, Veneto Nordest, 2018, n. 2. Si
spiega così come nella letteratura internazionale il temine “open ended” abbia sostituito ormai quello “permanent” per indicare i rapporti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
Istat, I lavoratori indipendenti, Focus, 5 novembre
2018; E. Reyneri, “Lavoro indipendente sul viale del
tramonto”, in Lavoce.info, 31 ottobre 2017.
I. Fellini e E. Reyneri, “Intensità del lavoro, evoluzione dell’occupazione, polarizzazione”, Cnel, Rapporto
sul mercato del lavoro, Roma, 2018.
Anche parte del part time che si suole definire “volontario” non è in realtà davvero volontario perché
gli impegni familiari sono spesso un obbligo, ma in
un’ottica di mercato del lavoro si considera involontario solo quello dovuto alla mancanza di un rapporto
a tempo pieno.
ILO, Part time work: Solution or trap?, in «International Labour Review», 1997, vol. 136, n. 4; OECD,
Employment Outlook, 2010, Parigi, pp. 211-256.
Questi dati sono tratti dall’elaborazione Eurostat
dell’indagine Istat sulle forze di lavoro, non ancora
disponibile per il 2017.
E. Reyneri, Introduzione alla sociologia del mercato
del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 77-81.
Emilio Reyneri, Una forte ripresa dell’occupazione,
ma poco qualificata e il ruolo delle politiche pubbliche, in “Politiche Sociali, Social Policies” 1/2018, pp.
121-124.

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

OECD, How technology and globalisation are transforming the labour market, in OECD, Employment
outlook, OECD, Parigi 2017, pp.81-124.
Si veda ad esempio Daniel Oesch, Welfare Regimes
and Change in the Employment Structure: Britain,
Denmark and Germany since 1990, in «Journal of
European Social Policy»”, vol. 25, n. 1, 2015, pp. 94110.
Ivana Fellini, Una «via bassa» alla decrescita dell’occupazione: il mercato del lavoro italiano tra crisi e
debolezze strutturali, in «Stato e mercato», 2015, n. 3,
pp. 469-508.
OECD, How technology and globalisation are transforming the labour market, in OECD, Employment
outlook, OECD, Parigi 2017, pp.81-124; I. Fellini e E.
Reyneri, “Intensità del lavoro, evoluzione dell’occupazione, polarizzazione”, Cnel, Rapporto sul mercato
del lavoro, Roma, 2018.
I. Fellini e E. Reyneri, op. cit..
Un ampio dibattito internazionale che per ora ha solo
sfiorato gli studi italiani sottolinea in proposito come
la dimensione relazionale, tipica delle professioni di
vendita e di servizio al cliente, concorra alla soddisfazione dei lavoratori.
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Nonostante la consuetudine, il numero di disoccupati
e il tasso di disoccupazione sono meno indicativi dello stato del mercato del lavoro. Infatti, il confine tra lo
stato di disoccupato, perché in cerca di lavoro, e quello di inattivo, ma solo perché non cerca attivamente
un lavoro, è molto sottile e soggetto congiunturalmente al livello della domanda di lavoro e strutturalmente
all’assetto delle politiche del lavoro e dei servizi per
l’impiego.
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di Giampiero Lupatelli (CAIRE Consorzio)

1. Regioni e politiche di sviluppo territoriale
Sono trascorsi ormai quasi cinquant’anni
da quando le Regioni a statuto ordinario
hanno fatto la loro comparsa nella arena
politica italiana. Attese e salutate da molti
come elemento di innovazione strutturale
in un assetto amministrativo che si è confermato nel tempo essere una delle principali criticità della economia italiana.
Difficile affermare che i risultati siano stati
all’altezza delle attese. Ne è riprova l’attenzione che, nel corso dell’ultimo decennio, si è rivolta all’assetto costituzionale
delle Regioni con orientamenti contrastanti e successive iniziative di riforma costituzionale, che hanno dapprima accentuato
il loro ruolo, in una prospettiva quasi-federalista, per ridimensionarlo invece poi,
puntando a una ri-centalizzazione delle
politiche.
Non competendo a queste considerazioni
alcun giudizio sulla distribuzione costituzionale dei poteri, quello che cercheremo
di mettere a fuoco è il tema delle politiche
regionali e delle politiche di sviluppo regionale, in particolare.
Le considerazioni che vi propongo sono
figlie di una attenzione che ha una lunga
frequentazione con il tema delle politiche
di sviluppo regionale, nell’esperienza che
è maturata a partire dal PTR 1986 e ha attraversato diverse stagioni di programmazione territoriale sino alle più recenti della
Agenda Urbana e della Strategia Nazionale per le Aree Interne.
Al tempo stesso sono espressione di uno
sforzo ancora embrionale per strutturare
una più esplicita considerazione di queste
politiche dal punto di vista degli interessi
economici e sociali organizzati nella so-

cietà regionale, e in particolare di quelli
espressi dall’impresa cooperativa.
Una riflessione che appare sempre più necessario esercitare quando gli attori economici e le organizzazioni di rappresentanza
vogliano esercitare con maggiore consapevolezza ed efficacia il loro ruolo anche a
quella scala regionale che ha sempre trovato difficoltà a diventare un arena primaria
del confronto degli interessi e dei valori
della società.
Costruire un osservatorio delle politiche
regionali è una sfida decisamente impegnativa ed ambiziosa che il movimento
cooperativo vuole affrontare per rappresentare con più efficacia interessi profondamente radicati e diffusi nel corpo della
economia e della società regionale, e per
rappresentarli in modo originale e distintivo, trovando nuovi argomenti e nuove
ragioni.
Una sfida così impegnativa ed ambiziosa
che deve essere affrontata con approccio
necessariamente sperimentale, con l’umiltà e la determinazione necessaria a mettere
a punto progressivamente i propri strumenti di indagine e le proprie modalità di
comunicazione, aggiustando il messaggio
nel confronto aperto entro il mondo cooperativo e nel rapporto con gli altri attori
sociali. Procedendo per tentativi e errori a
mettere a fuoco il cammino della ricerca
per migliorare la qualità della interpretazione e della proposta.
Del cammino da percorrere questa relazione non può dunque presentare che un abbozzo largamente immaturo e incompleto.
2. Le ragioni di un osservatorio cooperativo delle politiche regionali
La prima sfida che dobbiamo affrontare è
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intanto quella di identificare un insieme di
azioni di governo che interpreti e rappresenti il reale campo di autonomia e le intenzionalità proprie della Regione, in un contesto
istituzionale che si presenta invece sempre
più connesso e interdipendente.
Per questo l’approccio è rivolto a distinguere la dimensione propriamente strategica
della azione di governo della Regione, nei
confronti della quale si può esercitare con
più efficacia l’azione di lobbying delle rappresentanze di interessi, dalla generalità
della azione e della spesa che la Regione
amministra anche per inerzia di comportamenti routinari.
La sfida da cogliere è anche quella di non
perdere di vista in questa valutazione dello
“specifico” regionale il complesso sistema
di relazioni inter-istituzionali attraverso le
quali le politiche regionali prendono corpo
e si sviluppano, realizzando trasformazioni riconoscibili nella struttura economica e
nell’assetto territoriale della regione.
Nell’avvio della ricerca ci siamo preoccupati di identificare una policy rivolta allo
sviluppo territoriale, riconoscendola nel
complesso di orientamenti e indirizzi politici, di azioni programmatiche e di atti
amministrativi che configurano l’esercizio
dell’azione regionale.
Per farlo, ancor prima che riferirsi alle
“competenze” che l’ordinamento riconosce alla istituzione regionale, è parso utile
un esplicito richiamo all’agenda politica,
cosi come la configurano soggettivamente
le indicazioni programmatiche espresse ma
anche (e forse soprattutto), per come è oggettivamente condizionata dagli elementi di
scenario economico e sociale.
Elementi di scenario che debbono essere
ravvisati innanzitutto nella lunga stagione
di” raffreddamento” del ciclo economico
che l’intero Paese ha subito a partire dall’esplodere della crisi finanziaria del 2008,
ormai un decennio fa, ma che registrano
segnali di declino che già in precedenza le
regioni italiane più avanzate, come Lombardia ed Emilia Romagna, avevano sperimentato.

Fig. 1 - Reddito pro-capite dei comuni rispetto alla media
comunitaria (UE 15)

1987

2006

2013

Reddito disponibile pro-capite numeri indice (media
CEE=100)

Nel 2013 solo il 10% dei comuni italiani
presentano un reddito disponibile pro capite
uguale o superiore alla media europea (erano
circa il 40% nel 1987); se consideriamo una
solia del numero indice uguale a 90 il numero
di comuni al 2013 sale a circa il 28% (era il 55%
nel 1987).
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Il ventennio che precede il manifestarsi
della crisi finanziaria aveva infatti fatto registrare proprio in queste regioni un rallentamento della crescita con una sostanziale
stagnazione della produttività che le aveva
portate agli ultimi posti tra le regioni europee in termini di crescita economica, pur
continuando ad occupare posizioni tra le più
elevate nei livelli di benessere economico.
Tendenze di più lungo periodo ed evoluzione ciclica (che si è protratta in realtà per un
tempo troppo lungo per potersi considerare
solo congiunturale) si sovrappongono a disegnare un contesto di criticità che ha sicuramente registrato risposte importanti, tanto
da parte del sistema economico regionale
che sul fronte istituzionale.
Un contesto che pone in primo piano il
tema del posizionamento competitivo della
regione, sottolineando il rilievo e l’urgenza
delle politiche che possono interpretarlo e
accompagnarlo.
Il tema ha sicuramente una dimensione continentale che l’Unione Europea ha proposto,
ormai qualche tempo fa, con la visione della
“crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” e con la sua articolazione negli undici
Obiettivi Tematici che presidiano la nuova
stagione di programmazione 2014-2020 dei
fondi europei1.
Questa visione presenta oggi evidenti esigenze, forse addirittura urgenze, di essere
riconsiderata entro un contesto fortemente
segnato dalle difficoltà del processo di coesione europeo per rivedere, anche in sede
regionale, le politiche e interpretare “localmente” gli importanti mutamenti di paradigma intervenuti.
3. Il rapporto con le politiche regionali
europee
Il primo passo di un percorso di rivisitazione delle politiche regionali per la competitività investe dunque la loro matrice europea
e sollecita a rivolgere una attenzione prioritaria ai programmi regionali di origine europea (PSR, POR FESR, POR FSE) che sono
entrati ormai nel vivo della loro attuazione.

L’azione di governo coordinato dei Fondi
Europei, nella loro mutevole denominazione ed estensione, ha rappresentato, almeno
a partire dagli anni ’90 una essenziale e solida sollecitazione alla affermazione di pratiche di programmazione nel nostro Paese.
Forzando un corpo amministrativo per troppo tempo restio ad imboccare – fuori dalla
retorica - una logica di programmazione
pluriennale di bilancio.
La programmazione europea, che forse non
evoca più i fantasmi di un più radicale spirito riformatore, abortito già negli anni ’60
del primo centro-sinistra, più concretamente impone una costanza della azione a cui
il nostro corpo amministrativo si è rivelato
sempre poco incline, vuoi per la grande mutevolezza della direzione politica, vuoi per
l’evidente difetto di pragmatismo della sua
cultura.
L’articolazione regionale della programmazione europea è stata così matrice della
programmazione regionale tout court, sino
a diventarne la componente, se non unica,
la più rilevante, in una ormai lunga stagione
di crescenti vincoli di bilancio.
Le politiche di sviluppo regionale (latu senso) rappresentano una delle componenti più
rilevanti ed incisive della politica europea
in un contesto che se per un verso fatica ad
accogliere nuove istanze tematiche, per altro verso ha registrato crescenti istanze di
ridimensionamento della politica europea
“fondativa”, quella Politica Agricola Comune diventata anch’essa in misura importante “politica di sviluppo rurale” e quindi
per questo ricondotta nell’alveo di una politica regionale.
Al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) è stato affidato, ormai da diverse
stagioni di programmazione, il compito di
esprimere l’istanza rivolta ad un processo
di convergenza reso sempre più complesso
dalla progressiva estensione dello spazio
europeo e ancor più arduo dalla difficoltà ad
aggredire e superare nel tempo divari regionali così radicali come quelli che il nostro
Paese ha conosciuto drammaticamente nelle
difficoltà delle regioni meridionali.
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Le politiche regionali, in particolare le politiche per lo sviluppo regionale, hanno
registrato ancora nel 2009 il tentativo del
commissario Hubner di rinnovare, con il
“Rapporto Barca”, il proprio fondamento concettuale e la propria operatività, ma
scontano con tutta evidenza l’insufficiente
presidio di una azione politica europea oggi
assai lontana dai livelli raggiunti sotto la
lunga presidenza Delors.
Anche per questo difetto di intenzionalità
politica le politiche regionali europee corrono oggi il grave rischio di una crescente
standardizzazione determinata dal loro appiattimento sul profilo operativo dei fondi
strutturali, sui quali si esercita con pervasività crescente (e discutibile efficacia) una
azione di omologazione e controllo burocratico da parte della Commissione.
Sullo standard burocratico “europeo” si
modellano così sempre più frequentemente i profili della gestione amministrativa di
policy regionali che faticano invece a trarre
ispirazione “dal basso”.
È sempre più difficile assumere iniziative
“locali” per modellizzarle e rilanciarle su
più vasta scala, dall’esperienza di città e
territori devastati dalla crisi prolungata della finanza locale. Una finanza bloccata per
troppo tempo che toglie alimento alla capacità di costruire, attorno a nuovi progetti,
nuove visioni e nuove linee di ricerca.
4. Un confronto tra i POR FESR delle
grandi Regioni del Nord
Realismo e pragmatismo impongono di avventurarsi sulla accidentata frontiera della
valutazione circoscrivendo l’attenzione su
un primo nucleo di policy regionali particolarmente significative che può essere
innanzitutto rappresentato dal programma
operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (POR FESR) 2014-2020, giunto
ormai – a “metà mandato” - in una fase di
piena attività.
Lo sguardo rivolto a queste politiche deve
innanzitutto indagare le scelte originali – la
vera e propria policy regionale – che è ma-

turata in un contesto fortemente condizionato dalla comune matrice comunitaria del
Programma.
Utile per questo un confronto della struttura
del programma con quella di altri analoghi
programmi approvati in questa stessa stagione di programmazione dalle maggiori
regioni del nord: Lombardia, Veneto e Piemonte con una incursione anche nei confronti della Toscana2.
Per prima cosa merita di richiamare il diverso livello di dotazione dei programmi. Per
le grandi regioni del Nord questo varia dal
minimo di 480 milioni di euro proprio della
Regione Emilia Romagna e il massimo di
970 milioni della Regione Lombardia.
Una dotazione che non è tuttavia proporzionata alle dimensioni della popolazione
o delle economie: proprio la Regione Lombardia con 97,0 euro per abitante è quella
con la dotazione relativamente più bassa,
seguita dappresso dalla Regione Emilia Romagna con 108,3 euro.
All’estremo opposto la Regione Piemonte
che, in larga misura per effetto del trascinamento della spesa storica3, arriva a ben
219,3 euro per abitante4.
Il confronto tra programmi delle diverse
Regioni consente di far emergere considerazioni interessanti dalla distribuzione della
spesa di investimento tra i diversi assi di
programmazione.
Una prima considerazione riguarda la marcata uniformazione imposta dalla fonte comunitaria: il Regolamento 1301/2013 ha
imposto la concentrazione di almeno l’80%
delle risorse totali nelle prime quattro priorità di intervento, rappresentate rispettivamente da:
a) ricerca e innovazione;
b) agenda digitale;
c) competitività delle PMI;
d) transizione verso un’economia a bassa
emissione di carbonio.
Riservando poi a quest’ultima almeno il
20% del totale della spesa del Programma.
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La Regione Emilia Romagna ha naturalmente rispettato questo principio di concentrazione, tenendosi attorno al livello
minimo prescritto (82,1% contro l’88,5%
della Lombardia o l’87,9% del Piemonte) e
mantenendo quindi un margine un po’ più
elevato delle altre Regioni per finanziare le
cosiddette specificità territoriali. Specificità
territoriali tra le quali, peraltro, il medesimo
Regolamento introduceva un ulteriore vincolo, prevedendo di destinare alla Agenda
Urbana almeno il 5% delle risorse totali.
La quota per l’Agenda Urbana arriva nel
POR FESR dell’Emilia Romagna al 6,2%5,
perfettamente in linea con Lombardia e Toscana e ben al di sopra del “minimo sindacale” adottato dalla Regione Piemonte al 5%.
Decisamente lontano però dal 12,8% programmato dalla Regione Veneto. Particolarmente spiccata è invece l’attenzione
che l’Emilia Romagna destina alla tutela
dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali cui sono indirizzati

il 7,8% delle risorse (rispetto al 3,1% del
Piemonte o al 2% della Lombardia).
Tra le risorse “vincolate” alle quattro priorità europee merita di essere evidenziata la
preminenza affidata al tema della ricerca e
innovazione; tema che assorbe il 29,2% delle risorse del programma.
Molto, ma meno del 36,8% del Piemonte o
del 36,0% della Lombardia.Valutazioni di
merito sulle intenzioni del programma debbono però andare oltre la superficie della
distribuzione generale delle risorse e considerare la concreta articolazione dei programmi con riguardo alla caratterizzazione
delle azioni e in relazione a target specifici
di destinatari delle stesse.
Per restare nel campo dell’innovazione
colpisce per la Regione Emilia Romagna
l’accentuata articolazione della manovra
che copre ben 8 diverse tipologie di azione (sono 6 in Piemonte, 5 in Lombardia e
4 in Veneto) spaziando tra il sostegno alla
occupazione dei ricercatori, il sostegno allo
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sviluppo industriale delle innovazioni, la
partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali, lo sviluppo di start up innovative;
colpisce pure la presenza di un opzione
specificamente a favore delle infrastrutture
pubbliche di ricerca, unica in questo tra i diversi programmi regionali.
Questa peculiare attenzione al tema “orizzontale” della innovazione ha in Emilia Romagna un precedente importante nella politica regionale dei Tecnopoli, che trova oggi
continuità nella azione del FESR rivolta
alla ricerca avendo in taluni casi ulteriori riscontri anche nella attuazione della Agenda
Urbana, interpretata nella chiave della open
innovation6.

Fig. 3 - Articolazione della manovra del POR FESR per obiettivi e azioni
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Al tema della innovazione è strettamente
legato quello della Agenda Digitale. Qui,
l’investimento operato dal POR FESR è relativamente contenuto rispetto a quello delle altre Regioni (6,2% del totale, anche se
qualche azione riconducibile ad Agenda Digitale è presente anche all’interno dell’Asse 6 sull’Agenda Urbana) ed è fortemente
orientato ad una dimensione di “infrastrutturazione” materiale (rete della banda larga) e immateriale (e-governement), tutta
programmata entro il perimetro della diretta
azione della Regione.
Al sostegno dell’apparato produttivo e allo
sviluppo della sua competitività è destinato un quarto delle risorse del POR FESR
Emilia Romagna (è il 30% in Lombardia e
il 28% in Veneto, e invece solo il 22% in

Piemonte e il 19% in Toscana). Un forte impegno finanziario che si rivolge al mondo
delle imprese con una articolazione ampia
ma con una gamma strumentale più contenuta (e verrebbe da dire anche un po’ più
conservativa) di quella messa in campo da
Regioni come la Lombardia che, specie sul
fronte dell’innovazione finanziaria, si spingono oltre il campo consolidato del sostegno ai Consorzi di Garanzia per sostenere
processi di diversificazione della provvista
di capitale obbligazionario e di rischio, e
provano anche a diversificare maggiormente i servizi per l’internazionalizzazione.
Il tema della sostenibilità energetica è particolarmente stressato dalla Regione Emilia
Romagna con uno stanziamento che vale
il 21,7% del POR FESR, il valore più alto
tra quelli delle grandi regioni del Nord.
Impegno che evidentemente esprime una
rilevante considerazione dell’impatto economico che l’energia può determinare, congiunturalmente, nel sostegno alla ripresa di
un ciclo virtuoso di investimenti e, strutturalmente, guidando la transizione ad una
economia a basso contenuto di carbonio. È
vero che non compaiono riferimenti diretti
ad aspetti più innovativi come quelli delle
smart grid (che nelle regioni alpine hanno
forse maggiori ragione di attenzione per
la grande concentrazione di impianti idroelettrici) ma la individuazione dell’energia
come motore del cambiamento è sicuramente molto forte.
Colpisce però, nel confronto con le altre
Regioni, come l’attenzione sul patrimonio
edilizio e la sua rigenerazione sia limitata
in Emilia Romagna al solo patrimonio pubblico e non si associ a azioni per il social
housing (cui le politiche regionali europee
hanno cominciato a dare spazio dopo una
lunga inerzia) che Lombardia e Veneto, invece, introducono nei loro programmi.
Considerazione che richiama la filiera delle costruzioni e le sue peculiari fragilità, e
rileva anche per il carattere complementare
che le politiche a sostegno della innovazione debbono avere con politiche (industriali
e non solo sociali) che affrontano il tema
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della occupazione e della coesione sociale.
La valutazione dell’impatto delle politiche
regionali sulla struttura economica richiede
infatti una attenzione non marginale alle politiche pubbliche che si rivolgono a rilevanti
filiere produttive della nostra regione nelle
quali, per di più, l’insediamento cooperativo è particolarmente significativo.
È appunto il caso della filiera delle costruzioni, che sicuramente ha un interfaccia
particolarmente importante con le politiche
regionali con le quali si misura per un verso
entro il campo delle politiche abitative e sociali e per un secondo aspetto, certo di non
minore momento, con quello delle politiche
energetiche appena richiamate. Senza naturalmente trascurare il fronte delle politiche
urbanistiche e di governo del territorio che
alla crescente attenzione al contenimento
del consumo di suolo debbono poter associare strategie efficaci per la rigenerazione
urbana e il recupero di estesissime (e diversissime) porzioni di patrimonio edilizio e
di tessuti urbani per le quali la caduta della
domanda immobiliare ha fatto emergere criticità strutturali evidenti.
5. Politiche per la competizione e politiche per la coesione
Il tema delle costruzioni porta in evidenza
il diverso profilo di posizionamento competitivo dei settori e delle imprese e propone
in termini generali l’istanza di una più forte
connessione tra la strategia di crescita competitiva e quella di inclusione e sostenibilità
sociale.
La crescita economica sostenuta dal cuore
manifatturiero della regione punta a realizzare investimenti tecnologici importanti
per conseguire incrementi di produttività
altrettanto importanti. Essa potrà mantenere la centralità dell’apparato industriale nel
sistema economico regionale in termini di
valore aggiunto ma difficilmente potrà contribuire a conseguire target occupazionali
altrettanto elevati.
L’attenzione al tema del lavoro e della occupazione, fondamento di ogni durevole

prospettiva di conservazione della coesione sociale, richiede non solo istituzioni più
funzionali nel mercato del lavoro, ma anche
attenzioni specifiche sul fronte della organizzazione di quelle attività (nelle costruzioni, appunto e nelle attività terziarie dei
servizi alla persona) che sono (o dovranno
essere) la parte predominante della creazione di occupazione.
Il tema è quello della “qualità del lavoro”, di
come affrontare e superare positivamente il
rischio che si riproponga, anche in un contesto sociale visibilmente “senza fratture”
come quello emiliano romagnolo, un nuovo
dualismo tra una occupazione manifatturiera (e dei servizi avanzati alla produzione) ad
elevata qualificazione e reddito ma sempre
più concentrata, e una più estesa occupazione nei servizi e (in prospettiva) nelle costruzioni dove una contenuta dinamica della
produttività produce mansioni dequalificate
e redditi conseguenti.
Una sfida di primario livello per il movimento cooperativo che deve sapere stabilire
rapporti significativi, innovativi e strategici con la concezione e la implementazione
delle politiche pubbliche, tanto nella proposta di una riorganizzazione della filiera
delle costruzioni, “trainata” dalle strategie
(e dalle opportunità) di riqualificazione
energetica e di rigenerazione urbana, quanto nella proposta di un sistema di servizi “al
benessere” capace di coniugare mutualismo, apertura al mercato, sussidiarietà.
Una attenzione alle politiche per la coesione
e per la inclusione sociale che richiede di
estendere lo sguardo anche al campo della
coesione territoriale. Con una attenzione
particolare alle innovazioni che su questo
fronte si esprimono, a partire dalla Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In questa, la dimensione sociale e territoriale della innovazione si intrecciano, nella
coerenza ricercata tra azioni sui servizi di
cittadinanza e percorsi di sviluppo locale, e
talvolta concretamente si sovrappongono,
come accade nella nostra realtà regionale,
nella originale esperienza delle cooperative
di comunità.
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Quello delle Aree Interne è però un tema
ancora scarsamente presente (e comunque
decisamente poco visibile) nel POR FESR
dell’Emilia Romagna (che pure assicura alcune riserve di stanziamento per la SNAI),
analogamente a quanto accade per il Veneto
dove il rilievo territoriale delle Aree Interne
è tuttavia decisamente più circoscritto. Diversamente però da quanto accade in Lombardia, dove il POR FESR intitola un intero
suo Asse (il V, che negli altri POR è quello
della valorizzazione delle risorse culturali e naturali) alla “Strategia turistica delle
Aree Interne” o in Regione Piemonte che
distingue in due azioni gli interventi di tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio, rispettivamente per le aree interne,
dove prevale la dimensione naturale, e per
la generalità del territorio, dove la politica
porta invece in primo piano il patrimonio
culturale.
Più ampie considerazioni sul tema delle
Aree Interne potrebbero naturalmente venire dalla considerazione del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione,
secondo pilastro di una politica agricola comune che ha contenuti non solo settoriali ma
anche di sviluppo territoriale. Considerazione quanto mai opportuna e qui non ancora
affrontata per vincoli di tempo e, tuttavia,
da ascrivere prioritariamente all’attenzione
dell’Osservatorio.
6. Una prima considerazione di sintesi
Se una prima considerazione di sintesi può
essere tratta da questa rassegna comparativa, ancora sommaria, delle politiche di
sviluppo regionale, a partire da quelle che
stanno prendendo corpo attraverso i POR
FESR, questa descrive un quadro europeo
di programmazione determinante ma fortemente vincolato.
La trama delle disposizioni e dei vincoli, i
sistemi formali di valutazione e monitoraggio, una formulazione dei risultati attesi e
dei loro indicatori, tutta “per vie interne”
alle burocrazie, la progressione di apparati di verifica e di controllo che crescono
ipertroficamente, rendono i documenti di

programmazione sempre meno leggibili,
agibili e utili.
Utili per ideare, implementare e costruire
politiche che sappiano parlare con immediatezza e con efficacia ai territori e alle
loro specificità. Specificità esaltate come
valori, ma sempre meno riconosciute come
concreta possibilità di agire in uno spazio
programmatico di elevato profilo politico e
strategico che dovrebbe invece personalizzare nei diversi territori la propria cassetta
degli attrezzi per renderla adatta ad una realtà sempre più incerta e mutevole.
È una considerazione che deve spingerci a
riprendere il filo di un pensiero di programmazione regionale più originale, capace di
anticipare e condizionare le indicazioni europee di politica regionale e non invece di
subirne gli effetti.
Una azione positiva e lungimirante che può
e deve trovare il suo alimento nel rapporto
con le realtà più dinamiche e innovative della regione.
7. Le politiche regionali in un framework
inter-istituzionale
Volendo sviluppare in una chiave propriamente strategica la ricognizione sulle politiche regionali dell’Emilia Romagna, questa
non può eludere l’esigenza di stabilire uno
stretto rapporto con la progettualità operante localmente, soffermando la propria attenzione sugli investimenti realizzati nelle/
dalle città.
Le città sono i principali attori della innovazione strategica in gioco nella attuale stagione economica e sociale, almeno secondo
una linea di riflessione che sta autorevolmente affermandosi nella letteratura internazionale sul policy making riconoscendo i
trend di lungo periodo che, a livello globale, qualificano le città (e le metropoli) come
veri motori dello sviluppo, in una stagione
come l’attuale in cui la capacità di iniziativa
degli Stati e delle loro “Federazioni” sembra essere decisamente in stallo.
Ce lo ricordano Bruce Katz e la Brookings
Institution nel loro innovativo contributo
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sulla “Rivoluzione Metropolitana”:
“In tutti gli Stati Uniti, le città e le metropoli stanno fronteggiando sfide economiche
immense che il Governo Federale non vuole o non può affrontare. La buona notizia
è che reti di leader metropolitani - sindaci,
uomini di affari, leader sindacali, educatori e filantropi - stanno portando il Paese
all’offensiva”7 .
Le città, soggetti collettivi radicati e
formazioni sociali complesse, diventano
“per necessità” protagonisti fondamentali
della innovazione e dello sviluppo. In questa
loro impegnativa e necessaria tensione alla
innovazione, le città si propongono come gli
interlocutori più immediati per le imprese e
il loro mondo associativo.
Interlocutori necessari per cogliere le opportunità e le sfide della nuova fase dello
sviluppo di Industria 4.0, per fare i conti con
i processi della nuova rivoluzione industriale che chiamano in campo l’innovazione digitale e l’economia della conoscenza come
fondamentali driver dello sviluppo. La nuova leadership urbana che sembra delinearsi
nello scacchiere globale porta in primo piano il tema dei loro investimenti.
Investimenti che, come ci ha autorevolmente ricordato il Governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco, rappresentano oggi
il fattore chiave attorno a cui si giocano le
prospettive economiche del Paese:
“La variabile decisiva sono gli investimenti,
privati e in infrastrutture. Gli investimenti
fissi sono la cerniera fra domanda e offerta.
Sospingono il reddito con il meccanismo
dell’acceleratore, ristrutturano l’offerta
incorporandovi il progresso tecnologico e
adeguandola ai nuovi contesti competitivi8.”
Negli anni della crisi il fattore maggiormente critico per l’economia del nostro Paese
è stata la caduta degli investimenti che tra
2007 e 2015 è diminuita in volume di quasi
il 30% (rispetto ad una flessione inferiore al
5% per Stati Uniti e Regno Unito e ad una
crescita di quasi il 5% per la Germania).
Gli investimenti Italiani sono caduti molto
più che negli altri Paesi oltre che in valore

assoluto anche in rapporto al PIL.
Si è così fortemente accentuata una dinamica di lungo periodo che dagli anni ’70 ad
oggi ha visto scendere la quota degli investimenti fissi lordi sul PIL di quasi 10 punti
percentuali, con una dinamica pressoché
identica della sua componente (maggioritaria) rappresentata dalle costruzioni.
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8. Gli investimenti delle città emiliano romagnole negli anni della crisi
Anche per le città emiliano romagnole la ripresa del ciclo degli investimenti è la componente decisiva di ogni strategia di sviluppo della economia urbana e regionale. Una
economia urbana che non può più contare
su processi di valorizzazione immobiliare
come motore delle “scelte di portafoglio” di
famiglie e imprese nella allocazione di risorse finanziarie e che deve ritrovare invece
nei rendimenti economici (privati e sociali) dell’investimento la ragione prima della
loro decisione.
Una prima l’analisi dei bilanci consuntivi
dei dieci comuni capoluogo della regione
consente di ricostruire le dinamiche quantitative non meno che l’articolazione tematica degli investimenti delle Città per leggerli in funzione della Agenda Urbana, entro
l’orizzonte strategico degli obiettivi europei
di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e nel rapporto con gli attori economici
e sociali.
Fig. 4 - Evoluzione degli investimenti dei comuni capoluogo

Il declino degli investimenti delle città
emiliano-romagnole nel corso degli ultimi
10 anni è del tutto evidente: il volume
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complessivo della spesa per investimenti
risulta più che dimezzato nel decennio
passando da 751 milioni di euro per il
complesso dei dieci capoluoghi nel 2007
a 295 milioni di euro nel 2015, mentre
l’incidenza pro-capite si è ridotta nel 2015
a poco più di un terzo di quella registrata
nel 2007. Determinante sotto questo profilo
è stata l’evoluzione dei vincoli di finanza
pubblica, che nello stesso periodo hanno
fatto registrare una riduzione delle entrate
in conto capitale ancora più forte di quella
che si registra sul lato della spesa, portando
il volume complessivo delle entrate nel
2015, pari a 266 milioni di euro ad essere
appena un terzo di quello del 2007, pari a
ben 783 milioni.

Figura 5 - Entrate per rilascio di permessi di costruire
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Si è prodotta quindi una forte pressione sui
bilanci comunali che porta a finanziare la
(più ridotta) spesa di investimento anche
con risorse attinte dalla gestione di parte
corrente che nell’ultimo triennio arrivano
a coprire sino al 20% della spesa di
investimento delle città.
Si inverte così la tendenza che, negli anni
di maggiore euforia finanziaria, aveva visto
l’impiego di entrate in conto capitale –
segnatamente quelle derivanti dai permessi
di costruire – a finanziare la spesa di parte
corrente, complice una discutibile disciplina
nazionale di contabilità pubblica.
I permessi di costruire si riducono nel
decennio a poco più di un quarto dei valori
iniziali, fino all’estremo di Reggio Emilia,
dove l’euforia edilizia era stata massima e
dove si registrano oggi entrate dalla attività
edilizia che valgono appena un sesto di
quelle del 2007.

I bilanci comunali diventano così sempre
più dipendenti per la spesa di investimento
dai trasferimenti ricevuti da altri enti pubblici: pari al 26,3% del totale delle entrate in
conto capitale negli ultimi 5 anni, contro il
12,9% del quadriennio precedente.
Sempre più, quindi, la possibilità di operare investimenti è funzione delle abilità di
fund raising delle città, della loro capacità
di integrare la propria programmazione con
le politiche europee e con le azioni, decisamente più episodiche ma non per questo
povere di interesse, che il Governo ha più
recentemente messo in campo, dal Piano
Città al Piano Periferie.
In questa proiezione i DUP delle città9, strumenti di programmazione recentemente rilanciati nel loro ruolo e nel loro rilievo, ma
rimasti quasi ovunque nell’ombra di una gestione “per vie interne” alla Amministrazione, rappresentano un oggetto di particolare
interesse per la valutazione delle politiche
di sviluppo regionale.
Su questi occorre costruire occasioni di
approfondimento e di confronto, utili per
posizionare l’azione del sistema imprenditoriale cooperativo, anche oltre l’importante
ma contingente azione di lobbying, in una
dimensione più compiutamente strategica.

1)

Gli undici obiettivi tematici della strategia europea per
uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo sono:
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
2. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e
la qualità delle medesime;
3. Promuovere la competitività delle PMI, del settore
agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e
dell’acquacoltura (per il FEAMP);
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori;
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture
di rete;
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8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la
povertà e ogni discriminazione;
10. Investire nell’istruzione, nella formazione e nella
formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente;
11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente.
2)
Sarebbe interessante - ma forse troppo ambizioso e impegnativo in una fase di decollo - includere nel confronto anche le grandi regioni del sud: Puglia, Campania e
Sicilia; sapendo però che queste operano in un contesto
programmatico e normativo del tutto diverso e con altri
orizzonti finanziari e che il POR FESR della regione
Puglia vale oltre 10 volte quello dell’Emilia Romagna.
3)
quando gran parte della regione stessa era inserita tra le
aree a rischio di declino industriale
4)
tutti i valori riportati riguardano il totale spesa pubblica
5)
andrebbe per questo considerato anche l’apporto alla
Agenda Urbana derivante dal “PON Metro” cioè dal
programma operativo nazionale per le città metropolitane che per la nostra regione investe la città metropolitana di Bologna; al riguardo si veda tra l’altro; “A.A.A.
Cercasi Agenda Urbana Nazionale” di Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella, mimeo presentato alla 57ma
riunione scientifica annuale della Società Italiana degli
Economisti

6)

è il caso delle azioni finanziate dal programma “città
attrattive e partecipate” dove il tema della innovazione è fortemente presente in particolare nei programmi
presentati dalla Città di Bologna per la Borsa Merci e
da quella di Reggio Emilia per i Chiostri di San Pietro
7)
Across the US, cities and metropolitan areas are facing
huge economic and competitive challenges that Washington won’t, or can’t, solve. The good news is that
networks of metropolitan leaders – mayors, business
and labor leaders, educators, and philanthropists – are
stepping up and powering the nation forward”
8)
Banca d’Italia: “Relazione Annuale 2014, Considerazioni finali del Governatore”
9)
letteralmente DUP vale “Documento Unico di Programmazione”, dove l’aggettivo Unico se richiama lo sforzo
di far convergere istanze settoriali molteplici, dal Bilancio Pluriennale al Piano poliennale degli investimenti,
etc. fatica tuttavia a trasmettere una immagine positiva
e di senso comune.

Le politiche
di sviluppo regionale
di Giampiero Lupatelli

SAGGI BREVI

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

_ 211 _

_ 212 _

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

C

Esiste un tratto distintivo e un contributo originale della impresa cooperativa alle dinamiche dello sviluppo economico?
L’orientamento al lungo termine (in contrapposizione alle derive short-termiste e alle loro criticità segnate dalla finanziarizzazione 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.
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Le performances economiche:
le imprese all’uscita dalla crisi

1

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 significativa 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 cautele 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.

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 disponibili. 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 dimensionali;
per le Spa si è considerata una soglia massima di produzione nel 2017 di 5 miliardi di
€, con alcune eccezioni in alcuni comparti2 .
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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).
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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%).

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%.

2)

In termini di fatturato l’incidenza è pari ad oltre il 95% sia per le Spa che per le cooperative.
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)
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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%).
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Tab. I - Società di capitali (Spa) - Italia
2014

N. Spa

20.653

Valore della produzione

894.095.627.136

2015

20.653

195.072.166.474
115.432.336.812
33.510.182.430
74.317.620.338

1,6

6,2

205.882.077.904

214.238.735.664

226.440.352.755

5,5

4,1

5,7

120.449.719.769

123.977.576.237

130.118.893.970

4,3

2,9

5,0

40.645.910.820

45.037.796.865

51.215.136.546

21,3

10,8

13,7

80.300.206.784

84.716.392.830

91.312.632.454

8,1

5,5

7,8

15.457.895.216

14.940.674.274

12.829.068.275

-13,0

-3,3

-14,1

6.315.726.200

9.533.294.137

11.310.337.647

40,0

50,9

18,6

15.246.318.654

14.733.525.391

14.328.464.581

11,0

-3,4

-2,7

27.957.299.903

35.240.571.019

45.287.549.922

26,4

26,1

28,5

610.446.190.545

637.720.142.746

663.426.547.756

3,7

4,5

4,0

231.245.374.159

233.331.136.273

236.161.258.712

-0,9

0,9

1,2

2.374.593

2.409.907

2.474.882

2,4

1,5

2,7

Variazioni %

17.761.997.075

Oneri finanziari
Variazioni %

Gestione finanziaria

4.510.900.047

Variazioni %

13.735.739.613

Imposte
Variazioni %

Risultato esercizio

22.111.732.267

Variazioni %

588.504.753.929

Patrimonio netto
Variazioni %

233.398.305.712

Capitale sociale
Variazioni %

2.318.158

Addetti

%

2,7

Variazioni %

Ebitda

20.653
990.213.121.773

Variazioni %

Risultato operativo

Variazione
2017-14

932.764.353.788

Variazioni %

Costo del lavoro

20.653

2017

918.299.700.450

Variazioni %

Valore aggiunto

2016

Variazioni %

10,8
16,1
12,7
52,8
22,9
-27,8
150,7
4,3
104,8
12,7
1,2
6,8

Tab. II - Totale Cooperative  - Italia
2014

2016

Variazione
2017-14

2017

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

2,0

2,1

4,1

23.791.106.989

25.201.677.327

26.539.552.313

27.627.633.081

5,9

5,3

4,1

20.706.716.470

21.824.319.735

22.941.747.813

6,3

5,4

5,1

1.370.777.762

1.513.761.046

1.452.904.121

8,0

10,4

-4,0

4.054.164.784

4.347.942.793

4.370.404.793

2,2

7,2

0,5

1.087.897.150

988.265.806

880.659.343

-13,0

-9,2

-10,9

-103.034.866

-106.037.729

-86.363.649

60,9

-2,9

18,6

493.792.598

421.699.705

431.426.508

-20,0

-14,6

2,3

614.599.004

715.275.609

795.351.358

162,1

16,4

11,2

29.061.221.739

30.771.200.150

31.300.906.088

1,7

5,9

1,7

3.890.965.736

4.032.319.605

4.071.448.416

3,6

3,6

1,0

879.147

911.325

943.220

5,6

3,7

3,5

Variazioni %

Valore aggiunto
Variazioni %

19.476.598.289

Costo del lavoro
Variazioni %

Risultato operativo

1.269.567.777

Variazioni %

3.967.696.662

Ebitda
Variazioni %

1.249.995.201

Oneri finanziari
Variazioni %

Gestione finanziaria

-263.665.211

Variazioni %

616.911.184

Imposte
Variazioni %

Risultato esercizio

234.451.830

Variazioni %

28.575.288.310

Patrimonio netto
Variazioni %

3.756.911.299

Capitale sociale
Variazioni %

832.817

Addetti
Variazioni %
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16,1
17,8
14,4
10,1
-29,5
67,2
-30,1
239,2
9,5
8,4
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Tab. III: Cooperative Legacoop - Italia

N. Cooperative Legacoop
Valore della produzione

2015
4.567

4.567

4.567

4.567

%

55.551.339.292

56.727.196.500

58.562.756.516

7,2

1,7

2,1

3,2

10.767.636.836

11.148.401.536

11.609.220.650

12.018.177.512

3,5

4,1

3,5

8.701.673.268

9.031.240.870

9.431.810.764

3,8

3,8

4,4

728.279.348

784.169.203

750.683.360

11,7

7,7

-4,3

2.176.067.791

2.329.160.383

2.379.137.062

1,7

7,0

2,1

606.724.971

572.254.412

479.142.607

-16,1

-5,7

-16,3

241.794.519

117.548.974

102.161.731

127,6

-51,4

-13,1

285.111.490

231.066.163

252.499.604

-18,5

-19,0

9,3

441.994.942

398.426.686

441.196.990

467,6

-9,9

10,7

18.471.295.497

19.629.576.293

19.766.598.334

1,0

6,3

0,7

1.862.937.466

1.946.651.349

1.937.505.527

3,7

4,5

-0,5

331.681

341.334

351.928

2,6

2,9

3,1

Variazioni %

8.380.581.727

Costo del lavoro
Variazioni %

Risultato operativo

651.732.050

Variazioni %

2.139.386.410

Ebitda
Variazioni %

723.082.953

Oneri finanziari
Variazioni %

Gestione finanziaria

106.230.426

Variazioni %

349.671.045

Imposte
Variazioni %

77.871.781

Risultato esercizio
Variazioni %

18.294.211.490

Patrimonio netto
Variazioni %

1.796.322.200

Capitale sociale
Variazioni %

323.350

Addetti

Variazione
2017-14

2017

54.625.848.628

Variazioni %

Valore aggiunto

2016

Variazioni %

Fonte: Banca dati Area Studi Legacoop - Aida Bureau van Dijk
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-3,8
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466,6
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Tab. IV: Società di capitali (Spa) - Italia
N.

Spa

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

20.653

894.095.627.136

918.299.700.450

932.764.353.788

990.213.121.773

10,8

2014

2015

2016

2017

Totale

Tab. V: Cooperative Italiane - Italia
Cooperative Italiane

N.

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

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

2015

2016

2017

2 mil.-10 mil.

Tab.  VI: Cooperative Legacoop - Italia
Cooperative Legacoop

N.

2014

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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. VII: Società di capitali (Spa) - Italia
N.

Spa

2014

2015
% Vp

Risultato esercizio

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. VIII: Cooperative Italiane - Italia
Cooperative Italiane

N.

2014

2015
% Vp

Risultato esercizio

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

2 mil.-10 mil.

Tab.  IX: Cooperative Legacoop - Italia
N.

2014

2015
% Vp

Risultato esercizio

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

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).
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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).
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Tab. 1 - Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
2014
N. Spa
Valore della produzione

2015
2.436

2.436

2.436

2.436

%

101.283.650.378

106.552.960.381

113.997.210.535

16,4

3,5

5,2

7,0

21.466.571.523

22.518.323.089

24.667.471.912

25.884.383.312

4,9

9,5

4,9

13.129.911.517

13.871.219.188

14.586.337.253

5,2

5,6

5,2

4.860.316.327

6.018.266.972

6.503.710.284

6,3

23,8

8,1

8.742.040.619

10.088.976.829

10.718.559.135

4,1

15,4

6,2

1.409.292.495

1.245.202.146

1.174.692.526

-8,9

-11,6

-5,7

902.962.738

864.365.509

1.324.344.316

60,0

-4,3

53,2

1.703.815.653

1.919.620.867

1.811.414.981

-5,0

12,7

-5,6

3.844.083.537

4.620.363.169

5.793.865.036

30,9

20,2

25,4

60.540.537.877

64.583.741.883

68.043.592.718

9,2

6,7

5,4

18.354.821.383

18.640.701.758

18.733.158.544

1,9

1,6

0,5

270.452

278.562

283.525

7,0

3,0

1,8

Variazioni %

12.475.911.216

Costo del lavoro
Variazioni %

Risultato operativo

4.570.479.746

Variazioni %

8.396.825.387

Ebitda
Variazioni %

1.547.699.287

Oneri finanziari
Variazioni %

Gestione finanziaria

564.222.666

Variazioni %

1.793.048.573

Imposte
Variazioni %

Risultato esercizio

2.937.165.465

Variazioni %

55.449.644.917

Patrimonio netto
Variazioni %

18.019.262.380

Capitale sociale
Variazioni %

252.717

Addetti

Variazione
2017-14

2017

97.901.893.273

Variazioni %

Valore aggiunto

2016

Variazioni %

20,6
16,9
42,3
27,7
-24,1
134,7
1,0
97,3
22,7
4,0
12,2

Tab. 2 - Totale Cooperative - Emilia Romagna
2014

2015

2016

Variazione
2017-14

2017

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

1,3

2,7

4,6

7.945.749.328

8.201.555.683

8.665.939.116

8.873.132.437

3,2

5,7

2,4

6.358.664.414

6.677.810.226

7.007.800.424

4,2

5,0

4,9

511.209.376

624.937.223

493.945.712

-4,3

22,2

-21,0

1.583.285.295

1.797.995.769

1.720.798.300

-4,3

13,6

-4,3

469.680.812

429.769.922

415.681.362

-19,3

-8,5

-3,3

1.827.654

-2.998.372

-19.694.558

101,8

-264,1

-556,8

196.731.093

201.144.124

157.829.501

-21,4

2,2

-21,5

115.667.285

347.676.736

273.417.941

12003,0

200,6

-21,4

11.534.339.889

12.591.140.163

12.488.116.726

-1,1

9,2

-0,8

1.386.150.388

1.439.554.366

1.445.877.186

3,0

3,9

0,4

229.445

237.790

244.668

2,9

3,6

2,9

Variazioni %

Valore aggiunto
Variazioni %

6.103.957.208

Costo del lavoro
Variazioni %

Risultato operativo

534.219.505

Variazioni %

1.655.105.270

Ebitda
Variazioni %

581.658.435

Oneri finanziari
Variazioni %

Gestione finanziaria

-100.050.269

Variazioni %

250.216.091

Imposte
Variazioni %

Risultato esercizio

-971.749

Variazioni %

11.662.848.597

Patrimonio netto
Variazioni %

1.345.749.130

Capitale sociale
Variazioni %

223.066

Addetti
Variazioni %

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

_ 224 _

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

11,7
14,8
-7,5
4,0
-28,5
80,3
-36,9
28.236,7
7,1
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Tab. 3 - Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
2014
N. Cooperative Legacoop
Valore della produzione

2015
789

789

789

789

%

29.371.792.415

30.330.995.657

31.686.718.822

9,8

1,8

3,3

4,5

5.457.153.503

5.635.539.185

5.941.645.825

6.058.272.231

3,3

5,4

2,0

4.256.147.441

4.456.525.420

4.693.506.550

4,1

4,7

5,3

393.113.703

446.795.539

308.339.406

2,0

13,7

-31,0

1.190.104.033

1.331.577.134

1.256.387.936

-2,3

11,9

-5,6

324.930.338

308.370.036

283.845.543

-22,0

-5,1

-8,0

113.826.375

42.692.464

68.741.028

408,0

-62,5

61,0

146.273.814

161.889.645

122.502.867

-24,0

10,7

-24,3

160.831.414

267.683.520

220.025.638

481,6

66,4

-17,8

9.267.165.639

10.120.887.414

10.095.957.423

-0,9

9,2

-0,2

971.334.604

1.034.822.677

1.033.797.095

2,2

6,5

-0,1

146.956

152.912

158.290

1,6

4,1

3,5

Variazioni %

4.086.941.790

Costo del lavoro
Variazioni %

Risultato operativo

385.295.620

Variazioni %

1.217.528.026

Ebitda
Variazioni %

416.600.535

Oneri finanziari
Variazioni %

Gestione finanziaria

22.404.778

Variazioni %

192.444.606

Imposte
Variazioni %

Risultato esercizio

27.650.973

Variazioni %

9.353.370.007

Patrimonio netto
Variazioni %

950.475.738

Capitale sociale
Variazioni %

144.655

Addetti

Variazione
2017-14

2017

28.863.839.175

Variazioni %

Valore aggiunto

2016

14,8
-20,0
3,2
-31,9
206,8
-36,3
695,7
7,9
8,8
9,4
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Variazioni %

11,0

Fonte: Banca dati Area Studi Legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 4: Società di capitali (Spa) per provincia - Emilia Romagna
Spa

Valore della produzione
n.

% totale

VP

% totale

Bologna

Province

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. 5: Totale Cooperative per provincia - Emilia Romagna
Totale cooperative

Valore della produzione
n.

% totale

VP

% totale

Bologna

Province

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

Tab. 6: Cooperative Legacoop per provincia - Emilia Romagna
Cooperative Legacoop

Valore della produzione
n.

% totale

VP

% totale

Bologna

Province

164

20,8

17.841.475.843

56,3

Ferrara

54

6,8

489.716.526

1,5

111

14,1

2.615.746.069

8,3

66

8,4

2.818.163.062

8,9

Forlì-Cesena
Modena
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

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

Reggio Emilia

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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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 caratteristica (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 dimensione (+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 dimensione più elevata. Infatti le 102 grandi cooperative (il 4% della numerosità complessiva)
rappresentano oltre l’82% della produzione totale regionale.

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 cooperative è concentrato oltre l’81% degli utili complessivi.
L’universo delle cooperative aderenti a Legacoop Emilia-Romagna, 789 società, è chiaramente anch’esso concentrato in termini di produzione (89% del totale) nelle grandi cooperative (62 società9, l’8% del campione Legacoop) (Tab. 9).
Le grandi cooperative Legacoop rappresentano in termini numerici il 61% della totalità 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 Legacoop mostrano nel periodo una crescita della produzione più elevata nelle piccole e nelle
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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 (rispettivamente +7,6% e +19,3%). Nel valutare simili andamenti bisogna, comunque, tener conto
delle differenti composizioni settoriali dei due gruppi di imprese.
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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)

7)
8)

9)
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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).
Produzione minore di 2 milioni di euro.
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.
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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Tab. 7: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

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

2.436

97.901.893.273

101.283.650.378

106.552.960.381

113.997.210.535

16,4

2015

2016

2017

Totale

Tab. 8: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

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. 9: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 10: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

2014

2015
% Vp

Valore aggiunto

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. 11: Totale Cooperative - Italia
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Valore aggiunto

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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.  12: Cooperative Legacoop - Italia
Cooperative Legacoop

N.

2014
% Vp

Valore aggiunto
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

% Vp

% Vp

%

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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 13: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

2014

2015
% Vp

Costo del lavoro

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. 14: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Costo del lavoro

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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.  15: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
N.

2014
% Vp

Costo del lavoro
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% Vp

% Vp

%

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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 16: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

2014

2015
% Vp

Risultato Operativo

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. 17: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Risultato Operativo

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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. 18: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
Cooperative Legacoop

N.

2014
% Vp

Risultato Operativo
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

% Vp

% Vp

%

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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 19: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

2014

2015
% Vp

Ebitda

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. 20: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Ebitda

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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. 21: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
N.

2014
% Vp

Ebitda
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% Vp

% Vp

%

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

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

EBITDA
P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

C. PERFORMANCES

Cooperative Legacoop

_ 233 _

1 Le imprese all’uscita dalla crisi

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

Spa

2014

2015
% Vp

Oneri Finanziari

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. 23: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Oneri Finanziari

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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.  24: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
Cooperative Legacoop

N.

2014
% Vp

Oneri Finanziari
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

% Vp

% Vp

%

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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 25: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

2014

2015
% Vp

Gestione Finanziaria

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Totale

Tab. 26: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Gestione Finanziaria

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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.  27: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
N.

2014
% Vp

Gestione Finanziaria
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% Vp

% Vp

%

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

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

Spa

2014

2015
% Vp

Imposte

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Tab. 29: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Imposte

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

Tab. 30: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
Cooperative Legacoop

N.

2014
% Vp

Imposte
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

% Vp

% Vp

%

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

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

Spa

2014

2015
% Vp

Risultato esercizio

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Tab. 32: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% Vp

Risultato esercizio

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% 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

Tab. 33: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
N.

2014
% Vp

Risultato esercizio
> 50 milioni

2015

2016
% Vp

Variazione
2017-14

2017
% Vp

% Vp

%

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

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

Spa

2014

2015
% CI

Capitale sociale

2016
% CI

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Tab. 35: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% CI

Capitale sociale

2016
% CI

Variazione
2017-14

2017
% 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

Tab.  36: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
Cooperative Legacoop

N.

2014
% CI

Capitale sociale
> 50 milioni

2015

2016
% CI

% CI

% CI

%

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

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 37: Società di capitali (Spa) - Emilia Romagna
N.

Spa

2014

2015
% CI

Patrimonio netto

2016
% CI

Variazione
2017-14

2017
% 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

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

Tab. 38: Totale Cooperative - Emilia Romagna
Totale Cooperative

N.

2014

2015
% CI

Patrimonio netto

2016
% CI

Variazione
2017-14

2017
% 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

Tab. 39: Cooperative Legacoop - Emilia Romagna
N.

2014
% CI

Patrimonio netto
> 50 milioni

2015

2016
% CI

Variazione
2017-14

2017
% CI

% CI

%

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)
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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
Associazione

N.

2014

2015

2016

2017

Variazione %
2017-14

A.N.C.C.

72

8.431.631.568

8.116.155.841

9.054.748.324

9.342.614.097

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.

10,8

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

26

86.108.496

77.542.018

73.977.404

69.997.034

-18,7

Legacoop Abitanti
Altro
Totale complessivo

62

74.034.071

74.734.630

78.123.714

80.607.455

8,9

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
Associazione

N.

2014

2015

2016

2017

Variazione %
2017-14

A.N.C.C.

72

722.782.143

706.562.880

831.164.118

859.836.865

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.

19,0

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

26

8.409.371

8.032.960

7.716.284

7.091.031

-15,7

Legacoop Abitanti
Altro
Totale complessivo

62

24.295.325

25.100.888

26.095.252

28.175.697

16,0

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
Associazione

N.

2014

2015

2016

2017

Variazione %
2017-14

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

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

26

-7.848.009

8.146.436

11.943.812

5.328.230

167,9

A.N.C.D.

Legacoop Abitanti
Altro
Totale complessivo

62

1.560.801

1.145.309

945.479

775.855

-50,3

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
Associazione

N.

2014

2015

2016

2017

Variazione %
2017-14

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

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

26

-3.576.119

12.146.430

15.731.841

11.283.246

415,5

A.N.C.D.

Legacoop Abitanti
Altro
Totale complessivo

62

3.462.486

2.978.640

2.971.717

3.434.470

-0,8

789

1.217.528.026

1.190.104.033

1.331.577.134

1.256.387.936

3,2

C. PERFORMANCES

Reddito operativo

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 44: Cooperative Legacoop per Associazione di appartenenza - Oneri Finanziari
Oneri Finanziari
Associazione

N.

2014

2015

2016

Variazione %
2017-14

2017

A.N.C.C.

72

161.525.369

102.820.053

99.516.890

72.237.987

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.

-55,3

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

26

8.812.466

7.814.262

7.143.925

6.281.365

-28,7

Legacoop Abitanti
Altro
Totale complessivo

62

766.575

717.573

634.030

606.818

-20,8

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
Associazione

N.

2014

2015

2016

Variazione %
2017-14

2017

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

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

789

22.404.778

113.826.375

42.692.464

68.741.028

206,8

A.N.C.D.

Totale complessivo

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

N.

2014

2015

2016

Variazione %
2017-14

2017

A.N.C.C.

72

34.314.261

5.734.646

152.193

-61.492.696

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.

-279,2

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

114,1

170

4.852.673

7.592.665

10.116.690

10.390.252

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

789

27.650.973

160.831.414

267.683.520

220.025.638

695,7

Totale complessivo

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

N.

2014

2015

2016

Variazione %
2017-14

2017

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

11

2.995

3.421

3.076

3.083

2,9

Legacoopservizi

187

57.474

59.951

61.186

65.372

13,7

Legacoopsociali

A.N.C.D.

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

789

144.655

146.956

152.912

158.290

9,4

Totale complessivo

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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Tab. 48: Cooperative Legacoop per Associazione di appartenenza - Capitale sociale
Capitale sociale
Associazione

N.

2014

2015

2016

2017

Variazione %
2017-14

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

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

789

950.475.738

971.334.604

1.034.822.677

1.033.797.095

8,8

A.N.C.D.

Totale complessivo

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

N.

2014

2015

2016

2017

Variazione %
2017-14

A.N.C.C.

72

2.855.165.800

2.635.143.639

3.220.187.969

2.983.253.976

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.

4,5

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

789

9.353.370.007

9.267.165.639

10.120.887.414

10.095.957.423

7,9

Totale complessivo

C. PERFORMANCES

Fonte: Banca dati Area Studi legacoop - Aida Bureau van Dijk
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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
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Le performances sociali:
la cooperazione sociale oltre la crisi

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.

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 scientifiche 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,
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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.
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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 attuale 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 interviste 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
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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.

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
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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.
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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 ITSILC: 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.

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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• 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).
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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 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.

C. PERFORMANCES

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”.

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 Cooperative 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 (regionale e statale) si stima valga all’ incirca un miliardo di euro, probabilmente per la cooperazione 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’azzeramento 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 decisione 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 interviste 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 DIRETTIVA 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 VIGILANZA 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.

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 introducendo 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 burocratica-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 importanza 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 corresponsabile in un’ottica di trasparente programmazione, che oggi non trova dimora nei piani di zona.
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C. PERFORMANCES

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.
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Con particolare riferimento ad alcune tipologie è necessario, infine, introdurre spazi di coproduzione 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 cooperazione 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’accreditamento 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’Integruppo 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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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.

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.

C. PERFORMANCES

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.

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.
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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.

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

C. PERFORMANCES

Dopo di noi – housing sociale
Persone disabili. Dopo di noi.

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.
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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.

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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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.
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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 unattenta 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; Esami 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 concorrenziale 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 contratto. 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 cooperative 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.

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 “riconosce 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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Formazione nuovi gruppi dirigenti
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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 collaborano 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’affidamento 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 Pubbliche 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 vengono 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 realizzazione 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 integrativa. 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 realizzati 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 Organizzazioni 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 necessità 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 contrattazione 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 Amministrazioni.
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 contrastato dal Sindacato.
Il 2017 sarà quindi un anno importante ma più che altro il 2018 e il 2019 sarà necessario adeguare 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’igiene 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 cooperative 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”.

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 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.
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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		
modena
totale

348.362
701.642
1.050.004

soci
530.297
Ferrara e Modena
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
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“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.”
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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.
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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 destinano il 3% degli utili conseguiti. Coopfond gestisce il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa 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).
I 29 WBO hanno consentito di
salvare oltre 800 posti di lavoro, ai quali si aggiungono molti
altri nelle attività dell’indotto. Il
progetto Coopstartup ha contattato migliaia di giovani permettendo ad oltre 100 giovani
di trasformare le loro idee in
imprese cooperative.

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
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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.
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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.
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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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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.

p

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).
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Produttività e struttura finanziaria: un’analisi empirica sulle
cooperative emiliano-romagnole

Piero Esposito | Ricercatore presso la Luiss School of European Political Economy

di Piero Esposito

L’obiettivo di questo capitolo è di fornire
un’analisi descrittiva della relazione tra
crescita, produttività e struttura finanziaria 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 economico 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 rappresentino 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 capitale 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, fondato 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 mutualistico.
Diverse analisi hanno evidenziato come i
vincoli finanziari siano uno degli impedimenti principali alla crescita delle società
cooperative.1 In particolare, la ridotta capacità di attrarre e remunerare il capitale
di rischio associata agli alti costi di forme
di debito evolute come i prestiti obbligazionari, fa sì che le Coop si finanzino
principalmente tramite il prestito sociale
e il debito bancario. Queste forme di finanziamento difficilmente favoriscono la

crescita delle imprese cooperative per due
ordini di fattori. Primo, la riduzione di lungo 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 strumento 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 presentazione di opportune garanzie.
L’analisi verrà effettuata confrontando le
performances delle cooperative italiane, e
in particolare quelle localizzate in EmiliaRomagna, con le società di capitali, queste 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’effetto della demografia di impresa (natimortalità) 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 saranno oggetto di specifiche analisi da parte
di Legacoop.
Il primo paragrafo confronta le performance in termini di crescita e produttività dei tre tipi di imprese, evidenziando le
differenze nelle tecniche utilizzate come
elemento caratterizzante le differenze di
valore aggiunto. Il secondo paragrafo fornisce un’analisi dei principali indicatori
finanziari, mentre il terzo paragrafo si sofferma sulle fonti di finanziamento. Il quarto paragrafo conclude il capitolo con una
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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 imprese cooperative risulta simile a quella delle
SRL, mentre la crescita occupazionale supera quella di entrambi i tipi di società di
capitali. Fa eccezione la forte crescita delle
micro-SPA, elemento dovuto alla loro natura che le porta rapidamente a raggiungere
dimensioni medio grandi. Per quanto riguarda le immobilizzazioni tecniche, utilizzate come misura dello stock di capitale, si
evidenzia una sofferenza delle cooperative
micro accompagnata, tuttavia, ad una crescita generalizzata delle immobilizzazioni
immateriali per tutte le classi dimensionali.
Questo risultato, in particolare per le cooperative medio-grandi è migliore di quello fatto registrare dalle società di capitale, anche
se ciò è in parte dovuto ai bassi livelli iniziali dello stock di capitale immateriale. In termini 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 differenziano 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 dimensioni piccole e micro. Nello specifico,
le micro-imprese cooperative mostrano
una sostanziale crescita di tutti gli indicatori, cosa che conferma lo stato di salute del
comparto nella regione. Secondo, le cooperative di dimensioni medio-piccole sembrerebbero 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 capitale fisso su valore aggiunto, misura dell’intensità di capitale e, per finire, la quota di
immobilizzazioni immateriali nel totale immobilizzazioni. Quest’ultima è una misura
dell’utilizzo di strumenti tecnologici collegati alla rivoluzione ICT.
Tabella 1 - Principali indicatori economici delle imprese italiane
(variazioni % 2011-2016)
COOP
VA
Grande
Media
Piccola
Micro

occupati Imm tot

3.8
14.8
16.9
44.6

7.5
14.7
12.6
29.5

8.2
9.6
6.2
-0.2

VA

occupati

3.3
21.3
28.4
456.3

1.0
13.1
14.8
147.0

Imm
tot
24.5
27.1
0.1
9.4

VA

occupati

7.2
11.9
16.9
37.4

6.6
4.6
1.9
19.3

Imm
imm
23.9
18.0
-1.0
9.7

Imm
mat.
1.8
10.6
4.2
-2.0

Imm.
Fin.
12.0
3.7
27.5
7.2

Imm
imm
-9.3
11.8
11.4
924.4

Imm
mat.
-5.7
1.0
-0.3
27.1

Imm. ricavi
Fin.
7.1
-9.6
10.5 11.7
0.3 25.5
19.0 553.3

Imm
imm
27.9
-4.3
0.7
-13.7

Imm
mat.
-2.9
-4.4
2.2
2.5

Imm.
Fin.
7.6
47.6
17.0
11.2

ricavi
-2.7
5.5
10.9
60.7

SPA
Grande
Media
Piccola
Micro

SRL
Grande
Media
Piccola
Micro

Imm
tot
10.4
5.6
4.6
5.5

ricavi
-5.2
4.3
10.5
47.5

Fonte: elaborazioni su dati AIDA-Legacoop.
Imm. Tot.
Imm. Imm
Imm fin.
VA

= totale immobilizzazioni;
= immobilizzaizoni immateriali;
= immobilizzaizoni finanziarie;
= valore aggiunto

Tabella 2 - Principali indicatori economici delle imprese emiliano
-romagnole (variazioni % 2011-2016)
COOP
6.3
11.4
15.6
33.7

Imm
tot
13.6
0.7
7.5
11.1

VA occupati

Imm
tot

Imm
imm

Imm
mat.

Imm.
Fin.

ricavi

12.1
10.4
11.8
191.5

91.8
34.0
0.2
8.8

-7.6
-14.4
18.4
4518.6

0.9
2.6
-0.6
4.9

26.4
17.5
0.4
17.8

10.9
16.3
22.8
492.6

VA occupati

Imm
tot
10.3
13.9
7.8
3.0

Imm
imm
-8.0
13.0
-1.1
15.0

Imm
mat.
8.3
8.9
4.4
5.6

Imm.
Fin.
25.6
26.6
33.0
-0.6

ricavi

VA occupati
Grande
Media
Piccola
Micro

7.4
5.8
23.0
56.2

Imm
imm
-3.1
22.5
1.8
41.7

Imm
mat.
9.7
6.1
-2.6
11.2

Imm.
Fin.
20.1
-9.9
92.3
3.3

-2.1
0.7
15.5
138.9

ricavi

SPA

Grande
Media
Piccola
Micro

27.2
26.9
31.6
651.7

SRL
Grande
Media
Piccola
Micro

9.5
12.9
19.7
34.9

2.5
5.4
4.3
18.5

Fonte: elaborazioni su dati AIDA-Legacoop.
Imm. Tot.
Imm. Imm
Imm fin.
VA

= totale immobilizzazioni;
= immobilizzaizoni immateriali;
= immobilizzaizoni finanziarie;
= valore aggiunto

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-
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zia come le società cooperative hanno una
minore produttività del lavoro (VA per occupato), una minore quota di capitale intangibile nello stock totale di immobilizzazioni
e un minor ammontare di immobilizzazioni
rispetto al capitale fisso. Al contrario, considerando il rapporto tra valore aggiunto e
fatturato, i livelli fatti registrare dalle società cooperative lungo il periodo 2011-2016
sono in linea con quelli le società di capitali 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
Figura 1 - Indicatori di performance e tecnologia:

società cooperative a fronte di aumenti moderati nel periodo 2014-2016 sia nelle SPA
che nelle SRL, mentre un miglioramento
relativo si evidenzia nella quota di immobilizzazioni immateriali, cresciuta costantemente fino al 2015.
La situazione in Emilia-Romagna (figura
2), risulta simile al caso italiano con riferimento a produttività del lavoro e rapporto
capitale-valore aggiunto, mentre si differenzia leggermente in termini di valore aggiunto su fatturato e quota di immobilizzazioni
immateriali.
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Nello specifico, il valore aggiunto su fatturato, indicatore del grado di integrazione
verticale delle imprese, è inferiore nelle
cooperative emiliano-romagnole rispetto al
valore medio nazionale, ma risulta più basso anche di quello registrato per le SRL.
A questo risultato concorre, verosimilmente, la diversa specializzazione settoriale delle cooperative emiliano-romagnole (si veda
il cap. 2) e della regione nel suo complesso
che, rispetto al dato medio italiano, evidenzia una maggiore quota di attività a più basso 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 cooperative italiane si riduce marcatamente al crescere della dimensione d’impresa (approssimativamente dal 40% al 15%). Lungo il
periodo questo indicatore aumenta per tutte
le classi dimensionali ad esclusione delle
micro-imprese dove si registra una marcata 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 dimensionali 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 imprese. Quest’ultimo dato è il risultato dell’elevata intensità di capitale tipica delle SPA
che in questa classe dimensionale si concentrano essenzialmente nei settori finanziari e
nei servizi high-tech. Per quanto riguarda la
quota di immobilizzazioni immateriali sul
totale immobilizzazioni, sono le grandi cooperative a trainare il dato medio, che passa
da valori sotto al 10% per le classi mediopiccole 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 valori sostanzialmente inferiori alle società di
capitali di pari dimensioni.

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

ITALIA
COOP VA/Fatt.
CF/VA
Kimm/K
VA/occupati

PICCOLA
2011
30.6
144.2
5.4
27.4

2016
33.0
127.4
9.3
29.0

MICRO
2011
2016
40.6
36.5
182.9
125.2
8.4
9.4
19.4
21.7

VA/Fatt.
CF/VA
Kimm/K
VA/occupati

18.8
218.7
41.8
94.4

21.5
196.6
40.9
96.5

24.9
180.1
11.2
69.3

27.0
151.7
12.3
74.2

31.0
378.0
6.3
60.1

33.2
298.4
7.8
68.5

28.2
2812.2
4.3
39.6

24.0
838.8
26.7
89.2

SRL

VA/Fatt.
CF/VA
Kimm/K
VA/occupati

16.7
167.2
46.2
81.1

18.8
173.7
53.0
81.6

18.9
146.3
12.2
66.5

20.3
125.1
12.2
71.1

23.7
159.8
10.0
53.8

24.8
141.4
9.8
58.3

28.1
414.9
10.3
39.6

26.1
304.4
8.9
45.6

GRANDE
2011
14,4
108,1
10,7
39,5

2016
15,8
109,1
9,6
39,9

MEDIA
2011
2016
27,4
28,8
144,6
145,9
3,2
3,6
36,8
35,0

PICCOLA
2011
30,2
173,0
3,7
30,6

2016
33,2
135,7
4,0
35,4

MICRO
2011
2016
39,0
25,5
162,7
118,2
7,5
9,4
24,4
28,6

COOP VA/Fatt.
CF/VA
Kimm/K
VA/occupati

_ 276 _

MEDIA
2011
2016
23.6
25.7
143.7
139.1
6.5
6.9
33.7
33.8

SPA
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GRANDE
2011
2016
14.6
15.6
151.0
154.6
20.5
23.9
52.7
50.9

SPA

VA/Fatt.
CF/VA
Kimm/K
VA/occupati

21,7
175,4
31,4
82,5

24,9
135,4
29,6
93,6

23,5
179,9
13,6
69,3

25,6
142,2
11,6
79,7

30,8
391,7
7,7
62,7

31,7
320,2
7,5
76,8

18,8
4828,8
2,0
33,2

23,9
1254,4
47,4
85,7

SRL

VA/Fatt.
CF/VA
Kimm/K
VA/occupati

12,3
103,1
20,6
75,8

14,8
98,8
18,1
81,0

17,9
108,1
16,0
68,5

19,3
104,9
16,5
73,3

23,6
138,2
11,2
56,7

24,6
121,8
11,1
64,2

28,6
364,3
6,1
45,7

25,0
286,7
6,6
52,0

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 mostrano valori e dinamiche simili alla media
italiana rispetto al rapporto valore aggiunto
su fatturato, eccezion fatta per le cooperative micro che evidenziano una forte riduzione di questo rapporto tra il 2011 e il
2016. La produttività del lavoro risulta, al
contrario, più elevata per le classi dimensionali medio piccole ma sconta valori sostanzialmente più bassi nelle imprese di grandi
dimensioni.
La produttività del lavoro è mediamente più
elevata rispetto al dato italiano nelle cooperative emiliano-romagnole di dimensioni
medio piccole mentre è sostanzialmente inferiore in quelle di grandi dimensioni. Differenze simili si evidenziano nel rapporto
capitale prodotto e nella quota di immobilizzazioni immateriali. Quest’ultimo indicatore per l’Emilia-Romagna risulta inferiore
al dato medio nazionale anche nelle classi
media e piccola. Queste differenze tra classi dimensionali sono in parte comuni anche
alle SPA e alle SRL e sono verosimilmente
ascrivibili all’effetto della struttura produttiva regionale.
In sintesi, l’analisi degli indicatori tecnologici e di produttività conferma il ritardo che
scontano le società cooperative rispetto alle
società di capitali. Le cooperative emilianoromagnole 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 fornisce indicazioni sul ruolo che altri fattori
strutturali, in particolare legati alla finanza
d’impresa, hanno nello spiegare tali differenziali. Nei paragrafi successivi si approfondirà quindi il rapporto tra performance
economica e struttura finanziaria.
1.2 Andamento finanziario
Per fornire un’informazione sintetica
dell’andamento finanziario delle cooperative italiane ed emiliano-romagnole, allo scopo di evidenziarne i punti di forza e debolezza 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 patrimonializzazione ovvero dell’incidenza del
capitale proprio sulle attività totali; il suo
inverso è tipicamente utilizzato come indicatore di leverage;
2) Reddito prima delle imposte su patrimonio netto (EBT/PN) come misura di redditività del capitale proprio;
3) Patrimonio netto su capitale fisso (immobilizzazione tecniche e immateriali,
PN/CF), è un indicatore di solidità finanziaria in quanto indica quanto l’impresa
è in grado coprire i propri investimenti
con il capitale proprio;
4) Liquidità, definita come crediti correnti (esigibili entro l’esercizio) su debiti a
breve termine, indica la capacità dell’impresa 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’indicatore 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 imprese emiliano-romagnole – divise per forma
societaria - e per quelle italiane. Le cooperative emiliano-romagnole sono caratterizzate da un grado di patrimonializzazione
abbastanza eterogeneo tra le classi dimensionali. Le cooperative di grandi dimensioni
(fatturato>50mil€) mostrano un valore sempre inferiore al 30% che sta ad indicare potenziali rischi di crisi di liquidità. La scarsa
patrimonializzazione delle grandi cooperative emiliano-romagnole (le quali tuttavia,
come si evince dal confronto tra le tabelle
4 e 5, evidenziano valori superiori alle cooperative 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 intermedie (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 scontano ancora di più il basso grado di patrimonializzazione, che nella regione si attesta
intorno al 10% per il triennio analizzato, valore 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 superiori ad 1, soglia minima considerata
accettabile, nelle cooperative emilianoromagnole di dimensioni medio-grandi. In
particolare, quelle di dimensione superiore 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 rispetto alle altre forme societarie. Sofferenza che
si fa particolarmente critica per le imprese
con fatturato inferiore ai 2mln€, dove l’indicatore scende quasi a zero. Il confronto
col dato italiano evidenzia forti differenze
tra le classi dimensionali: da un lato le cooperative di grandi dimensioni mostrano
valori dell’indice sostanzialmente inferiori a quelli registrati in Emilia-Romagna,
dall’altro, le cooperative di dimensione medio-piccola fanno registrare un valore più
elevato dell’indice. Ciò conferma come le
grandi cooperative emiliano-romagnole siano sostanzialmente più in salute della media
italiana mentre quelle più piccole sono relativamente più in difficoltà.
Passando agli ultimi due indicatori, si evidenzia come le cooperative in media mostrino 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 eccezione solamente le cooperative di grandi dimensioni 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 miglioramento si evidenziano lungo il triennio.
Il dato medio italiano risulta migliore, largamente positivo, nelle cooperative di grandi dimensioni ma peggiore in quelle di dimensioni più piccole.

In conclusione, dal punto di vista finanziario
le cooperative emiliano-romagnole rispetto
alla media italiana mostrano indicatori più
favorevoli in termini di patrimonializzazione 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-romagnole di dimensioni medio-piccole sembrerebbero presentare criticità finanziarie
più forti anche rispetto alla media nazionale.
Ciò conferma la necessità di un intervento
sistemico atto a migliorare la struttura finanziaria delle società cooperative allo scopo di garantirne una crescita sostenibile nel
lungo periodo.

Tabella 4 - Grado di patrimonializzazione e rendimento lordo del capitale di rischio: EMILIA ROMAGNA
PN/Attivo
EBT/PN
dimensione anno
COOP
SPA
SRL
COOP
SPA
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SRL

>50mil€

2014
2015
2016

24.9
25.5
25.7

38.7
38.8
39.8

36.8
39.3
40.5

1.9
4.9
5.8

10.6
12.0
13.5

15.8
12.0
13.0

10-50mil€

2014
2015
2016

38.4
38.0
37.8

48.6
46.9
46.4

30.5
31.7
33.1

-3.3
-0.3
-0.1

6.2
5.0
6.7

10.8
14.1
13.7

2-10mil€

2014
2015
2016

35.3
34.6
28.4

56.8
55.8
56.4

33.3
34.8
35.9

1.6
2.4
2.5

3.1
4.9
6.9

10.7
12.0
14.2

<2mil€

2014
2015
2016

8.8
11.9
9.1

59.5
61.9
60.0

47.2
52.2
47.5

-4.6
0.0
2.4

1.5
9.1
4.9

2.7
7.0
7.2

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
PN/Attivo
dimensione anno
COOP
SPA
SRL
COOP

EBT/PN
SPA

SRL

>50mil€

2014
2015
2016

20.6
21.4
22.2

32.2
33.0
34.2

34.0
36.1
38.4

1.8
4.7
3.2

9.8
8.2
10.3

6.4
12.3
12.3

10-50mil€

2014
2015
2016

29.7
29.4
29.6

38.7
39.1
38.7

31.3
32.3
35.0

0.7
-0.3
0.3

6.6
8.0
8.7

9.3
11.3
12.5

2-10mil€

2014
2015
2016

25.6
25.9
25.0

48.5
50.5
53.0

31.4
31.6
32.4

1.2
1.0
1.5

2.7
6.7
6.5

7.7
10.0
12.6

<2mil€

2014
2015
2016

21.8
22.3
20.9

60.9
58.7
57.9

47.9
52.0
54.4

-0.5
0.0
1.1

2.8
5.2
3.6

1.6
4.7
3.1

Fonte: elaborazioni su dati AIDA. PN/Attivo=patrimonio netto su totale attività; EBT/PN=reddito prima delle imposte su patrimonio netto.
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Produttività e struttura Tabella 6 - Indicatori di sostenibilità finanziaria: EMILIA ROMAGNA
finanziaria: un’analisi EMILIA ROMAGNA
empirica sulle
PN/CF
Oneri fin/debito
COOP
SPA
SRL
COOP
SPA
SRL
cooperative
83.4
84.0
140.5
3.5
5.4
4.1
emiliano-romagnole >50mil€ 2014
di Piero Esposito

2015
2016
10-50mil€ 2014
2015
2016
2-10mil€ 2014
2015
2016
<2mil€
2014
2015
2016

84.0
84.3
82.9
81.3
81.3
80.5
84.0
86.3
104.3
145.7
130.8

84.7
86.3
94.6
95.2
93.4
83.3
82.9
86.5
65.9
70.2
70.2

141.8
147.2
94.2
99.9
106.4
94.2
96.6
105.2
81.3
89.8
87.5

2.9
2.7
2.9
2.7
5.2
3.1
3.4
2.9
1.3
1.5
1.1

4.1
3.5
3.9
3.6
3.2
4.6
3.7
3.3
4.6
3.8
3.5

3.6
2.7
4.3
3.5
3.2
3.7
3.3
3.0
3.2
3.1
2.7

COOP
5.5
-3.6
21.2
-33.1
-24.7
-68.3
-60.6
-52.4
-42.6
-10.9
-2.1
10.9

SRL
4.8
4.0
4.1
4.2
3.6
3.4
4.2
3.9
3.6
3.1
3.1
3.3

COOP
15.0
15.6
56.0
-46.3
-84.9
-64.0
-62.3
-80.6
-53.8
-173.4
-320.7
-30.7

SGF/RO

SPA
2.7
8.8
7.3
53.6
32.3
24.3
68.5
348.6
397.5
-845.2
-1499.1
-829.0

SRL
-3.3
0.5
4.8
-16.4
-11.3
-5.8
-18.7
-13.2
-6.7
206.6
166.5
60.3

COOP
4.0
4.5
4.3
1.2
1.3
1.2
1.8
0.6
0.5
0.0
0.1
0.0

SRL
-16.0
-8.5
5.6
-20.6
-13.7
-4.9
-22.3
-16.6
-12.3
166.9
209.7
211.6

COOP
1.6
1.5
1.7
0.9
0.8
1.0
0.7
0.9
0.5
0.9
0.4
0.3

Liquidità
SPA
0.6
1.3
1.0
1.9
2.8
2.3
3.2
3.7
3.5
9.2
11.7
3.8

SRL
2.7
3.3
2.3
1.1
1.4
1.2
1.8
2.6
2.3
2.2
2.5
3.2

Tabella 7 - Indicatori di sostenibilità finanziaria: ITALIA

ITALIA

>50mil€

2014
2015
2016
10-50mil€ 2014
2015
2016
2-10mil€ 2014
2015
2016
<2mil€
2014
2015
2016

COOP
64.0
64.5
66.4
75.7
73.9
72.8
68.3
68.7
69.1
71.1
73.2
73.5

PN/CF
SPA
59.0
59.2
60.6
83.6
86.0
86.4
68.6
74.0
74.3
78.8
77.7
76.1

SRL
71.8
77.6
80.3
90.2
93.5
100.1
79.5
82.5
85.1
79.7
87.1
89.6

Oneri fin/debito

COOP
2.8
2.5
2.4
3.0
2.7
3.1
3.0
2.9
2.6
1.8
1.7
1.6

SPA
4.1
3.9
3.9
4.1
3.5
3.1
4.7
4.5
5.3
3.8
3.3
3.8

SGF/RO

SPA
37.6
62.1
31.7
-6.2
2.3
3.7
125.6
317.0
213.6
-532.8
-2858.1
1578.7

Liquidità
SPA
1.0
1.1
1.0
1.6
2.1
1.8
2.7
2.4
3.0
9.4
8.6
7.6

SRL
1.6
1.8
1.5
1.5
1.8
1.7
1.3
1.3
1.4
3.3
3.5
2.8

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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1.3 Le fonti di finanziamento delle cooperative
Nel paragrafo precedente abbiamo potuto
osservare come le società cooperative siano
mediamente poco patrimonializzate e questa caratteristica, anche se in modo ridotto, è
condivisa anche dalle cooperative emilianoromagnole. La bassa patrimonializzazione
implica un elevato ricorso al debito, ma
contrariamente alle società di capitali, che
tendono a diversificare le fonti di finanziamento ricorrendo a strumenti finanziari quali i prestiti obbligazionari, le società cooperative sono caratterizzate da un’elevata dipendenza 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 composizione del debito finanziario delle società
cooperative emiliano-romagnole e dei due
tipi di società di capitali nel triennio 20142016 suddivisa per classi dimensionali; la
tabella 9 mostra lo stesso dato per le cooperative italiane. Nelle cooperative emilianoromagnole la rilevanza del prestito sociale
si riduce al crescere della dimensione d’im-

presa, con valori oltre il 50% nelle microcooperative, per scendere al 13% in quelle
di grandi dimensioni. Si evidenzia inoltre
come in tutti i casi la maggioranza del prestito sociale è di breve periodo, e quindi
potenzialmente a rischio di repentine riduzioni, 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 divisione 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 società, 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 sociale, il secondo è il minore utilizzo di debiti
non finanziari quali gli anticipi da fornitori,
il TFR e via dicendo. Un altro elemento interessante è la bassa quota di credito bancario nelle cooperative micro che, al contrario, si basano principalmente sul prestito
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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 accesso al credito bancario e si finanzia quindi
solamente con strumenti interni.Gli altri debiti finanziari, sia di breve che di lungo periodo, rappresentano una quota minoritaria
in tutti e tre i tipi di società, anche se sembrano essere particolarmente rilevanti per
le cooperative di piccole dimensioni. Passando 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 contributo 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 caratteristiche del sistema cooperativo rappresentate
in questi paragrafi. Il finanziamento delle
cooperative si basa principalmente su strumenti di debito, finanziario e non, a causa
del basso grado di patrimonializzazione.
All’interno del debito finanziario, il ruolo principale è assunto dal prestito sociale,
che tuttavia è in diminuzione, e dal credito bancario, che negli ultimi anni ha beneficiato anche della aumentata disponibilità
di liquidità dovuta alle politiche monetarie
espansive della BCE. Al contrario, l’utilizzo 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 finanziamento esterne. Tutti questi elementi
rappresentano degli ostacoli alla crescita dimensionale delle imprese cooperative che,
come ricordato nei paragrafi precedenti, devono essere affrontati con strumenti di tipo
sistemico.
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Tabella 8 - Composizione del debito finanziario delle imprese emiliano-romagnole (media 2014-2016)
Imprese emiliano romagnole
Pr. Soc.
BP
GRANDE COOP
11.6
SPA
1.4
SRL
3.6
MEDIA
COOP
12.9
SPA
1.4
SRL
2.9
PICCOLA COOP
18.6
SPA
4.4
SRL
4.5
MICRO
COOP
53.1
SPA
1.5
SRL
7.9

Pr. Soc. LP
1.4
1.7
5.1
4.8
1.7
5.0
6.6
3.8
7.0
2.6
3.6
10.6

Banche
BP
41.5
34.1
57.9
40.7
44.5
54.1
35.4
45.1
45.9
18.3
42.4
48.9

Banche LP

Altro BP

Altro LP

Obbl. BP

Obbl. LP

34.9
29.3
22.8
36.7
30.1
31.9
32.8
40.4
39.0
24.2
19.0
30.4

2.6
2.2
7.5
2.7
1.2
2.3
1.6
0.8
1.8
1.6
2.6
1.5

1.2
1.7
3.1
2.1
1.4
3.6
5.1
1.1
1.7
0.2
2.3
0.6

0.0
0.9
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
11.3
0.0

6.7
28.7
0.0
0.2
17.2
0.2
0.0
3.4
0.2
0.0
17.3
0.1

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

MEDIA

PICCOLA

MICRO

COOP
SPA
SRL
COOP
SPA
SRL
COOP
SPA
SRL
COOP
SPA
SRL

Pr. Soc.
BP
33.7
0.6
3.9
11.4
3.9
3.4
17.5
3.6
6.4
25.1
12.5
18.5

Pr. Soc. LP
2.0
0.9
2.7
7.3
6.7
5.5
4.0
5.3
8.9
10.9
9.2
20.2

Banche
BP
35.8
18.8
28.2
38.0
41.2
48.6
36.3
27.9
41.1
20.5
19.4
26.8

Banche LP

Altro BP

Altro LP

Obbl. BP

Obbl. LP

16.6
21.7
22.2
37.5
36.0
36.1
34.1
32.8
39.4
34.4
28.5
29.3

7.2
22.5
7.5
2.5
1.6
2.7
3.3
0.8
1.8
5.0
2.5
2.8

2.9
4.6
4.8
2.7
3.8
3.4
4.2
2.1
2.3
4.2
2.3
2.1

0.0
3.6
1.9
0.2
1.0
0.0
0.3
2.2
0.0
0.0
3.5
0.0

1.7
27.3
28.7
0.4
5.8
0.2
0.3
25.3
0.1
0.0
22.1
0.1

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 indicatori finanziari: un’analisi econometrica
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 aggiunto diverse dai fattori produttivi racchiude anche considerazioni in termini di
efficienza produttiva, ovvero la capacità di
raggiungere il massimo livello di produzione per una data combinazione dei fattori.
Come evidenziato in Esposito (2018), l’efficienza tecnica rappresenta la misura più
importante nell’analizzare l’impatto della
struttura finanziaria.
Un problema derivante dalle analisi di efficienza come quelle dello studio sopracitato
sta nel non poter distinguere le cause dei divari di produttività tra cooperative e società
di capitali. In particolare, non è chiaro quanta 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 dovute ad inefficienza tecnica o ad una diversa
frontiera di produzione.
Le stime verranno effettuate su sotto-campioni di imprese italiane divisi per classi
dimensionali e principali raggruppamenti di
attività economica. Si è preferito non concentrare l’analisi sulle sole imprese emiliano-romagnole per un duplice motivo: da un
lato, per non ridurre eccessivamente il campione di cooperative disponibili; dall’altro,
perché precedenti evidenze mostrano come
le differenze nei coefficienti stimati per la
regione e per il totale nazionale siano praticamente inesistenti. Le differenze principali
quindi deriverebbero dai diversi valori delle
variabili sottostanti piuttosto che dai coefficienti di regressione.
Da un punto di vista teorico, il posizionamento delle cooperative su una frontiera
produttiva più bassa è un elemento appurato, a causa dell’utilizzo di tecniche a maggiore intensità di lavoro rispetto al capita-

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

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 decisionale delle cooperative è inefficiente e
genera vincoli finanziari.4 Secondo Porter
e Scully,5 le cooperative differiscono dalle
società di capitali in quanto gli amministratori delle prime hanno un basso incentivo a
porre in atto misure che riducano l’inefficienza tecnica dal momento che beneficerebbero solamente di una frazione del reddito aggiuntivo generato.
Altri studi, tra i quali quello pubblicato nel
2016 da Messori e Alessandrini,6 sostengono 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 conclusioni univoche sulla maggiore o minore
efficienza tecnica delle società cooperative
(Sexton e Iskow 1993). Uno studio relativamente recente di Maietta e Sena7 fornisce
evidenza sul fatto che le cooperative italiane operanti nell’agro-alimentare sono in
media più efficienti delle società di capitali.
Sulla base dell’evidenza mostrata finora,
le variabili utilizzate come determinanti 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 capitalizzazione; lo stock totale di debito, suddiviso 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 negativo, nel senso di ridurre l’efficienza tecnica 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 aumento 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 evidenziato 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 esterni. Secondo gli autori, questo tipo di vincolo è più stringente per le imprese cooperative in quanto tende a ridurre direttamente la
quota di surplus a favore dei soci.
I dettagli metodologici relativi alla procedura 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 specificazioni ma con l’aggiunta della stima della
differenza tra gli impatti per le società di capitali 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 significative solamente nelle imprese di medie dimensioni e in quelle micro.
Tra le determinanti finanziarie, sia il patrimonio netto che il debito – finanziario e non
- sono significativi e con impatto positivo,
risultato valido per tutte le classi dimensionali. 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 impatti significativi sulla crescita. Al contrario, la quota di debito bancario a breve termine 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 interessante in quanto conferma la necessità per
questo tipo di imprese, indipendentemente
dalla forma societaria, di diversificare le
fonti di finanziamento e di ricorrere a strumenti diversi quali i prestiti obbligazionari.
Le imprese cooperative rispetto alle società
di capitali presentano importanti differenze che si possono sintetizzare nei seguenti
punti:
1) Maggiore impatto dello stock di capitale fisico, specie nelle classi dimensionali intermedie dove risulta significativamente 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 verticale del sistema cooperativo;
3) Maggiore incidenza della quota di debito bancario di breve periodo, ad indicazione quindi che l’utilizzo prevalente
di questo strumento come fonte di finanziamento rappresenta un ostacolo
più grande alla crescita delle cooperative rispetto alle società di capitali;
4) Maggiore impatto del debito finanziario, elemento che conferma la necessità per le cooperative di diversificare
le fonti di finanziamento e di ricorrere
quindi a strumenti finanziari evoluti;
5) Minore impatto del grado di patrimonializzazione nelle cooperative di piccole dimensioni;
Le tabelle 12 e 13 mostrano i risultati delle 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 (lavoro, capitale fisico, capitale immateriale, materiali 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 immobilizzazioni immateriali non risultano significativi,

mentre risulta più elevato l’impatto del fattore lavoro. Questo risultato non sorprende
viste le caratteristiche tecniche e dimensionali del settore, con molte piccole imprese
e l’utilizzo prevalente di lavoro e capitale
fisico.
Le immobilizzazioni immateriali risultano significative solamente nel commercio
dove in particolare l’utilizzo di tecnologie
di informazione e comunicazione risulta
prevalente.
Per quanto riguarda le determinanti finanziarie, 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 seguenti punti:
a) Il valore aggiunto reagisce meno ad aumenti del fattore lavoro nelle cooperative operanti nell’industria alimentare,
anche se il risultato non è più significativo quando si considera l’agroalimentare nel suo complesso;
b) L’utilizzo di materiali non è una determinante significativa del valore aggiunto nelle cooperative operanti nei settori
delle costruzioni e del commercio;
c) Le immobilizzazioni immateriali non
hanno un effetto significativo sul valore aggiunto delle cooperative agroalimentari;
d) Stesso discorso vale per i costi esterni,
a conferma di quanto detto precedentemente sull’elevato grado di integrazione verticale delle cooperative del
settore;
e) Il grado di patrimonializzazione risulta
avere un impatto maggiore nelle cooperative agroalimentari, risultato che si
può spiegare con la maggiore concorrenza, 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 significativamente 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 sostituiscono 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 liberarsi dall’uso esclusivo di fonti di finanziamento interno.
Quindi, in quest’ultimo caso il miglioramento dell’accesso al credito bancario risulta un obiettivo da perseguire.
Dall’analisi dei principali settori di attività
emerge inoltre la necessità per le cooperative operanti nell’industria agroalimentare di
aumentare il grado di patrimonializzazione
per favorire la crescita.
Ciò permetterebbe verosimilmente di far
fronte alla concorrenza nazionale ed internazionale e di trovare un ruolo di leadership
anche nei settori a monte (agricoltura) e a
valle (grande distribuzione).
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Tabella 10 - Stima delle determinanti del valore aggiunto le imprese
italiane
Totale
Lavoro

Grandi

Medie

Piccole

Micro

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

Costi esterni 0.264***

0.004**

0.003

di Piero Esposito

0.008*

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

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

Grandi

Medie

Piccole

Micro

0.238***

0.156*** 0.251*** 0.257*** 0.235***

Lavoro*coop

0.035

0.229**

-0.007

Capitale

0.034***

0.037**

0.025*** 0.040*** 0.041***
0.092**

0.01
-0.025

-0.017

Capitale*coop

0.039**

0.024

Materiali

0.125***

0.167*** 0.134*** 0.102*** 0.118***

0.014

Materiali*coop

-0.039**

-0.056

-0.060** -0.014

Imm. Imm.

0.004**

0.004

0.004**

0.003

-0.037*
0.007

Imm Imm*coop 0.007

0.002

0.011*

-0.003

0.013

Costi esterni
Costi
esterni*coop
BBPsh

0.275***

0.311*** 0.264*** 0.245*** 0.293***

-0.121*** -0.271*** -0.076** -0.075

-0.127**

-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

BLPsh*coop

-0.002

0.003

-0.019

0.008

BPsh

-0.034**

-0.025

-0.054** -0.002

0.035

BPsh*coop

0.016

0.142

0.011

0.031

PN/Attivo

0.782***

0.613*** 0.916*** 0.737*** 0.632***

PN/attivo*coop

-0.197

-0.095

Deb. Fin

0.040***

0.043*** 0.048*** 0.044*** 0.048***

Deb Fin*coop

0.051***

0.015

Deb non fin.
Deb non
fin.*coop
N

0.127***

0.114*** 0.158*** 0.131*** 0.065***

-0.031

-0.093

-0.099*** -0.059*

0.132***

162380

19717

79335

43661

19667

R2w

0.304

0.335

0.324

0.294

0.277

-0.23
0.039*

-0.085

0.007
-0.009

-0.279** 0.221
0.055** 0.051*

Tabella 12 - Stima delle determinanti del valore aggiunto le imprese italiane: analisi
per macrosettori
Totale
Lavoro

0.244***

Capitale fisico 0.037***

Costruzioni

Industria
Agricoltura
Alimentare

0.307***

0.158***

0.173***

0.169***

0.217***

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**

0.139**

0.205***

0.236***

-0.088*

-0.088*** 0.000

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

Costi esterni 0.264***

0.245***

0.251***

Capitale

BBPsh

-0.035

-0.080**

=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;

Agro
Commercio
alimentare

-0.003

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

Industria
Agricoltura
Alimentare

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=stock di immobilizzazioni
tecniche;

** significativo al 5%;
significativo al 10%.

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***

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

Costi

-

Costi esterni*coop -0.121*** -0.066

-0.097

-0.072

-0.125**

-0.048

PN/Att=patrimonio netto su attivo;

BBPsh

-0.003

-0.03

-0.093**

-0.132*

-0.104*** 0.000

Deb fin.=debito finanziario totale;

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*

Deb non fin. = debito non finanziario;

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***

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

Appendice: la stima delle determinanti
del valore aggiunto
La stima delle determinanti del valore aggiunto viene effettuata mediante un approccio panel su un campione di circa 27mila
imprese i cui dati siano disponibili lungo
tutto il periodo 2011-2016 allo scopo di ridurre i problemi di attrito statistico.
La metodologia panel include sia effetti fissi individuali, che servono a tenere conto di
tutte le caratteristiche non osservabili delle
singole imprese, che effetti temporali.
Questi ultimi servono a controllare per fattori comuni a tutte le imprese in uno specifico anno, tra cui il più importante è il ciclo
economico. L’equazione stimata e mostrata
nelle tabelle 10 e 12 è quindi la seguente:
(1)
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Agro
Commercio
alimentare

Capitale

Deb non fin.*coop -0.031

SAGGI BREVI

*** significativo all’1%;

Totale

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

BPsh=quota di debito finanziario di
breve periodo;

Dove yi,t rappresenta il logaritmo del valore
aggiunto dell’impresa i nell’anno t; xi,t sono
h fattori di produzione che servono a controllare per le tecniche produttive; zi,t sono
le k variabili legate alla struttura finanziaria
mentre e sono rispettivamente gli effetti 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:
(2)
In questo caso, il coefficiente non interagito rappresenta l’impatto per le società di
capitali mentre quello interagito rappresenta l’impatto differenziale sulle cooperative
rispetto a SPA e SRL.
L’impatto totale per le cooperative è dato
quindi dalla somma dei coefficienti interagiti e non.
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I fattori di produzione (le variabili x) utilizzati nella stima sono i seguenti:
a) Lavoro, misurato come numero di addetti;
b) Capitale fisico dato dallo stock di immobilizzazioni 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 finanziari;
i) Il logaritmo del totale dei debiti non finanziari.

1)

5)

2)

3)
4)

Si vedano ad esempio: Esposito P., Redditività, efficienza 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.
Il valore positivo per le cooperative micro nel 2016 è
dovuto al fatto che il reddito operativo è negativo.
Si vedano al riguardo Esposito 2018 e Messori 2018.
Si veda al riguardo Cook M.L (1995).”The future of
US Agricultural Cooperative,” American Journal of
Agricultural Economics,, 77: 1153-1179

6)

7)

Produttività e struttura
finanziaria: un’analisi
empirica sulle
cooperative
emiliano-romagnole
di Piero Esposito

Porter P., Scully G.W. (1987), ,”Economic efficiency
in cooperatives”, Journal of law and Economics, 30:
489-512.
Messori, Marcello; Alessandrini, Pietro (2016). Workers’ effort: A comparison between capitalist and cooperative firms, Theoretical Economics letters. p. 601620.
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.
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D

Esplorare le prospettive di evoluzione del contesto
economico e sociale e del posizionamento in esso delle
imprese cooperative è una delle aspirazioni più ambiziose
e complesse del rapporto. Il carattere eminentemente
qualitativo delle considerazioni proposte da questa sezione
deve suscitare le migliori energie e risorse che il movimento
cooperativo è in grado di mettere in campo, al suo interno e
nel mondo della ricerca.
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Gli indicatori congiunturali

1

Estratto dal “Rapporto Congiunturale sulle Imprese Cooperative” Legacoop
La quindicesima indagine congiunturale quadrimestrale prodotta dal lavoro del Area
Studi Legacoop ha per oggetto un signiﬁcativo campione di cooperative (205 in questa
quindicesima rilevazione) aderenti a Legacoop. I principali risultati della quindicesima
indagine congiunturale sulle cooperative italiane sono i seguenti:

Consuntivo secondo quadrimestre 2018
1. Nel secondo quadrimestre del 2018 la domanda viene valutata stabile dall’83,4% dei
cooperatori rispetto al precedente. Il dato importante è la netta diminuzione delle valutazioni negative che scendono dal 13,8% del primo quadrimestre 2018 al 7,8% attuale.
La diminuzione dei giudizi negative si registra nettamente fra le pmi (oggi l’8,8% era
il 16,1%), molto meno fra le grandi. Fra i settori i giudizi positivi prevalgono su quelli
negativi soprattutto nelle pmi della cooperazione sociale e in quelle della distribuzione.
2. L’ andamento della domanda estera evidenzia una grande mobilità delle valutazioni
rispetto al quadrimestre precedente: fra le imprese che operano all’estero si assiste
ad una diminuzione sensibile di chi non ha rilevato differenze che dal 78,6% scende al
64,1%, mentre le valutazioni positive salgono al 10,3% (era il 4,8%), ma crescono anche quelle negative fino al 25,6% (erano il 16,7%). Tale divaricazione si ha tra le grandi
cooperative infatti tre valutano in crescita la domanda estera (tutte dell’agroalimentare)
ma tre ne hanno registrato un calo (2 manifatturiere e 1 di costruzioni). Nelle PMI le
indicazioni negative raggiungono il 25,9% mentre quelle positive scendono al 3,7%.

4. Nei tempi di incasso dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonostante la prevalente stabilità (83,9%), si registra un miglioramento rispetto al quadrimestre
precedente. Se a giugno infatti era l’11% degli intervistati a registrare un aumento dei
tempi medi di incasso, ora questa percentuale scende al 7,3% ed è contestualmente
aumentata la quota di cooperative che ne ha sperimentato una diminuzione (passando
dal 5% all’8,8%). Sono prevalentemente le cooperative sociali, quelle delle costruzioni e dei servizi le imprese che hanno visto aumentare i tempi medi di incasso. Nei
rapporti con i privati la situazione mostra variazioni in leggero peggioramento rispetto
alla precedente rilevazione. In questo caso i settori maggiormente penalizzati sono il
comparto dell’industria manifatturiera, delle costruzioni e della cooperazione sociale.
5. Nel secondo quadrimestre del 2018 la maggioranza degli intervistati (l’81,5%) non ha
rilevato cambiamenti degni di nota del proprio posizionamento competitivo nei confronti della concorrenza diretta. prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi, ma
questi ultimi si incrementano e accorciano le distanze. Infatti il 9,8% degli intervistati
ha visto migliorare il proprio posizionamento competitivo (era l’8%), contro l’8,8% che
ha segnalato un peggioramento (era il 6,3%). Il peggioramento si manifesta in misura
maggiore fra le grandi cooperative, le cui risposte negative passano dal 2% al 6,5%.
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3. La situazione della liquidità nel secondo quadrimestre registra un qualche peggioramento se confrontata al precedente: pur restando maggioritaria la valutazione positiva
(54,6%) aumenta, la quota di cooperative che la reputano cattiva e non adeguata
e contestualmente diminuiscono quelle che la giudicano buona, preoccupa però la
flessione delle valutazioni positive di oltre 10 punti percentuali tra le grandi (dal 54% al
44,4%), mentre fra le pmi il decremento è solamente dell’1%. Si segnala il dato delle
costruzioni con l’87,5% che reputa cattivo o mediocre il proprio livello di liquidità.
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6. Come rilevato nel precedente rapporto continuano le indicazioni di aumento
dell’occupazione. Pur con una significativa maggioranza, il 69,3% delle imprese, che
non ha variato i livelli occupazionali, è notevolmente più elevata la quota di cooperative,
21%, che ha aumentato l’occupazione rispetto al 9,8% che invece l’ha diminuita. A
livello dimensionale, pur continuando a prevalere il saldo positivo sia nelle Grandi
imprese che nelle PMI, nelle prime si registra una sensibile diminuzione di indicazioni
di crescita degli addetti, il 10,9% contro il 18% del quadrimestre precedente. Il saldo di
crescita degli occupati è positivo in quasi tutti i settori, ad eccezione della manifattura e
nell’industria delle costruzioni, dove aumento e calo si equivalgono.
7. Delle 73 cooperative che hanno fatto richiesta di finanziamenti, l’89% (62 imprese)
hanno visto andare a buon fine la propria richiesta presso gli istituti di credito. A 6
cooperative (l’8,2%) è stato accordato un importo inferiore a quello richiesto, mentre
a 5 pmi (il 6,8% delle richieste) non è stato concesso alcun finanziamento. Il dato è in
sostanziale continuità con quello della precedente rilevazione. La maggiore presenza di
imprese che ha fatto richiesta di nuovi finanziamenti si concentra nell’agroalimentare,
nella cooperazione sociale e nei servizi.
8. L’aumento delle cooperative che hanno utilizzato le agevolazioni previste dal decreto
Industria 4.0 sembra avere un lieve rallentamento. Sono 35 le cooperative aderenti
ad aver utilizzato alcune delle agevolazioni: 19 grandi imprese e 16 Pmi. Nei settori
il numero maggiore di cooperative utilizzatrici delle agevolazioni si riscontrano nella
distribuzione con il 27,5% del totale, seguita dai servizi e dalla cooperazione sociale
(20% per entrambe i comparti). Lo strumento operativo più scelto è quello del
superammortamento seguito dal credito d’imposta alla ricerca e dall’iperammortamento.
Prospettive prossimi 4/5 mesi
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1.

Continua e si intensifica il peggioramento del clima di fiducia delle cooperative sondate
rispetto alle prospettive dell’andamento economico del nostro paese nei prossimi mesi.
Infatti la quota di cooperatori che prevedono un arretramento dell’economia italiana sale
quasi al 24% dal 18,3 del precedente quadrimestre, mentre scende dal 5,5% al 2% la
quota di cooperatori che credono ad un suo miglioramento. Nelle grandi cooperative si
azzera la speranza di una possibile crescita e le previsioni negative salgono al 15,2%
dal 4% di quattro mesi fa, mentre le previsioni di una fase stazionaria si riducono del
10%. Nelle pmi la già alta percentuale di pessimisti della rilevazione precedente sale dal
22,4% al 26,4%. Per i settori le previsioni negative di crescita provengono soprattutto
dai servizi, dalle sociali e dall’agroalimentare.

2.

Sul fronte interno le cooperative guardano con minor fiducia alla ripresa della domanda
dei propri prodotti/servizi con una quota di pessimisti che adesso si raddoppia (14,1%
contro il 7,1% precedente) ma è fra le pmi che questo dato peggiora in misura notevole
passando dal 9,2% all’attuale 17,6% mentre la percentuale di ottimisti praticamente si
dimezza. Fra le grandi imprese si affaccia un timido 2,2% di visioni al ribasso compensato
però da un aumento dall’8% al 10,9% di coloro che ne prevedono un miglioramento.

3.

Nelle previsioni sull’andamento dell’occupazione nei prossimi mesi oltre l’80% delle
cooperative intervistate ritiene che i livelli occupazionali rimarranno stabili, ma per la
prima volta dopo alcuni quadrimestri in cui le previsioni di crescita della forza lavoro
risultavano sempre maggiori di quelle che ne prevedevano una contrazione, in questa
rilevazione invertono le posizioni: 10,2% in diminuzione a fronte dell’8,8% in aumento.
Infatti per le grandi imprese, pur mantenendo le stime di crescita un valore percentuale
maggiore rispetto a quelle di diminuzione, questa previsione di aumento si dimezza
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rispetto al quadrimestre precedente (4,3% era l’8%). Ma fra le pmi solo l’11,9% prevede
un aumento degli addetti mentre il 12,6% ne prevede una diminuzione.
4. Le stime di crescita degli investimenti, pur mantenendo un buon livello in termini
percentuali (23,4%) rispetto a quanto rilevato nel congiunturale di giugno, subiscono
un lieve decremento a favore delle previsione di stazionarietà. Sia fra le grandi imprese
che nelle pmi le previsioni positive prevalgono sulle negative, ma fra le grandi le stime
d’incremento degli investimenti salgono al 10,9%, quasi 5 punti percentuali in più rispetto
al quadrimestre precedente, mentre fra le pmi questa percentuale scende dal 29,9%
all’attuale 27%. Le stime di aumento degli investimenti riguardano tutti i comparti, tranne
le costruzioni dove nessuna cooperativa prevede aumenti.

D. PROSPETTIVE

5. Nel corso dei prossimi 4/5 mesi, si allargherà la platea delle imprese intenzionate ad
utilizzare le agevolazioni del decreto Industria 4.0. Queste sono complessivamente 70
società pari al 34,1% del panel, distinte in 22 grandi e 48 Pmi. Le società che avevano
gia fatto uso delle agevolazioni di legge sono 20 grandi (il 43,5% delle rispondenti) e 24
pmi (15,1%). Nei settori la massima incidenza si registra nei servizi (27,5%) seguito dalla
cooperazione sociale e dall’industria manifatturiera.
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La promozione cooperativa

2

Promozione cooperativa
La promozione culturale cooperativa deve permeare e supportare l’azione della
rappresentanza sul territorio. Abbiamo bisogno di ricongiungere la frattura che si è
creata con le giovani generazioni, lì dove non viene più percepito il valore innovativo della
proposta cooperativa come strumento di risposta alle proprie aspirazioni, al proprio talento
e alla propria visione del futuro. Stiamo facendo molto sui territori, sia nelle scuole medie
superiori, sia in partenariato con le università; le cooperative ci affiancano e ci supportano
con entusiasmo e spirito di servizio consapevoli che lavorare sui giovani è un bisogno, un
dovere ma specialmente significa salvaguardare il futuro della cooperazione.
Intendiamo in tal senso proseguire con convinzione nell’attività di promozione cooperativa
che da sempre realizziamo, ma che negli ultimi due anni ha visto una progressiva
accelerazione e rafforzamento grazie ad alleanze preziose con Cooopfond, con il
sistema accademico regionale e col tessuto cooperativo che rappresentiamo.
La moltiplicazione rapida di iniziative come Coopstartup su tutti i territori dell’Emilia
Romagna, unita al rinnovato impegno di Bellacoopia con le scuole medie superiori
attraverso una modernizzazione degli strumenti utilizzati, delle professionalità coinvolte
in aula, dei temi innovativi affrontati (quali: i goal di sviluppo sostenibile, il marketing
digitale e l’innovazione in tutte le sue declinazioni), ha qualificato e reso più fruibile la
trasmissione del modello cooperativo e delle sue implicazioni positive anche alle
giovani generazioni. L’Associazione non può permettersi di derogare sull’impegno a
favorire la crescita di “Generazione Consapevoli” che guardano al futuro in maniera etica,
democratica, internazionale e collaborativa.



Sportelli informativi / sito web / consulenza.



Promozione di cultura cooperativa nelle scuole.



Iniziative di promozione attiva nelle università.



Progetti di supporto e assistenza per la nascita di startup: Coopstartup

Sportelli territoriali -  alcuni dati
L’attività di promozione e sostegno allo start up si esplica attraverso specifici servizi
di informazione e tutoraggio che sono organizzati sul territorio attraverso sportelli di
promozione cooperativa. Tale attività si realizza principalmente sui territori è ha una
connotazione per così dire “passiva”. I gruppi di persone interessati a realizzare una
cooperativa, approdano all’associazione molto spesso dopo aver navigato in internet. I
siti di tutti i territori contengono una prima guida orientativa sull’impresa cooperativa e sui
passaggi utili alla costituzione.
Gli esperti di Legacoop:


svolgono incontri preliminari e informativi;



attivano percorsi di accompagnamento per la definizione del progetto di impresa
(valutazione di fattibilità, stesura del business plan);



curano le diverse fasi per arrivare alla costituzione di una nuova cooperativa: stesura
dello statuto, del regolamento societario, ecc.;
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I principali strumenti di promozione implementati dal sistema Legacoop Emilia-Romagna
sono i seguenti:
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individuano possibili linee di finanziamento.

Legacoop Emilia Romagna a sua volta possiede un sito dedicato www.farecooperativa.it,
con il quale promuove il modello cooperativo e fornisce informazioni. Ogni anni attraverso
il sito pervengono una decina di richieste di contatto che vengono indirizzate al territorio
di riferimento.
Di seguito alcuni dati relativi all’attività degli sportelli del biennio 2017-2018.
N. Incontri di prima
informazione

Progetti assistiti

Numero imprese
costituite

Bologna

63

14

6

Legacoop Estense (FE, MO)

57

19

8

Legacoop Emilia Ovest (RE, PR, PC)

87

19

9
(di cui 2 WBO)

100

12

5
(di cui 2 dal contest
Coopstartup)

Attività sportelli start up 2017 - 2018

Legacoop Romagna (FC, RA, RN)

Promozione di cultura cooperativa - BELLACOOPIA
Dal 2000 Legacoop lavora con le scuole superiori e medie dell’Emilia-Romagna realizzando
iniziative territoriali, che confluiscono nel progetto regionale Bellacoopia.
L’obiettivo è formare gli studenti sulla cultura e i valori cooperativi, far conoscere il tessuto
cooperativo locale, realizzare simulazioni di impresa e trasmettere un approccio
all’impresa etico e sostenibile, orientato all’innovazione sia tecnologica che sociale e
culturale.
Negli oltre 17 anni di esperienza sono stati coinvolti 19 mila studenti di 966 classi della
regione (ogni anno circa 50 scuole aderiscono alle iniziative) impegnati nella creazione di
oltre 1.100 progetti di nuove imprese cooperative.
Il progetto accompagna gli studenti dal primo approccio teorico per conoscere il mondo
della cooperazione, fino alla simulazione di una propria impresa cooperativa. Sul sito
dedicato www.bellacoopia.coop studenti ed insegnanti possono trovare materiali didattici,
informazioni e programmi dedicati alle giovani generazioni.
BE SUSTAINABLE!
A partire dal 2018 Legacoop Emilia-Romagna ha deciso di enfatizzare i temi della
sostenibilità e ha strutturato un percorso dedicato alla diffusione dell’Agenda 2030 e
dei Sustainable Development Goals, denominato BE Sustainable! Cooperare per
lo sviluppo sostenibile, per qualificare le competenze dei giovani, potenziare il loro
protagonismo come agenti del cambiamento e per evidenziare le connessioni forti fra
impresa e responsabilità sociale e ambientale (www.besustainable.coop). Nel 2018 Il
progetto, che si è avvalso del supporto scientifico di Impronta Etica, ha coinvolto 13 scuole
superiori di secondo grado in Emilia-Romagna. Nel 2019 le scuole che saranno altrettante.
BELLACOOPIA EUROPE
La conoscenza del territorio regionale e il radicamento nei suoi valori sono una condizione
necessaria per crescere e puntare ad un panorama internazionale. Forte di questa
convinzione Legacoop Emilia-Romagna ha deciso di dare un respiro europeo ai suoi
programmi di promozione cooperativa.
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Bellacoopia Europe è un progetto dedicato alla mobilità degli studenti delle scuole
superiori che intende favorire la contaminazione dei saperi, puntando l’attenzione su temi
prioritari per uno sviluppo inclusivo, etico e sostenibile della nostra società: il cooperativismo,
il rispetto degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, l’europeismo, l’internazionalismo.
Iniziative di promozione attiva nelle università – BELLACOOPIA UNIVERSITY
Con le 5 università attive in Regione, Legacoop Emilia-Romagna ha strutturato da anni
programmi di collaborazione per supportare la diffusione della cultura cooperativa attraverso
varie attività specifiche quali: seminari informativi; promozione e appoggio a programmi di
studio e formazione dedicata al cooperativismo in collaborazione con docenti di vari corsi
di laurea; partecipazione a progetti di ricerca dedicati; ammissione di studenti prima
della laurea o laureati presso il sistema associativo o presso le cooperative associate, per
realizzare stage, tirocini curriculari o attività di ricerca; sportelli informativi presso
le università; progetti di trasferimento tecnologico e/o di innovazione di processo /
prodotto in differenti settori produttivi; tutoring per la creazione di spin-off; formazione e
coinvolgimento in simulazioni cooperative e/o nella risoluzione di casi aziendali concreti.
Particolarmente attivo è il territorio di Legacoop Emilia Ovest che da sei anni collabora
strutturalmente l’Università di Modena e Reggio e in particolare con i dipartimenti di:
Comunicazione ed Economia, Educazione e Scienze Umane, Scienze e Metodi
dell’Ingegneria, Scienze della Vita, Economia Marco Biagi. Ogni anno si iscrivono al
contest formativo più di 100 studenti universitari e vengono coinvolte circa 10 cooperative
tutor che lanciano agli studenti delle “sfide” (Challenge) sulle quali gli studenti sono tenuti
a confrontarsi per poi sviluppare risposte progettuali.
Progetti di supporto e assistenza per la nascita di startup: Coopstartup
Uno slancio di indiscussa efficacia si è avuto quando il sistema Legacoop si è alleato
con Coopfond per progettare e sviluppare un programma di promozione attiva rivolto alla
nascita di nuove cooperative.

Quadro nazionale
Nel corso del 2013 è stato avviato da Coopfond, su mandato della Direzione Nazionale
Legacoop, un progetto sperimentale per la promozione della cooperazione tra i giovani,
in particolare donne e professionisti, nel campo dell’innovazione tecnologica e sociale:
Coopstartup.
Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere alle trasformazioni economiche e sociali in
atto (emersione del fenomeno startup, incremento della disoccupazione - soprattutto tra i
giovani e nel Mezzogiorno, avanzamento dell’innovazione digitale e tecnologica, affermarsi
di nuove forme di comunicazione, emersione di nuovi settori di attività) proponendo il
modello cooperativo come strumento di innovazione, creando, cioè, nuove cooperative
innovative ed estendendo forme di innovazione alla cooperazione esistente.
In questi cinque anni, Coopstartup si è evoluto a partire da un gruppo di lavoro ampiamente
partecipato dai referenti delle cooperative, delle strutture Legacoop territoriali e settoriali,
ma anche da soggetti non appartenenti al sistema cooperativo - rappresentanti del mondo
dell’università e della ricerca, degli incubatori e dei coworking, delle imprese in generale
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Il valore di contaminazione positiva che il programma ha generato nei territori, è suffragato
dai numeri e dal rinnovato attivismo con cui gruppi di giovani si stanno avvicinando alla
cooperazione per tramite di Coopstartup.
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(più di un centinaio di persone). Si sta svolgendo attraverso sperimentazioni locali, in
collaborazione con strutture del sistema Legacoop e soggetti esterni e nelle sue attuazioni
ha coinvolto più di un centinaio di partner di progetto che a diverso titolo e con diversi ruoli
hanno operato sui territori.
Fino ad oggi ha realizzato 16 sperimentazioni di cui 12 concluse (CoopMeUp Lazio;
CoopMeUp Ferrara; Coopstartup Puglia; Coopstartup FarmAbility; Coopstartup Marche;
CoopLiguria Startup; Coopstartup UnicoopTirreno; Coopstartup Calabria; Coopstartup
Romagna; Coopstartup Emilia Ovest; Coopstartup Friuli Venezia Giulia; Going Digital
Legacoop) e 4 in corso (Copstartup Bologna; Coopstartup Romagna bis; Coopstartup
Bellacoopia; Coopstartup Toscana).
Nelle sperimentazioni concluse sono stati raggiunti i seguenti risultati:


137 iniziative di presentazione dei bandi e di promozione del modello cooperativo
In luoghi frequentati soprattutto da giovani - come università, centri di ricerca,
incubatori, acceleratori, centri di aggregazione giovanile, associazioni – con la
partecipazione di 4.989 persone;



941 idee progettuali presentate ai bandi da 2.897 partecipanti (componenti di gruppi
di almeno 3 persone o di neo-cooperative che hanno avuto la possibilità di accedere
al corso on line 10 Steps and Go);



577 idee progettuali formalmente ammissibili e 188 idee/gruppi selezionati per
accedere all’incubazione (con formazione e supporto alla redazione del business
plan);



164 business plan selezionati, 64 progetti vincitori e 33 startup cooperative costituite.

Nel 2018 Coopfond, per rendere operativo il supporto alle startup nei 36 mesi successivi alla
costituzione, ha progettato e sperimentato un percorso di accelerazione per le cooperative
nate da Coopstartup. Al percorso hanno partecipato 23 cooperative e si è strutturato in
3 fasi: Giugno - Formazione in aula con docenze svolte in base ai casi specifici delle
startup; Luglio – Ottobre Incontri “one to one” - approfondimento di aspetti particolari
affrontati nel corso consultando, tramite Skype, le esperte e gli esperti conosciuti in aula
(ogni cooperativa ha scelto tre docenti ed effettuato un massimo di 3 chiamate a docente);
Ottobre - Marzo - Possibilità di “Noleggiare un manager” - tramite la piattaforma https://
noleggiaunmanager.com/ - per ottenere supporto nello sviluppo del progetto (voucher di 10
ore di consulenza).
Coopstartup in Emilia Romagna
Il territorio Emilia Romagna è stato interessato dalle sperimentazioni di Coopstartup fin
dall’inizio. Le prime sperimentazioni, tuttavia, erano molto meno ricche di strumenti di
formazione, selezione e supporto di quanto siano state le successive e le prime esperienze
realizzate proprio sul territorio dell’Emilia Romagna, parzialmente di successo, hanno
permesso di affinare sempre più il processo Coopstartup e la relativa strumentazione,
aprendo così la strada a percorsi di promozione e accompagnamento più completi e meno
a rischio. Ulteriore aspetto di differenziazione tra prime sperimentazioni e successive è
stato il coinvolgimento sempre più intenso delle cooperative di grandi dimensioni nella
realizzazione dei progetti Coopstartup, cosa che nelle prime sperimentazioni era avvenuto
in modo occasionale.
Nello specifico, in Emilia Romagna sono stati progettati 8 Coopstartup (5 conclusi e 3 in
corso) su 16 complessivi.
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In ordine cronologico, si tratta di:
CoopMeUpFerrara (era proprio l’inizio ed il nome Coopstartup non era ancora utilizzato)
•

Apertura Bando: 7 aprile - 16 maggio 2014

•

Progetti ammissibili: 5

•

Progetti vincitori: 5

•

Startup cooperative costituite: 2

Città della Cultura/Cultura della città (FE) - Start up innovativa iscritta al registro delle
CCIAA, costituita da un gruppo di architetti. Costituisce un modello pionieristico di azione
pratica per recuperare e valorizzare spazi e aree in disuso o da riqualificare.
Coop@ (FE) - Cooperativa sociale di tipo B, nata dalle idee e dall’impegno dei soci
promotori e dal Circolo Arcibarakko, per la creazione di un birrificio artigianale e di un brewpub all’interno della Casa del Popolo di Bondeno. Inattiva.
Coopstartup FarmAbility (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, EmiliaRomagna)
•

Apertura Bando: 16 ottobre 2014 - 31 marzo 2015

•

Progetti selezionati per l’accompagnamento prestartup: 7

•

Progetti vincitori: 3

Coopstartup Romagna (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna)
•

Apertura Bando: 15 marzo - 15 luglio 2017

•

Progetti ammissibili: 30

•

Progetti selezionati per l’accompagnamento prestartup: 21

•

Business Plan selezionati: 10

•

Progetti vincitori: 4

•

Startup Cooperative costituite: 2 (la terza in lavorazione)

Raven (RA) - si occupa di gestione, promozione e valorizzazione del lavoro creativo e
tecnico nell’ambito del mondo dello spettacolo.
•

Apertura Bando: 18 maggio- 18 luglio 2017. Percorso ancora in corso.

•

Progetti ammissibili: 34

•

Progetti selezionati per l’accompagnamento prestartup: 12

•

Business Plan selezionati: 7

•

Progetti vincitori: 3

Going Digital Legacoop (progetto nazionale che non prevede la costituzione di startup,
ma si rivolge a cooperative esistenti che vogliano realizzare progetti innovativi)
•

Apertura Bando: 20 settembre - 20 novembre 2017

•

Progetti ammissibili: 19

•

Progetti vincitori: 7

Coopstartup Bologna - in corso
•

Apertura Bando: 19 maggio - 30 novembre 2018

•

Progetti ammissibili: 33
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Coopstartup Emilia Ovest (province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza)
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Coopstartup Romagna bis – in corso (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna)
•

Apertura Bando: 1 ottobre 2018 – 14 gennaio 2019

Coopstartup Bellacoopia – in corso (progetto regionale che non prevede la costituzione
di startup, ma si rivolge alle scuole per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale
cooperativa)
•

_ 300 _

Lancio progetto 26 nov. 2018

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA

Criticità e prospettive delle costruzioni

3

Il settore sta vivendo da oramai un decennio la peggiore crisi della storia della Repubblica.
Le ragioni sono molteplici e sarebbe necessaria un’analisi ben più qualificata di quella di chi
scrive e ben più di un semplice articolo per una Newsletter.
Abbiamo però il dovere di discutere del tema e di farlo mettendo in campo, ciascuno in base
alle proprie competenze e conoscenze, tutte le riflessioni e le proposte di cui siamo capaci.
La situazione è troppo grave e non possiamo concederci il lusso di stare a guardare.
Ho deciso, pertanto, di approfittare della ns. Newsletter per riproporre ancora una volta il ns.
punto di vista, espresso in occasione delle ns. assemblee, nei ns. bilanci, nelle interviste fin
qui rilasciate: quello di un Consorzio che vanta una base sociale – con oltre 140 soci distribuiti
su tutto il territorio nazionale, un giro d’affari di 6 miliardi di euro e circa 60.000 addetti diretti
– composta da cooperative che si collocano tra i principali player del mercato nazionale delle
costruzioni e dei servizi e da medie e piccole cooperative, la cui operatività è più radicata
nel territorio di appartenenza, con un ampio ventaglio di competenze e specializzazioni.
Tale caratteristica ci consente una visuale privilegiata sull’emergenza che il comparto vive,
diversa – per trasversalità – da quella delle singole aziende e – per operatività diretta – da
quella delle associazioni di categoria.
Le principali ragioni della crisi che ha colpito il mercato pubblico delle costruzioni e le
aziende che operano prevalentemente in tale mercato sono:
L’assenza di una politica industriale

Le imprese hanno bisogno di scenari chiari e stabili e, dopo tanti anni di violenta crisi del
settore, di un orizzonte temporale adeguato per evolvere ed adattarsi: hanno senza dubbio
il dovere e l’esigenza di leggere le tendenze e orientare di conseguenza i piani industriali di
medio termine, ma hanno prima di tutto il dovere e la necessità di sopravvivere nel breve
periodo. Pur avendo apprezzato alcuni sforzi di programmazione degli ultimi anni, sono
mancati obiettivi stabili di medio termine.
Rischiano di essere estremamente dannose per il settore l’adozione di misure che comportino
repentini cambiamenti degli scenari di mercato dal momento che ciò impedisce alle aziende
di programmare e di investire in sviluppo. Si pensi a tal proposito all’effetto negativo che ha
avuto il cambiamento drastico – e “improvviso” rispetto agli obiettivi della programmazione
precedente – della politica sugli incentivi per le fonti di energia rinnovabili. In questo quadro
l’adozione pressoché istantanea di alcune misure contenute nel Codice ha avuto e sta
avendo un rilevante impatto negativo sul mercato danneggiando ulteriormente un settore già
fortemente provato dalla crisi.
Sempre in questo contesto si inquadra la patologia – aggravata dalla burocrazia e dall’eccesso
di regole – delle opere già avviate e poi bloccate. ANCE ha da tempo avviato la campagna
«Sblocca cantieri» con un sito dedicato: si contano, al momento, 300 infrastrutture che, se
sbloccate, metterebbero in moto 27 miliardi di euro.
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Numerose sono, soprattutto negli ultimi tempi, le critiche che si levano nei confronti del
nuovo Codice degli Appalti. Indipendentemente da valutazioni sui contenuti del codice – per
molti versi efficaci, condivisibili e capaci di fornire maggiore trasparenza al settore, per altri
estremamente dannosi per un contesto industriale già fortemente provato dalla crisi – la
questione è di più ampio respiro. Il settore patisce da anni l’assenza di una politica industriale
di medio periodo e di misure graduali di orientamento del mercato per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
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La crisi di mercato
Già a fine 2016 (Relazione sulla Gestione – Bilancio 2016) denunciavamo una crisi senza
precedenti per il mercato pubblico delle costruzioni, rispetto ai volumi pre-crisi finanziaria
del 2008, che – dopo aver subito una contrazione del 44% nei primi 8 anni per effetto di una
politica del rigore che aveva privilegiato la spesa corrente a danno degli investimenti – faceva
registrare nel 2016 emissioni per 10,5 miliardi di euro rispetto, con una contrazione del 55%
rispetto ai 23,2 miliardi del 2008.
Buona parte di tale ulteriore contrazione era attribuibile all’entrata in vigore del nuovo Codice
degli Appalti, con l’introduzione dell’obbligo di un livello di progettazione esecutiva per tutte
le stazioni appaltanti pubbliche – ad eccezione dei “settori speciali” – per bandire una gara
di appalto, misura adottata senza l’introduzione di un regime transitorio (“effetto codice”).
Denunciavamo: “questo quadro avrà un impatto estremamente negativo sul portafoglio lavori
degli operatori, ancora più grave se si considera che le imprese sono già fortemente provate
da questi anni di crisi”.
Nel 2017 il mercato pubblico delle costruzioni, composto dai bandi di gara per opere
completamente finanziate (escludendo, quindi, concessioni e iniziative in project financing), è
stato caratterizzato da emissioni per un importo complessivo di 12,7 miliardi di euro, facendo
registrare un incremento del 20,2% rispetto ai 10,5 miliardi di euro del 2016. Il dato è stato
valutato escludendo gli 1,8 miliardi di euro di emissioni di RFI riservate all’ “Albo Fornitori”
(dati Osservatorio INTEGRA).
Si è trattato di un’inversione di tendenza positiva ma ben lontana dal rappresentare un
segnale di ripresa. Il dato, infatti, è stato il peggiore dal 2008 con l’esclusione del solo 2016,
anno dell’entrata in vigore del Codice degli Appalti. Una “soglia minima di ripresa” potrebbe
essere rappresentata dal raggiungimento di volumi intorno ai 15 miliardi di euro (-35%
rispetto al 2008), dato già superato nel 2014 (17,2 miliardi) per l’effetto “accelerazione” dei
progetti finanziati con i fondi FESR dovuto alla scadenza della pluriennalità 2007-2013.
Secondo l’ANCE (Osservatorio Congiunturale febbraio 2018) “Il 2017 è stato per le costruzioni
un anno di grande delusione, nel quale erano state riposte molte aspettative sul tanto atteso
cambio di segno per il settore, dopo una lunga e profonda crisi”.
Oltre a contribuire alla contrazione del mercato – sia attraverso il blocco delle emissioni
nel 2016 e in buona parte del 2017 come effetto dell’applicazione immediata del «divieto
di appalto integrato» e sia per aver introdotto un contesto normativo percepito come
«complesso» dalle stazioni appaltanti minori, con conseguente rallentamento delle emissioni
– il Nuovo Codice degli Appalti ha inciso negativamente anche sulla «qualità» dei
bandi pubblicati.
Un esempio per tutti: l’obbligo del progetto esecutivo a base di gara senza un periodo
transitorio, la mancata corrispondente qualificazione delle stazioni appaltanti, un mercato
dell’ “ingegneria” non maturo per tale previsione, la sopraggiunta impossibilità per le imprese
di fornire valore aggiunto alla fase progettuale hanno comportato:
i)

un forte rallentamento nell’emissione di nuovi bandi che si è protratto anche nel 2017 e
rischia di interessare anche il 2018;

ii) il rischio di progetti esecutivi carenti con ricadute negative sulla certezza dei costi e dei
tempi ed incremento del contenzioso;
iii) il rischio di elementi “discrezionali” o “quantitativi” come base per la valutazione delle
offerte economicamente più vantaggiose.
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Il combinato disposto del comma 1 dell’art 59 («scelta delle procedure»: «Gli appalti relativi
ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo») e dell’art. 95 («criteri
di aggiudicazione dell’appalto»), infatti, costituisce un ossimoro: offerte economicamente più
vantaggiose con un progetto esecutivo a base di gara rischiano di assumere a riferimento
criteri che valorizzino costosi «miglioramenti prestazionali» o elementi ad elevato margine di
discrezionalità (in contraddizione con il tentativo di contrastare la corruzione).
Il rischio concreto – che in molti casi si trasforma in certezza – è quello di una surrettizia
reintroduzione del criterio del prezzo più basso, che non si argina incidendo solo sul
“peso dell’offerta economica” sul punteggio complessivo, ma intervenendo sulla formula
per il calcolo dei punteggi (nel caso di formula «lineare sul ribasso» gli effetti del ribasso
sono determinanti) e sull’introduzione di elementi qualitativi effettivamente «qualificanti»;
bisognerebbe ripensare, almeno in parte, all’appalto integrato.
La surrettizia reintroduzione del criterio del prezzo più basso riguarda sia gli appalti di servizi
che di costruzione e danneggia le imprese “corrette” che garantiscono il «buon lavoro»
(sicurezza e tutela dei diritti).
Difficoltà finanziarie
Nel contesto fin qui descritto, le imprese hanno dovuto fare i conti anche con una crisi
di liquidità senza precedenti, risultato del combinato disposto di credit crunch, ritardi nei
pagamenti della pubblica amministrazione e introduzione di norme vessatorie come lo split
payment.
Difficoltà nella gestione del contratto

Contenzioso che, oltre a «bloccare le opere», danneggia gravemente le imprese che,
spesso, sono costrette ad attendere anni per vedere riconosciute spettanze legittime, con
ulteriore aggravio finanziario e conseguenti diseconomie nella gestione dei cantieri.
Burocrazia
È uno dei principali mali del Paese. Come faceva osservare Buia in occasione della già citata
Assemblea ANCE del 16 ottobre scorso, “non esiste altro Paese al mondo il cui occorra tutto
questo tempo per avviare un’opera pubblica: ci vogliono in media oltre 4 anni solo per aprire
un cantiere, ma si arriva a 15 per un’opera sopra i 100 milioni”.
La contrazione del mercato non è imputabile solo ad una mancanza di fondi: anche quando
i fondi sono stanziati non si spendono.
Si pensi al caso dei 7,7 miliardi di euro da spendere entro il 2023 contro il dissesto
idrogeologico del Piano “Italiasicura” lanciato dal governo Renzi nel maggio 2014. Il 12
settembre 2017 La Repubblica titolava: “I fondi mai usati del piano anti dissesto. Pronti otto
miliardi, spesi cento milioni”. È necessario dare continuità alle scelte attuate e rimuovere gli
ostacoli nelle procedure di spesa.

D. PROSPETTIVE

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare pienamente condivisibile il punto di vista del
Presidente di ANCE Gabriele Buia che, in occasione dell’Assemblea del 16 ottobre, ha
proposto di favorire “forme agevoli e snelle come l’accordo bonario per la definizione del
contenzioso in corso d’opera”, precisando come sia “questo, infatti, l’unico contenzioso che
blocca veramente le opere; quello in fase di gara, come illustrato dal Presidente del Consiglio
di Stato Pajno, rappresenta meno del 3% degli appalti di lavori”.

Analizzate le principali cause, veniamo agli effetti della crisi.
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Già nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 2017 avevamo evidenziato come gli effetti
della crisi sulle imprese del settore fossero plasticamente rappresentati dal confronto tra le
classifiche del 2016 e quelle del 2008:
• ad aprile 2018, 20 tra le prime 45 imprese generali in classifica nel 2008 risultavano
colpite da procedure concorsuali;
• nelle classifiche del 2016 (comprendenti 50 imprese) la 45a impresa aveva una cifra
d’affari poco superiore ai 49 milioni di euro, in drastica riduzione se confrontata ai 113
milioni fatturati dalla 45a impresa nel 2008;
• si registrava un incremento della concentrazione dei fatturati: le prime cinque imprese
nel 2008 rappresentavano il 36,4% del fatturato totale delle 45; nel 2016 l’incidenza
saliva al 64% (del totale delle 50) anche per effetto di aggregazioni/acquisizioni di altre
aziende e della crescita del fatturato estero; a tale proposito, si rilevava che nel 2017 tra i
primi cinque General Contractor europei troviamo tre imprese francesi (Vinci, Bouygues
e Eiffage) e la prima italiana in classifica – Salini Impregilo, la cui percentuale di fatturato
nel mercato italiano rappresenta solo l’8% – all’11° posto; ciò grazie anche al fatto
che le imprese francesi possono godere di un’importante quota di fatturato sviluppato
in Francia, a differenza delle italiane (Eiffage ottiene quasi l’80% del suo fatturato “in
casa”).
Nelle classifiche 2017 delle «50 maggiori imprese di costruzioni» compaiono per la prima
volta, ben 12 imprese “specialistiche” che, fino al 2016, erano inserite in apposita classifica:
indice della “desertificazione industriale”.
Inoltre, ad oggi, le imprese in classifica nel 2008 colpite da forme di procedura
concorsuale sono 24 su 45 (oltre il 50%), tra le quali spiccano, ASTALDI, Condotte,
Grandi Lavori Fincosit e CMC.
Più in generale, si è assistito e si assiste all’uscita dal mercato di circa 120.000 imprese
e alla perdita di 600.000 posti di lavoro, senza considerare l’indotto. Tutto questo
nell’indifferenza generale.
In questo modo un Paese come l’Italia, con un fabbisogno di nuove infrastrutture
mai soddisfatto, con la necessità di ristrutturazione e manutenzione dell’esistente, di
riqualificazione dei tessuti urbani, con un’enorme urgenza di interventi di messa in
sicurezza (vulnerabilità sismica, rischio idrogeologico, ecc.) e con gravi problemi di crescita
economica, ha favorito e sta favorendo la scomparsa di un settore strategico come quello
delle costruzioni, con un knowhow molto apprezzato anche all’estero, che ha sempre
contribuito in maniera significativa alla crescita del PIL e all’occupazione.
È quanto mai urgente, alla luce di quanto fin qui descritto, adottare misure efficaci e
tempestive per il rilancio del settore.
Pur condividendo appieno la necessità di un quadro regolatorio che garantisca un mercato
trasparente, che combatta i fenomeni corruttivi e il rischio di infiltrazioni mafiose (in data
13 luglio 2017 INTEGRA ha ottenuto, prima in Italia nei settori dei servizi e dei lavori
pubblici, certificazione – rilasciata dal RINA – di conformità del suo Sistema di Gestione
Anticorruzione alla norma ISO 37001:2016, ad agosto 2017 ha adottato procedure
all’avanguardia nella lotta al rischio di infiltrazione mafiosa e ha avviato il processo per
dotarsi di un Piano di Compliance Antitrust conforme alle “Linee Guida sulla Compliance
Antitrust” di cui al Provvedimento AGCM n. 27356 del 25 settembre 2018), è necessario
un intervento che, prima di tutto, semplifichi l’attuale quadro e lo renda efficace,
nell’interesse della collettività e delle imprese che operano nella legalità.
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Il 16 ottobre Buia richiamava un’intervista al Presidente della Corte dei Conti Buscema al
Sole 24 Ore in cui dichiarava: «più che nuove regole bisogna semplificare, e concentrarsi
sugli obiettivi strategici: il caos normativo rischia di creare la paura della firma negli onesti
e di non dare fastidio alla corruzione con le carte a posto».
Bisognerebbe prevedere interventi di rilancio del settore, facendo ripartire gli investimenti,
semplificando gli iter amministrativi, favorendo l’accesso al credito, qualificando le stazioni
appaltanti, premiando le imprese «virtuose» che operano nel rispetto della legalità e che
garantiscano occupazione “di qualità”.
In tal senso appaiono condivisibili le misure prioritarie proposte da ANCE e contenute nella
Congiunturale del febbraio 2018:
• “Adottare una politica di bilancio più favorevole agli investimenti (“Golden rule”);
• Velocizzare le procedure di spesa dei fondi pubblici, eliminando i passaggi al CIPE
successivi all’approvazione, da parte dello stesso, del Documento pluriennale di
pianificazione (DPP) o di altri documenti di pianificazione o programmazione;
• Eliminare le inutili duplicazioni di passaggi decisionali tra i ministeri;
• Potenziare le Strutture di missione esistenti (Italia Sicura e Casa Italia) per favorire la
gestione unitaria dei programmi di spesa;

D. PROSPETTIVE

• Razionalizzare le attività di controllo della Corte dei Conti, al fine di concentrarne
l’azione sulle attività di programmazione iniziale e, successivamente, sull’operato delle
amministrazioni”.
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L’evoluzione del mercato dei servizi

4

Dimensioni del mercato
[miliardi €]

È necessario notare che fino a pochi anni fa era considerato un settore residuale
rispetto ad agricoltura e industria. Tutti i Paesi hanno avuto negli ultimi decenni un
incremento percentuale degli occupati nel settore terziario accompagnato da una
diminuzione degli occupati nel settore agricolo. La dimensione di tale mercato in
Italia è indicativamente rappresentata dalla (figura 1).
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2.

la relazione con il cliente: dovuto sostanzialmente al contatto diretto con lo
stesso al momento dell’erogazione. Questo evidenzia come la percezione
della qualità sia un tema costante in quanto alla base del rapporto di fiducia
con il cliente ciò spesso travalica gli stessi contenuti contrattuali.

5.2
2.3
6.1

Vigilanza

1.

8.7
3.5

8.5

• la tecnologia e l’intelligenza artificiale permettono alle società di servizi lo
sviluppo di servizi su misura, la possibilità di giocare un ruolo come collettore
e gestore di dati e di aumentare l’efficienza e l’efficacia della manodopera (es.
utilizzo della robotica)
Va inoltre notato che la “produzione” dei servizi presenta caratteristiche particolari
che hanno importanti ripercussioni sotto il profilo gestionale, quali:

9.1
3.0

Servizi culturali

2.9
15.4

Logistica

• il nuovo concetto di posto di lavoro, la digitalizzazione / connettività portano i
professionisti del mercato dei servizi su programmi di welfare che impattano la
produttività e attraggono i talenti e sviluppo e innovazione degli spazi co-working
e dei servizi accessori a supporto

11.4

Logistica

• la nuova era dell’outsourcing comporta un costante sviluppo del mercato dei
servizi ma richiede servizi sempre più complessi, specifici e sofisticati

Privato

Pubblico

Il settore risulta ampiamente frammentato e le grandi imprese generano circa il 64%
del valore della produzione (figura 5).
Sotto il profilo evolutivo Il mercato dei servizi è attualmente oggetto di una profonda
trasformazione che segue alcuni specifici trend:

Pubblico

75

• per contro, il settore della Logistica, oltre a trainare il mercato in termini di
fatturato, risulta essere uno dei più «attraenti» in termini di rendimento insieme
alla Vigilanza e alla Ristorazione;
• un’offerta variegata e multi-servizi risulta essere condizione necessaria per il
potenziale ottenimento di risultati aziendali migliori (figura 4).  

15

Figura 1

Ristorazione

• tra i settori meno remunerativi si posizionano quelli meno specializzati e aventi
minori barriere all’ingresso come il settore delle Pulizie e di Manutenzioni
(Energia);

Mercato dei
Servizi

Miliardi €

Negli ultimi anni il mercato dei servizi, grazie all’impulso del settore privato, è
cresciuto anche in un contesto economico in contrazione (figura 2). Nell’ambito
dei servizi tradizionali ad eccezione dei servizi culturali, il mercato privato è
estremamente più ampio rispetto al mercato pubblico (figura 3):

45

Aziende da 50 a 249 addetti

Aziende da 50 a 249 addetti

FiguraAziende
5
Aziende
da 250 addetti
e oltre da 250 addetti e oltre
ElaborazionI: CNS con fonte: PWC
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4 L’evoluzione del mercato dei servizi

servizi di base è necessario avere un buon impulso all’efficienza essendo la leadership
di prezzo il driver principale di competizione senza tuttavia sottovalutare una adeguata
capacità di innovazione per tentare al meglio di distinguersi dai competitor.
Da ciò deriva che i fattori critici di successo e di sviluppo in tale mercato non possono
prescindere dallo sviluppo di strategie che mettano al centro tre elementi fondamentali:
a. la qualità
b. l’efficienza sia sotto il profilo economico/finanziario che organizzativo
c. l’Innovazione, intesa da un lato come attenzione alle esigenze del mercato e dall’altro
come capacità di anticipare sviluppando nuovi e migliori strumenti per soddisfare bisogni
presenti o anche capaci di solleticare nuovi bisogni.
Va tuttavia evidenziato che esistono diverse aree strategiche d’affari nel settore servizi che
solitamente vengono classificate sotto il profilo funzionale:
a) servizi per la collettività: suddivisibili in infrastrutture sociali (Pubblica Amministrazione,
giustizia, difesa, sicurezza, servizi per la salute, istruzione, servizi sociali e culturali) e
in infrastrutture di trasporto e comunicazione che assicurano la circolazione di merci,
persone, informazioni e denaro;
b) servizi le imprese: tradizionali e avanzati (ricerca applicata, logistica, marketing);
c) servizi per le famiglie: destinati al consumo finale ad esempio servizi turistici, servizi per
la cura della persona, servizi di riparazione e manutenzione;
d) attività quaternarie: non sono propriamente servizi ma attività di comando, decisione,
pianificazione, orientamento politico e culturale, ad esempio il governo politico e la
direzione delle grandi società industriali aventi una funzione strategica per lo sviluppo
del sistema economico.
I servizi per la collettività sono un importante indicatore dello sviluppo economico di un
Paese: lo Stato può fornire questi servizi a prezzi politici o gratuitamente quando sono
ritenuti necessari per un equilibrato sviluppo economico e sociale delle collettività. Questo
è il settore in cui le cooperative agiscono in maniera maggiore e dove da tempo si sono
sviluppate competenze, tuttavia con la sempre minore capacità progettuale delle pubbliche
amministrazioni anche per i servizi collettivi e per lo sviluppo degli stessi è richiesta una
sempre maggiore capacità propositiva da parte dei potenziali fornitori.
I servizi per le imprese: senza scendere nei dettagli sulla classificazione dal punto di vista
del fornitore, le imprese possono essere destinatarie di servizi aventi la stessa natura di
quali forniti alle Pubbliche Amministrazioni, tuttavia tale mercato, spesso agisce con regole
molto diverse e tali regole sono connesse sia alla dimensione del potenziale cliente sia alla
maggior autonomia decisionale che li cliente privato ha nella scelta del fornitore. Ciò genera
un doppio effetto: da un lato la necessità di sviluppare reti commerciali che siano in grado
di essere costantemente informate delle esigenze della clientela, dall’altro la possibilità di
porre in essere politiche di portafoglio.
I servizi per le famiglie, variabile dipendente del reddito disponibile, si localizzano in funzione
della distribuzione della popolazione e quindi nei luoghi più densamente abitati. Le famiglie
possiamo identificarle come il fruitore ultimo, ed anche in tale area strategica possono
essere erogati gli stessi servizi sviluppati per la PA o le imprese, ma a tal fine è necessaria
una capillare presenza, vista la polverizzazione della distribuzione delle famiglia, spesso
accompagnata da politiche di marketing adeguate, ed anche dalla dovuta attenzione ai
prezzi.
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4 L’evoluzione del mercato dei servizi

In conclusione:
• negli ultimi anni il mercato dei servizi è cresciuto anche in un contesto economico in
contrazione.
• nell’ambito dei servizi tradizionali ad eccezione dei servizi culturali, il mercato privato è
estremamente più ampio rispetto al mercato pubblico:
•

tra i settori meno remunerativi si posizionano quelli meno specializzati e aventi minori
barriere all’ingresso come il settore delle Pulizie

•

un’offerta variegata e multi-servizi risulta essere condizione necessaria per il potenziale
ottenimento di risultati aziendali migliori

•

la nuova era dell’outsourcing comporta un costante sviluppo del mercato dei servizi ma
richiede servizi sempre più complessi, specifici e sofisticati

•

lo sviluppo e la stessa esistenza nel mercato dei servizi non può prescindere da:
a.

la qualità

b.

l’efficienza sia sotto il profilo economico/finanziario che organizzativo

c.

l’Innovazione, intesa da un lato come attenzione alle esigenze del mercato e
dall’altro come capacità di anticipare sviluppando nuovi e migliori strumenti per
soddisfare bisogni presenti o anche capaci di solleticare nuovi bisogni.

D. PROSPETTIVE

• l’ultima frontiera di sviluppo del mercato privato è rappresentata dalle famiglie dove oltre
alla presenza capillare è necessario una attenta politica di marketing e, come per lo
sviluppo dei servizi nell’industria, una estrema attenzione ai prezzi.
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Le dimensioni della internazionalizzazione

5

L’internazionalizzazione delle imprese sembra essere una delle chiavi interpretative più
convincenti che contribuiscono alla spiegazione delle ottime performances della economia
regionale dell’Emilia Romagna negli anni più recenti di uscita dalla crisi.
Le performances delle esportazioni emiliano romagnole segnalano una tendenza
marcatamente più accentuata di quelle, pure molto positive, delle altre grandi regioni del
Nord e sono sostenute da una composizione settoriale del valore aggiunto, marcatamente
più sbilanciato nella regione a favore della industria manifatturiera che delle esportazioni
italiana è il motore fondamentale.
Le esportazioni rappresentano il tratto più evidente e visibile di un processo di
internazionalizzazione che assume peraltro profili strategici ed organizzativi decisamente più
complessi che fanno registrare la presenza delle imprese emiliano romagnole sui mercati
internazionali, con investimenti diretti esteri (IDE) e insediamenti di proprie unità produttive
e commerciali in molte realtà in quella singolare configurazione produttiva per cui si è voluta
coniare la definizione di multinazionali tascabili.
È proprio la marcata caratterizzazione manifatturiera delle esportazioni emiliano romagnole
che fa registrare invece un profilo decisamente più attenuato della proiezione internazionale
delle imprese cooperative della regione che, come si sa, sono piuttosto specializzati in settori
(commercio, costruzioni, servizi) più decisamente orientati al mercato interno.
Il valore delle esportazioni realizzate dalle imprese di Legacoop Emilia Romagna non può
tuttavia essere trascurato assommando a quasi 1,3 MLD di euro al 2014 (che salgono a 1,4
se si considerano le controllate), il 2,5% circa del totale delle esportazioni regionali.

Una internazionalizzazione decisamente marcata nel settore manifatturiero (BOX 12) ma
assolutamente rilevante anche per il settore agro-alimentare (BOX 11) a cui sono dedicati
i profili di approfondimento che questa prima edizione del Rapporto dedica al tema. Un
processo che comincia a prospettare segnali interessanti anche sul fronte dei servizi e che
ha tradizionalmente un forte presidio nella maggiore impresa di costruzioni cooperative. Un
processo a cui sicuramente occorrerà destinare attenzioni specifiche crescenti per sostenere
l’irrobustimento del sistema potendo fare conto su un ambiente economico regionale
straordinariamente favorevole a questo riguardo.
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D. PROSPETTIVE

Piuttosto deve essere considerato il carattere fortemente concentrato delle esportazioni che
per quasi l’80% del suo valore totale è attribuibile alle sole prime tre imprese esportatici,
mentre le prime dieci imprese cooperative esportatrici coprono quasi il 95% del valore totale.
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Il Distretto Imolese della manifattura cooperativa
Tradizionalmente la cooperazione italiana mostra una presenza relativamente marginale nella
industria manifatturiera; anche in una regione come l’Emilia Romagna dove vocazione manifatturiera
e radicamento della impresa cooperativa si mostrano a livelli di assoluta eccellenza.
Se le esperienze di workers buy out che hanno interessato l’industria manifatturiera negli ultimi
decenni, e con particolare intensità l’ultimo, profondamente segnato dalle dinamiche delle crisi globale
del 2008 e di quella europea dei debiti sovrani del 2011, hanno portato una apprezzabile inversione di
tendenza, l’esperienza industriale del Distretto Imolese resta ancora un punto di forte singolarità, che
merita una specifica considerazione per il valore e l’intensità che la presenza cooperativa assume
nella struttura industriale e per le importanti performances che ha saputo sviluppare.
La presenza di imprese cooperative di produzione manifatturiera ha nell’area imolese una tradizione
ormai secolare, ed è ora riconducibile alla presenza di tre imprese di assoluto rilievo non solo nel
panorama locale ma anche in quello di una regione che, pure, ha nella manifattura il tratto distintivo
della propria economia.
SACMI, CEFLA e Ceramica d’Imola hanno realizzato nel 2016 un valore della produzione di 2,1
miliardi di euro che se rappresenta il 65% del valore della produzione del settore industriale di
Legacooop Emilia Romagna, rappresenta anche l’87% del valore della produzione riconducibile al
sistema cooperativo di Legacoop nel territorio imolese.
Imprese caratterizzate da livelli di internazionalizzazione molto elevati e da un forte orientamento
alla innovazione che ha saputo condurle, anche attraverso processi importanti di diversificazione, a
performance particolarmente positive anche negli anni della crisi.
La positiva singolarità delle imprese manifatturiere cooperative imolesi, che sicuramente affonda
le proprie radici in quella peculiare “atmosfera industriale” (e più in generale nella complessa
strutturazione del capitale sociale) che caratterizza la natura dei distretti industriali, ha un suo
riscontro anche nella peculiare declinazione del modello cooperativo presente in queste imprese:
un modello connotato da livelli di capitalizzazione estremamente elevati e da un altrettanto elevato
ed intenso livello di partecipazione dei soci alla governance dell’impresa, in un maturo esercizio del
proprio ruolo di azionisti nella dialettica tra proprietà e management della impresa.
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Un modello di sicuro interesse (anche per i suoi risultati) nella attualissima discussione sul contributo
della partecipazione e della governance di impresa alla crescita della produttività.
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L’agroalimentare cooperativo nel mondo
Pur nella difficoltà di disporre di un quadro informativo puntualmente dettagliato, tutte le fonti disponibili
convergono a costruire un quadro che sottolinea lo straordinario rilievo della presenza della cooperazione
agroalimentare emiliano romagnola sui mercati internazionali. L’osservatorio della cooperazione
agricola italiana, che pure consente riferimenti solo indiretti alla dimensione regionale dell’export,
fornisce tuttavia indicazioni significative al riguardo. Occorre intanto ricordare che, in termini di fatturato
le imprese cooperative agroalimentari dell’Emilia Romagna (nel loro complesso) rappresentano oltre
un terzo del fatturato della cooperazione agroalimentare italiana e come 4 dei primi cinque gruppi
agroalimentari cooperativi e 14 dei primi 25 hanno il loro quartier generale nella regione.
Se ci si riferisce al campione di 320 imprese coperative agroalimentari “avanzate” oggetto di specifica
attenzione da parte dell’Osservatorio nel corso del 2017, si ha ragione di ritenere che la rappresentazione
delle imprese emiliano romagnole sia ancora più marcata sino a rappresentare per il 50% almeno il dato
di struttura nazionale.
Così l’Osservatorio (pag. 87) traccia il profilo di internazionalizzazione del settore.
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La destinazione estera principale è rappresentata dai Paesi dell’UE a 28, in
cui viene realizzato il 73% delle vendite estere, seguiti dal Nord America e
dagli altri paesi europei extra UE, dal Centro e Sud America (5%) e dai
mercati asiatici e medio-orientali (figura 3.8). I canali utilizzati sono in
prevalenza indiretti e mediati da esportatori/importatori (71% del
fatturato estero delle cooperative esportatrici), ma vi è anche
una significativa quota di grande distribuzione estera
(25%) che assorbe in prevalenzai prodotti ortofrutticoli.

13

” Nel corso degli ultimi anni, a causa della stagnazione dei consumi interni, il mercato
internazionale sta assumendo sempre maggiore importanza. Anche le cooperative
“avanzate” stanno consolidando la loro presenza oltre confine, come dimostrano
l’incidenza del 37% di imprese esportatrici sul totale e la quota di fatturato estero del
19%. La penetrazione sui mercati esteri è prevalente prerogativa delle cooperative
“avanzate” di maggiori dimensioni: l’82% delle cooperative con fatturato superiore a 40
milioni di euro, infatti, esporta, con una propensione media all’export del 21% (figura
3.7). In riferimento ai singoli settori, le cooperative più attive sui mercati esteri e che
presentano una propensione all’export più spiccata della media sono quelle del vitivinicolo
e dell’ortofrutticolo.
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Riguardo la tipologia di prodotto, la quasi totalità delle cooperative esportatrici “avanzate” (84%)
commercializza all’estero gli stessi prodotti destinati al mercato italiano, utilizzando un marchio analogo
a quello utilizzato sul mercato interno. Ma l’approccio e il consolidamento del mercato estero passano
anche per politiche di differenziazione dell’offerta, cosicché si segnalano anche un numero significativo
di casi in cui si commercializzano all’estero prodotti dedicati, di alta gamma o realizzati seguendo
specifici disciplinari utilizzando marchi specifici per i paesi di destinazione o la private label dell’insegna
della GDO estera. Meno efficace è invece la strategia di affidare il proprio prodotto ad importatori che lo
commercializzano con un proprio marchio (figura 3.9).
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Relazioni, progetti internazionali e internazionalizzazione
La natura transnazionale della cooperazione non sta solo nella sua diffusione planetaria. L’adesione
volontaria, la gestione democratica dell’impresa, unite all’impatto sociale positivo – oltre che
economico - sul territorio che le ospita, da sempre favoriscono la cooperazione tra cooperative e
stimolano il confronto e la contaminazione tra sistemi territoriali e imprenditoriali di differenti paesi e
continenti.
L’internazionalizzazione del modello cooperativo, inteso come sistema di valori e di saperi, come
strumento di sviluppo e di valorizzazioni delle economie locali, è un fenomeno ad intensità crescente
che coinvolge la nostra struttura ormai da molti anni.
Grazie alla natura cooperativistica del nostro territorio, Legacoop Emilia Romagna è chiamata
costantemente a rispondere alle sollecitazioni provenienti da numerosi paesi stranieri interessati ad
approfondire la propria conoscenza del modello cooperativo: Giappone, Corea del Sud e India nel
continente asiatico; Brasile, Argentina, Cile, Cuba, Salvador in America Latina; Mozambico, Sudafrica
e varie comunità della Costa d’Avorio e del Camerun in Africa; Tunisia, Marocco e Albania nel bacino
del Mediterraneo; Palestina, Canada e Stati Uniti, questi ultimi mossi da un entusiasmo e da un
impegno che nasce principalmente dal sistema accademico, a sua volta stimolato dalla Federazione
delle cooperative di Lavoro che sostengono un fenomeno che loro definiscono “Manufacturing
Renaissance”.
Le tipologie di intervento passano attraverso due grandi categorie:
l’ospitalità di delegazioni straniere che autonomamente o attraverso i canali diplomatici e/o governativi
ci contattano per incontrare l’Associazione e alcune delle realtà cooperative del territorio;
il coinvolgimento in programmi specifici o in progetti finanziati dalla cooperazione allo sviluppo, in cui
siamo tenuti a fornire expertise tecniche su argomenti trasversali quali la legislazione, il funzionamento
associativo, la promozione cooperativa e la cultura cooperativa nelle scuole, lo strumento del workers
buyout; oppure interventi specialistici di tipo settoriale su settori quali l’agricoltura e il welfare.
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Sebbene queste attività si collochino di diritto all’interno della mission di
Legacoop Emilia Romagna e dei principi e valori cooperativi riconosciuti
a livello internazionale (educazione e informazione, impegno verso
la collettività, solidarietà), l’Associazione si è ripetutamente
interrogata su come, questa attività, possa rappresentare un
valore concreto per le associate. Il lavoro collaborativo di

er

na

zio

na

li -

Le

ga

co

Negli ultimi anni la Lega ha lavorato in partnership con: enti fieristici, camere di commercio,
assessorati regionali, agenzie di sviluppo, il Ministero degli Esteri e quello dello Sviluppo
Economico, ONG di varia estrazione, sindacati, Unido, Ocse, Fao, ILO, la Commissione
Europea e un numero consistente di Ambasciate, Associazioni, Università e cooperative
straniere.

na

L’internazionalizzazione del modello cooperativo così come ci viene richiesta, genera un meccanismo
virtuoso di coinvolgimento del sistema che, sebbene oneroso in termini organizzativi, enfatizza le
connessioni fra l’Associazione, le cooperative che vengono coinvolte per gli apporti specialistici,
gli stakeholder pubblici e privati – regionali, nazionali ed internazionali - che di volta in volta sono
partner delle iniziative.
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promozione del sistema cooperativo di questa regione, ha prodotto un accreditamento istituzionale
e un’autorevolezza nei confronti degli stakeholder stranieri, di cui le cooperative associate possono
beneficiare e di cui dovrebbero approfittare.
Il network di relazioni che, oltre ai soggetti sopra-menzionati, coinvolge le Associazioni di
rappresentanza cooperative dell’ICA - con le quali l’ufficio di relazioni internazionali di Legacoop
Nazionale è in costante contatto - rappresenta un patrimonio di informazioni, contatti e assistenza
di cui possono beneficiare opportunamente le cooperative di Legacoop, quando attivano le proprie
strategie di internazionalizzazione.
Manca, come ben sappiamo, una predisposizione culturale delle cooperative ad internazionalizzarsi,
ma ove esiste, manca la consapevolezza della strumentazione che Legacoop è in grado di attivare
con autorevolezza ed efficacia.
Nonostante ciò Legacoop Emilia Romagna in collaborazione con Innovacoop, società di riferimento
regionale per l’offerta di servizi in tema di internazionalizzazione e innovazione, continua a supportare
le cooperative che hanno deciso di rispondere alle sfide crescenti poste dalla globalizzazione, con
progetti di sistema in accordo con le traiettorie di sviluppo regionale e nazionale.
Balcani, Sud Africa e Mozambico, Corea del Sud, Cuba, Cina, Canada, sono alcune delle iniziative
che abbiamo realizzato negli ultimi anni coinvolgendo circa 50 imprese del territorio.
L’Europa rappresenta per Legacoop Emilia Romagna una frontiera ancora inesplorata.
A fronte di alcune progettualità europee baricentrate sui temi dell’innovazione e di industria 4.0, non
abbiamo ancora sviluppato un approccio politico e interlocutorio con le associazioni cooperative
europee e dei paesi membri, allo scopo di realizzare confronti conoscitivi di tipo politico istituzionale.
Fra i temi del prossimo mandato sarebbe opportuno rafforzare le relazioni a livello europeo e farne
un tratto identitario forte per riaffermare il protagonismo del modello cooperativo di questo territorio.
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I profili dell’innovazione

6

Nell’ormai lungo arco temporale segnato dalle difficoltà di ripresa dell’economia europea,
dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e la crisi dei debiti sovrani del 2011, una fase che
qualcuno ha voluto interpretare come espressione di un problema di stagnazione secolare,
la scommessa necessaria sull’aumento di produttività dell’economia e dunque sulla
competitività dei sistemi produttivi non può che essere una scommessa sulla innovazione.
Innovazione che è sempre più “innovazione di sistema” la cui insufficiente presenza nel
panorama italiano potrebbe spiegare il basso tasso di crescita della produttività assai più
di quanto questo non possa essere imputato ad un problema di dimensione d’impresa, o al
modesto livello di intensità di capitale leggibile nella specializzazione produttiva del nostro
sistema manifatturiero nei settori “tradizionali” del made in Italy.
Parlare di innovazione di sistema vuol dire anche (e per parte non piccola) parlare di
“innovazione territoriale”, concetto incerto e sfuggente, ma necessario a comprendere e
interpretare l’esigenza di un processo più esteso e sistematico, non confinato solo entro
gli spazi della produzione e dell’economia ma portatore di una sua pervasività, capace di
rendere visibile, anche nella produzione di valori culturali condivisi, l’azione di una comunità
urbana (o di più comunità coalizzate tra loro) verso un progetto di futuro percepito come
opportunità e non più come minaccia.
Come tutte le formazioni economiche e sociali che incorporano la dimensione territoriale
nel proprio DNA e ne fanno un tratto costitutivo della propria presenza sul mercato e del
posizionamento nella gerarchia delle relazioni istituzionali, il Sistema Cooperativo dell’Emilia
Romagna si trova a fronteggiare oggi sfide cruciali, da intendere come minacce ma anche
come opportunità.
Sfide che lo mettono in discussione investendo con processi di innovazione radicale il
patrimonio di competenze, di capacità e lo stesso orizzonte strategico nel quale le imprese
operano – con una certa sofisticazione - e si misurano con le istituzioni.

Le imprese e le istituzioni pubbliche locali, le agenzie formative ma anche le istituzioni
sociali private (il no-profit) e, in una forma più “anarchica” e indeterminata, i “talenti creativi”
che popolano la frontiera della innovazione digitale, della ricerca sulle forme espressive
e sui linguaggi, della comunicazione culturale. Soggetti, tutti, investiti dalle dinamiche del
cambiamento:
•

le Imprese che debbono affrontare pro-attivamente le incertezze della evoluzione globale
dei mercati;

•

le Istituzioni locali che debbono assumere l’incertezza e gestire il ri-orientamento della
propria missione in contesti di rapido mutamento;

•

le Agenzie formative e le Istituzioni private sociali che debbono riconoscere e metabolizzare i processi di trasformazione sociale che si muovono sul fondo delle comunità locali
nel loro incontrarsi e cozzare con la globalità;

•

i Talenti creativi che dal Distretto debbono essere attratti e sostenuti.

D. PROSPETTIVE

Il destino dei sistemi manifatturieri evoluti quale è la natura essenziale dell’Emilia Romagna è
sempre più imprescindibilmente legato ai profili della innovazione, nella sua manifestazione
come processo sistemico e non confinato; open innovation, appunto, che si produce e si
riproduce in contesti vitali che riescono a promuovere e registrare una felice interazione di
soggetti e istituzioni di diversa natura.

Una dimensione sistemica della innovazione privilegia, naturalmente, diremmo quasi per
ragioni statistiche, le grandi agglomerazioni: città globali e città metropolitane. Può però
attraversare efficacemente anche i sistemi territoriali diffusi della tradizione distrettuale, tanto
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più quando questi siano profondamente immersi in contesti regionali che presentano essi
stessi una forte impronta metropolitana, come sicuramente accade per la regione della Via
Emilia e per gran parte del Nord Est.
Certo questi sistemi non possono più contare “naturalisticamente” sull’esistenza di quella
“atmosfera industriale” dei distretti che contiguità spaziale, radicamento territoriale di relazioni
sociali stabili e cooperative, processi di legittimazione non conflittuale della rappresentanza
politica e sociale si sono (inconsapevolmente) preoccupate di realizzare nel tempo, o almeno
non può darla per scontata.
Un territorio intero che all’epoca di Industry 4.0 voglia riconoscersi nelle ragioni dell’industria
e dei servizi avanzati, fare della propria competenza il fattore di successo su cui scommettere
nella proiezione di un orizzonte più competitivo, è chiamato ad interrogarsi con profondità (e
ad operare con intensità) sui profili e sulle prospettive del cambiamento necessario.
Cambiamento nei modelli di business, nelle funzioni di produzione delle imprese e delle loro
relazioni con più complesse catene di fornitura e logistica; cambiamento nella organizzazione
sociale dei profili educativi, di coesione sociale e di welfare; cambiamento nelle forme di
organizzazione fisica e istituzionale di un territorio che faticherebbe altrimenti, operando
solo per processi adattativi alle dinamiche molecolari dei singoli attori sociali, a rendersi
riconoscibile a un pubblico globale, alla cui attenzione sempre meno il sistema locale può
essere indifferente.
Un tema che la riflessione del movimento e delle imprese cooperative comincia ad
affrontare con sistematicità, come ci raccontano la ricerca sulla innovazione organizzativa
delle/nelle imprese cooperative (BOX 14) e la road map della presenza cooperativa nel
distretto bolognese delle start-up (BOX 13) cui sono dedicati i due segnali embrionali di
approfondimento con cui il Rapporto in questa sua Anteprima 2018 vuole sollecitare un
percorso di riflessione e confronto.
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Nuova organizzazione, nuove tecnologie
Estratto dalla Ricerca “Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella Cooperazione dell’Emilia Romagna”  a cura di: Mimmo Carrieri, Luciano Pero, Mario Ricciardi - gennaio 2018
Abbiamo potuto constatare come una spinta all’innovazione esista, e come essa sia rapportabile
alla manutenzione straordinaria con cui diverse cooperative affrontano la loro anima associativa e la
contemperano con l’azione di mercato.
Non abbiamo taciuto però né le differenze, e neppure le criticità. In sintesi quello che possiamo
individuare come scoglio principale appare la fatica nel definire un vero e proprio modello partecipativo,
con caratteri compiuti, che accanto ai soci veda anche un qualche protagonismo dei lavoratori non soci
e dei sindacati. E questo avviene nonostante in molte realtà, come abbiamo notato, non mancano le
esperienze di ‘partecipazione organizzativa’: che però sono abbastanza fluide (come è anche naturale
che sia), ma poco istituzionalizzate e consolidate e con un ruolo incerto o meramente adattivo dei
sindacati.
Probabilmente la spiegazione consiste nel fatto che la partecipazione dei lavoratori, nelle sue varianti
più codificate e meno informali, nel caso del mondo coop appare come una ‘terza gamba’, diversamente
da quanto accade nelle altre aziende. In queste le gambe sono fondamentalmente due: il management
(più o meno ispirato dagli azionisti) e i lavoratori (più o meno veicolati dai sindacati). E sono sufficienti
queste due gambe nelle aziende più dinamiche a mettere in moto processi di natura partecipativa di
vario spessore.
Nel caso delle Coop le due gambe più importanti, quando funzionano bene, sono quelle della vita
sociale e del management. Esse costituiscono il vettore delle principali decisioni e dei cambiamenti più
importanti. La terza gamba, quella della partecipazione dei lavoratori, si presenta in apparenza come
più accessoria anche perché di difficile configurazione in alcuni ambiti produttivi.
Ma essa, se ben utilizzata, sembra essere proprio il valore aggiunto che può consentire a tante aziende
cooperative di migliorare i loro risultati, oltre che di arricchire la faccia democratica delle proprie attività.
Si tratta di una gamba che presenta il rischio di aumentare la complessità della governance, e per
questa ragione viene in alcuni casi percepita come un costo.
Se ben registrata essa può tradursi in un vantaggio per le imprese tanto sotto il profilo democratico, che
sul piano della maggiore efficienza.
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Da un lato emergono alcuni punti di eccellenza e di forte innovazione
soprattutto in alcune cooperative del settore manifatturiero
metalmeccanico, che a nostro avviso sono paragonabili alle
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Nell’insieme i cambiamenti organizzativi in corso di attuazione sono molto
differenziati tra i settori e tra i casi aziendali, in conseguenza anche della
grande varietà e diversità delle situazioni aziendali.
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Insomma la sfida, abbozzata ma che va completata, è quella di rendere questa ‘democrazia
sociale’, largamente vitale e rielaborata, anche ‘democrazia partecipativa’ in senso più ampio.
Il compromesso tra mercato e democrazia va continuamente reinventato, e nel mondo
cooperativo, si trovano uno spazio vitale e tante esperienze vitali ed innovative utili a
questo fine.
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aziende di eccellenza italiana nelle quali sono applicate soluzioni avanzate che indichiamo come Lean
evoluta. Non solo, tenuto conto delle differenze di settore, anche alcune cooperative di servizi sociali e
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La Mappa 9 presenta una ipotesi di collocazione delle imprese analizzate secondo le diverse forme di
innovazione organizzativa descritte sopra.
alcune Coop possono essere considerate completamente all’interno del modello della Lean
evoluta, come ad es. le coop del settore manifatturiero e alcune del settore sociale. In questi casi
non solo c’è una organizzazione del lavoro in cui la lean è praticata da anni, ma c’è anche l’uso
diffuso di nuove tecnologie 4.0, un sistema dei suggerimenti strutturato e la diffusione ordinaria
di best practices. Infine i team operativi e di progettazione godono di ampia delega e in certi casi
di una sorta di autogoverno. Nel caso delle coop dei servizi sociali, dove non ci sono processi
manifatturieri, l’organizzazione a matrice e il funzionamento dei team è in sostanza, dal punto di
vista del funzionamento organizzativo, riconducibile al modello lean evoluta;

•

altre Coop possono esser classificate in una situazione intermedia di innovazione organizzativa
tipica dei primi modelli lean (team informali, delega limitata, snellezza della gerarchia, attenzione ai
processi e alla loro efficacia) ma anche con spunti iniziali di lean evoluta. Quali sono ad esempio
nelle coop agro-alimentari i team di miglioramento per l’introduzione delle nuove tecnologie, e nelle
costruzioni la circolazione di best practice tra i vari gruppi di cantiere;

•

infine, un terzo gruppo più numeroso presenta livelli di innovazione molto più limitati e circoscritti
e soprattutto basato principalmente su sistemi di informazione, formazione al ruolo, team informali
e polivalenza iniziale. In questi casi i processi di innovazione organizzativa non solo sono limitati
e iniziali, ma sembrano guidati piuttosto da esigenze contingenti o dalle spinte del mercato invece
che da scelte strategiche focalizzate.
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ALMAVICOO
Università e cooperazione nel distretto Bolognese delle
Start Up
La città di Bologna, per la tradizione del suo Ateneo ma anche per la qualità e l’attrattività del suo ambiente
urbano, è uno dei luoghi di maggiore interesse nel panorama europeo delle start-up innovative come
testimoniano le iniziative (vedi StartUpDay, di cui è in programma la quarta edizione) messe in campo
dai principali player locali dell’innnovazione, a partire da Alma Mater Studiorum e dalla Fondazione
Golinelli, che hanno registrato successi crescenti di partecipazione e di proposte.
L’impatto della decisione europea di collocare a Bologna la sede della facility tecnologica del Centro
meteo internazionale ECMWF registra questo potenziale ed è al tempo stesso occasione per un suo
ulteriore sviluppo.
La concentrazione sul territorio dei sistemi di calcolo di un’importante istituzione intergovernativa come
l’ECMWF, associati alla presenza del Cineca, Hosting Member della infrastruttura di supercalcolo
Europea PRACE, e del CNAF, l’istituto dell’INFN i cui supercalcolatori sono utilizzati per lo studio della
fisica delle alte energie mediante l’elaborazione numerica dei dati sperimentali prodotti dal CERN, farà
di Bologna, e dell’Italia, uno dei poli più importanti a livello mondiale nella ricerca scientifica e nel
supporto all’innovazione basata sulle metodologie computazionali e di big data processing.
La cooperazione emiliano-romagnola è pienamente partecipe di questo processo che la vede da un
lato protagonista di intensi rapporti di cooperazione con le istituzioni universitarie di Bologna e degli altri
Atenei della regione ma anche con le altre più importanti istituzioni universitarie del Paese, dal Sant’Anna
di Pisa al Politecnico di Milano alla Federico II di Napoli, per sostenere e favorire processi innovativi che
diano attuazione - mettendo in valore la specificità dell’approccio cooperativo - la strategia nazionale
di Industria 4.0, mentre per altro verso assumano con determinazione l’orizzonte internazionale come
ambiente necessario allo sviluppo di nuove soluzioni.
Rilevante sotto questo profilo l’iniziativa Think4Food che, nell’ambiente positivo segnato dall’emergere
della realtà bolognese come polo di eccellenza di una strategia alimentare italiana che ha seguito i
successi dell’Expo con la nascita di istituzioni e strutture fortemente orientate all’innovazione, da FICO
al Future Food Istitution, proietta l’iniziativa cooperativa nel rapporto con decine di istituzioni di ricerca
universitarie del mondo.
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La costituzione di una partnership rafforzata con l’Università di Bologna all’insegna di AlmaVICOO,
associazione per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa, è un approdo importante di
questo lavoro di tessitura di relazioni istituzionali e imprenditoriali e, assieme, una piattaforma per
affrontare da solide base un futuro ravvicinato di impegni per la strutturazione di un ecosistema
innovativo a forte impronta cooperativa.
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L’ Economia arancione
La ricerca su Economia Arancione in Emilia Romagna presentata dalla regione emilia-romagna nel
2018 e realizzata a cura di Ervet, ha evidenziato l’importanza del settore (quasi 80 mila addetti, più di
quelli della filiera del tessile, più dell’industria alimentare, per dire di alcuni settori cruciali per l’economia
regionale) ed il suo peculiare carattere di pervasività (il fatto cioè che questi servizi sono input di
moltissime attività e che si trova lavoro creativo in quasi tutti i settori dell’economia regionale). La
ricerca allo stesso tempo ne ha puntualizzato i caratteri peculiari: l’elevata frammentazione (molte realtà
imprenditoriali sono di piccola e piccolissima dimensione se non semplicemente libere professionali)
i livelli di valore aggiunto pro capite più bassi della media regionale, l’estrema eterogeneità di mercati
ed utenti.
Nel far questo, la ricerca inoltre sconfessa la visione di un settore sussidiato o di un settore marginalizzato
dall’idea di produrre in sostanza beni di tipo voluttuario; viene inoltre ridimensionata l’idea di un settore
poco promettente con riferimento all’innovazione tecnologica. In questo contesto, positivo è il riscontro
di un forte aumento di consapevolezza dell’importanza del settore che si è tradotto in un ampliamento
degli interventi di policy direttamente o indirettamente indirizzati al suo sviluppo, nonché all’integrazione
di policies una volta solamente settoriali.
Ma quali sono le sfide future?
La prima sfida passa attraverso il consolidamento di quello che Fabrizio Montanari (uno dei consulenti
scientifici della ricerca) ha chiamato nel suo recente libro “Ecosistema della creatività”. La costituzione
di ecosistemi creativi presuppone la presenza di quattro fattori interagenti: di una scena creativa
interessante, di Keystone organization (cioè organizzazioni in grado di svolgere un ruolo di traino a
livello locale), di proficue relazioni tra i diversi attori (l’insieme delle connettività fra gli attori coinvolti
con un peso particolare delle istituzioni e del tessuto associativo) e di luoghi in cui far convergere le
energie creative. Molto è stato fatto in questi anni in Emilia Romagna a questo proposito non solo
attraverso un aumento dei fondi per lo sviluppo di una scena culturale e creativa di qualità, ma anche
come investimenti su luoghi interessanti e capaci di generare relazioni (dai tecnopoli, ai laboratori
aperti, agli incubatori, agli spazi di co-working, ecc. ecc.). Buone opportunità possono ora derivare
dall’attrazione di Keystone organization (si pensi all’insediamento di Palomar a Reggio Emilia e alle
potenzialità diffusive sulle filiere regionali che da questo possono derivare) e alle positive connessioni
che si stanno producendo fra associazioni e fra queste e la struttura istituzionale quasi dovunque sul
territorio regionale.
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Da ultimo rimane da aggredire il tema di come viene distribuito il valore prodotto
nelle filiere che coinvolgono i settori ICC. Dalle analisi condotte risulta evidente
come la percezione degli attori di queste realtà sia di far parte di un settore
“derubato” del valore che produce all’interno della filiera. Affrontare
questo tema è un progetto ambizioso, ma si ritiene di assoluto valore
strategico per la crescita di queste realtà produttive.
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Un secondo tema è nella relazione fra pubblica amministrazione e scena culturale e creativa . Vi
è la necessità di far crescere l’integrazione fra i soggetti ed allo stesso tempo l’ambizione dei
progetti presentati. Ma al contempo abbiamo la necessità di una nuova generazione di politiche
pubbliche per soggetti a bassa intensità di capitale e alta densità di idee (si pensi agli esempi
di co-progettazione o ad un provvedimento per investimenti strategici di soggetti icc)
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Dalle cooperative di spettacolo alla rete di professionisti
su piattaforma cooperativa. Il caso Doc Servizi
Doc Servizi è una rete di professionisti che operano su piattaforma cooperativa. Nata come
cooperativa di professionisti dello spettacolo a Verona nel 1990 per rispondere alle esigenze
specifiche di un settore atipico, precario e difficilmente inquadrabile, ha progressivamente ampliato
il suo raggio d’azione per rispondere ai bisogni di una porzione crescente di professionisti dell’arte,
della cultura, della creatività e delle professioni intellettuali. Doc Servizi rappresenta un esempio
rilevante di innovazione anche all’interno del mondo cooperativo, mostrando come il modello della
cooperazione possa aggiornarsi rispetto ai mutamenti del contesto socio-economico, per rispondere
alle nuove sfide della contemporaneità in modo adeguato.
Doc Servizi deve il suo successo all’esplorazione di un territorio nebuloso e mutevole: quello a
cavallo tra la il lavoro autonomo tipico dei liberi professionisti e il lavoro da dipendente organizzato
storicamente dalle cooperative di lavoro. Doc si configura perciò come un’evoluzione della cooperativa
di produzione e lavoro, proponendosi di offrire a professionisti liberi, autonomi, frammentati sul
mercato la possibilità di aggregarsi in cooperativa, diventandone soci e dipendenti; in questo modo,
la libertà tipica e strutturale di certe professioni, come quelle artistiche, non è condannata a subire
l’isolamento sul mercato, ma è conciliata con le tutele dei lavoratori dipendenti.
La visione e la genesi di Doc Servizi si può meglio cogliere inquadrando brevemente le ragioni della
sua nascita. Negli anni 90, lavoratori come i musicisti si trovavano a operare sul mercato muovendosi
su un terreno viscoso: da un lato, per le caratteristiche intrinseche della propria professione (tra cui
multi-committenza, incostanza, frammentarietà) era difficile ottenere un contratto di lavoro; dall’altro
lato, la normativa richiedeva una serie di adempimenti (come il certificato di agibilità Inps ex Enpals)
complessi da ottenere per chi non aveva un datore di lavoro.
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Dalla sua fondazione, Doc Servizi ha confermato la
propria efficacia accrescendo progressivamente
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Emerge così un’importante peculiarità di questo tipo di cooperative: la
finalità imprenditoriale e commerciale (fornire servizi tecnici e artistici)
non esaurisce il significato profondo di queste esperienze, che
nascono invece con la mission prioritaria di contrastare il lavoro
nero e tutelare i professionisti del settore, promuovendo
dignità, legalità, sicurezza.
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In Emilia-Romagna e in tutto il Paese si contano diversi esempi di cooperative “sorelle” di Doc, molte
delle quali hanno anche aderito alla rete ShowNet, che associa le cooperative più “virtuose” di
tecnici dello spettacolo in Italia al fine di compattare la rappresentanza: ShowNet si pone
tra gli obiettivi quello di fissare valore minimi per i servizi e condividere buone prassi
per la sicurezza, così da contrastare l’attività dei soggetti che deprimono il mercato
facendo dumping e svilendo la dignità professionale dei lavoratori del settore.

e

La gestione in cooperativa di questo tipo di professionisti si è man mano manifestata come la
soluzione ideale, per garantire continuità e costanza di rapporto nel rispetto dell’individualità artistica.
È in quegli anni, quindi, che si sviluppa il modello delle cooperative di spettacolo, di cui nel tempo
Doc Servizi è diventato l’esempio più evoluto e strutturato.
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il numero di persone interessate ad entrare nella rete: nel 2018 sono stati prodotti circa 52 milioni
di euro di fatturato, grazie al lavoro di circa 7.000 soci gestiti da 33 filiali in tutta Italia. In EmiliaRomagna sono presenti 4 filiali in 5 province (Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Rimini), per un
totale di 658 soci.
Come funziona Doc Servizi?
Concretamente, il professionista diventa socio della cooperativa per esserne assunto come
lavoratore dipendente, potendo così accedere alle tutele previste per i contratti di lavoro subordinati;
la cooperativa, diventando datore di lavoro a tutti gli effetti, si fa carico della gestione amministrativa
connessa all’attività, dalla fatturazione al recupero crediti, dall’affiancamento legale alla gestione
della formazione e della sicurezza.
A queste funzioni, che possono essere intese come servizi al singolo professionista, si affiancano
tutte quelle progettualità e funzioni rese possibili proprio dall’aggregazione, che rende la cooperativa
un soggetto sociale e collettivo identitario, più potente della semplice sommatoria delle sue parti.
Quello che i soci individualmente, se rimanessero polverizzati sul mercato, non potrebbero ottenere,
diventa accessibile grazie all’aggregazione di competenze, risorse, opportunità.
Quello che, agito individualmente, diventerebbe una sommatoria di gocce nel mare, agito
collettivamente in modo organico diventa un’onda con una potenza d’urto. Un impatto reso possibile
principalmente a due livelli: quello della rappresentanza, della capacità di negoziare migliori
condizioni di lavoro per i propri soci, acquisita in virtù della dimensione della base sociale e in
grado di garantire interlocuzione fino ai livelli istituzionali; quello economico, che rende possibile
economie di scala e ottimizzazione dei processi.
È infatti anche grazie a questa “forza collettiva” che nel 2014 è stato sottoscritto il primo CCNL
dei lavoratori dello spettacolo in cooperativa, a firma dei sindacati confederali e delle tre centrali
cooperative; che si è riusciti a fare pressione verso i committenti, per pretendere e ottenere più
attenzione alla sicurezza nei cantieri di spettacolo; che si sono riusciti a creare strumenti utili per lo
sviluppo dell’attività dei soci, dall’ufficio bandi alla casa discografica Freecom, dall’agenzia di viaggi
che anticipa i costi di trasferta alla Tech Academy, un’accademia itinerante per l’alta formazione dei
tecnici dello spettacolo.
A seguito del consolidamento nel settore dello spettacolo, recentemente Doc Servizi si è interrogata
sulla capacità del proprio modello di intercettare le esigenze di professionisti di settori affini: dagli
artigiani digitali agli insegnanti di discipline artistiche; dai giornalisti ai professionisti dell’informatica e
del web. In questo modo, da singola cooperativa di lavoratori dello spettacolo Doc Servizi ha iniziato
a diventare sempre più una rete di cooperative, che aggregano professionisti di tutti i comparti delle
cosiddette Industrie Culturali e Creative.
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Nel corso degli ultimi anni è diventata infatti sempre più chiara l’evoluzione del mondo del lavoro
verso forme libero-professionali. Come già rilevato anche da ACTA, l’associazione nata nel 2004 per
mettere in rete e rappresentare i freelance, la flessibilizzazione del mercato del lavoro non va vista
come una fase transitoria legata agli anni della crisi, ma sempre di più deve essere concepita come
un’evoluzione strutturale (e spesso, peraltro, una libera scelta di approccio al lavoro). Se questa
tendenza non può essere contrastata, allora va organizzata: ACTA lo fa mettendo in rete e
coalizione i freelance e rappresentandone le istanze; le cooperative lo fanno proponendo
un’alternativa alla partita iva, che prevede la conciliazione di dipendenza e autonomia.

L’orizzonte di questa proposta si estende ben oltre i confini nazionali: tra le esperienze più significative,
va certo citata SMart, cooperativa nata in Belgio nel 1998 e attiva a livello europeo in altri 8 paesi,
per un totale di 120.000 soci.
O ancora quella di Coopaname, cooperativa parigina che rappresenta le cooperative di attività e
di impiego (CAE), un modello per fare esperienza collettiva d’impresa creato in Francia nel 1995 e
riconosciuto in una legge nazionale dal 2014.
Doc Servizi stessa ha colto la grande sfida e opportunità di sviluppo all’estero, attivandosi per
l’apertura di filiali in altri paesi europei e inserendosi nel dibattito internazionale generato attorno al
cosiddetto platform cooperativism.
La sfida dell’affiliazione
Doc Servizi, come moltissime cooperative di grandi dimensioni, si trova ad affrontare la sfida del
rapporto associativo, per assicurarsi che i soci comprendano realmente il senso e la filosofia della
cooperativa, ben oltre al servizio qualificato reso nel breve termine o all’eventuale vantaggio fiscale.
Entrare in una realtà come Doc significa mettersi insieme ad altri professionisti simili, in modo libero e
volontario, per creare un’impresa di proprietà comune, solida e patrimonializzata, in grado di incarnare
un soggetto sociale identitario e rappresentativo; condividere competenze e contatti per attivare
progetti che accrescano le opportunità dei singoli, in un’ottica di rete; investire sull’innalzamento delle
tutele e dei vantaggi per tutto il settore; unire le risorse per poter accedere a servizi e avviare progetti
che sarebbero irraggiungibili individualmente. In sostanza, contarsi e unirsi per poter contare.
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L’obiettivo di coinvolgimento e della base sociale viene perseguito principalmente attraverso due
strumenti: il lavoro quotidiano delle filiali che raggiungono capillarmente i soci per dare supporto,
consulenza, formazione e informazione; una piattaforma tecnologica, mediante la quale ogni socio
può gestire e monitorare la propria attività in modo trasparente.
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La convenzione Culturmedia - SCS
Culturmedia ed SCS hanno sottoscritto a fine 2017 un accordo denominato Filiere e Mercati della
Cultura, della Creatività e della Comunicazione, tra Pubblico e Privato, forti dell’esperienza
maturata in questi anni da Lega delle Cooperative e CuTurMedia e dalla specifica attività di consulenza
che SCS Consulting ha inteso attivare in merito, partendo dalla comune valutazione della crescente
rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori e del Paese che la Cultura, la Creatività e il Turismo
possono avere.
Di seguito si mettono in evidenza alcuni dati di sintesi del valore economico dell’intero settore,
secondo le più recenti ricerche in materia:
ITALIA
Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo nel 2017 si deve
•

il 6% della ricchezza prodotta in Italia

•

92 miliardi di euro

•

Un dato in crescita del 2,0% rispetto all’anno precedente

•

Un effetto moltiplicatore dell’economia pari ad 1,8

•

Turismo primo beneficiario di questo effetto volano

•

1,5 milioni di lavoratori/trici (6,1% del totale degli occupati in Italia)

(Fonte: Io Sono Cultura - 2017, L’Italia della qualità e della Bellezza sfida la Crisi, Quaderni di Symbola)

EMILIA ROMAGNA
L’Industria culturale e creativa (Icc) in Emilia-Romagna, nonostante la crisi protrattasi fino al 2015,
segna un aumento dell’3,5% degli occupati (a fronte di una media regionale di +0,4%).
Un’espansione trainata anche dallo spettacolo e dalle produzioni audio-visive, sostenute in questi
ultimi anni da innovative politiche settoriali e leggi regionali specifiche, come quella sul Cinema.
Nel 2017 il settore contava:
•

32 mila unità locali

•

oltre 80 mila occupati, il 4,9% del totale dell’Emilia-Romagna

•

producendo il 5,4% del valore aggiunto (Pil economico)

•

per un totale di 7 miliardi e 134 milioni di euro

•

con una previsione entro il 2020 di oltre 7,5 miliardi

(Fonte: Economia arancione in Emilia-Romagna, Le industrie culturali e creative – Politiche culturali, impresa

L’intesa tra Culturmedia ed SCS, anche alla luce di questi dati, si è orientata in
particolare a:
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 Rafforzare gli strumenti di analisi sugli scenari competitivi nei
diversi comparti delle Industrie Culturali e Creative, studiare e
valorizzare  modelli organizzativi e competenze  specifiche  
nelle Filiere e nei Mercati della cultura, del Turismo e

19

creativa, impatto sociale: lo stato dell’arte in Emilia Romagna, Ricerca presentata nel giugno del 2018)
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della comunicazione;
 Dare supporto tecnico alla crescita dell’impresa culturale e creativa e a costruire analisi che
consentano di mettere a punto nuove strategie in uno scenario di profondo e rapido cambiamento
che anche i prodotti e i servizi più evoluti stanno rapidamente attraversando nei diversi segmenti
di mercato delle ICC.
Per queste ragioni il lavoro SCS CulTurMedia si è concentrato su 4 aree di intervento:
1 Filiera Editoriale
Abbiamo avviato un’analisi della filiera editoriale indipendente e lavorato su possibili azioni di supporto
ad imprese editoriali cooperative, affinché riescano a competere meglio su un mercato editoriale,
caratterizzato dalla presenza di grandi gruppi e dalla capacità degli stessi di influenzare, di molto, le
logiche di mercato.
E’ stato organizzato un gruppo di lavoro (composto da esperti, imprese, esponenti della filiera editoriale),
svolte una decina di interviste, interloquito con sindacati, imprese, esperienze tra le più qualificate del
settore, fino a confrontarsi con la neonata associazione degli Editori Indipendenti ADEI e ad avviare
confronti e possibili collaborazioni con esperienze nazionali volte a promuovere la lettura e l’editoria,
con particolare attenzione a quella indipendente.
Il 21 dicembre 2018 è stato formalmente costituito il Consorzio DOCLIBRIS - dachiscrive@chilegge
Da una parte il progetto prevede di riqualificare e sviluppare un ecosistema di piccole-medie imprese
che sono una ricchezza economica per il paese, in termini di fatturato e di posti di lavoro. Dall’altra,
di salvaguardare una pluralità di voci e di culture che trovano più agevolmente (anche se non
esclusivamente) spazio nell’ambito dell’editoria e delle librerie indipendenti, in quanto spesso più capaci
di aderire alle esigenze del territorio o di valorizzare e posizionarsi su segmenti specifici di interesse.
Il progetto si articola in due macro-fasi logiche:
-

Fase 1. Sviluppo di nuovi canali e nuovi servizi per gli editori indipendenti

-

Fase 2. Costruzione di una filiera indipendente

LA PRIMA FASE: SVILUPPO DI NUOVI CANALI E NUOVI SERVIZI PER GLI EDITORI INDIPENDENTI
Nella prima fase vengono coinvolti prevalentemente gli editori e si pone l’obiettivo di costruire
un’offerta in grado di raggiungere nuovi canali di vendita e di rafforzare una compagine di editori che
vogliano aderire al progetto con il supporto di servizi specialistici a prezzi contenuti.
Gli obiettivi di questa prima fase sono:
• Sviluppare il mercato editoriale attraverso nuovi canali di vendita, oltre a quello tradizionale
delle librerie. L’elemento chiave è la necessità di arrivare, attraverso nuovi canali di vendita, ad
un pubblico nuovo e più ampio e di costruire nuovi punti di contatto con il libro per stimolare i lettori
deboli;
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• Fornire servizi specializzati alle imprese della filiera. Si tratta di costruire servizi che
permettano agli editori di fruire di servizi specializzati a costi contenuti, rendendo più
solido il loro “essere impresa”.

Il modello di servizio che stiamo ipotizzando è costituito da numerosi elementi:
•

Sviluppo di nuovi canali di vendita

•

Circuito alternativo di promozione dei libri e della lettura

•

Circuito di partecipazione a fiere

•

Servizi specialistici per gli editori: attività amministrative

•

Servizi specialistici per gli editori: formazione

2 Filiera Patrimonio
Abbiamo avviato un’analisi relativa all’enorme Patrimonio culturale ancora oggi scarsamente conosciuto:
un insieme di beni, percorsi, itinerari, territori densi di storia, di valori, di tradizioni e ovviamente di
cultura.
E’ stato organizzato un gruppo di lavoro (composto da esperti ed imprese a partire dalla preziosa
esperienza di Coopcultura), svolte alcune interviste, valutando insieme le scelte imprenditoriali più
efficaci, capaci di:
•

Superare le criticità di un patrimonio ricchissimo, diffuso, ma frammentato che ad oggi non è ancora
opportunità per le imprese

•

Ampliare qualità offerta e nuovi prodotti

•

Individuare economie di scala

•

Rafforzare integrazione tra soggetti in ottica di rete

•

Attivare nuove forme di collaborazione con gli entri locali e territoriali al fine di promuovere lavoro
e reddito

•

Favorire la nascita di nuove imprese cooperative nell’ottica di personalizzare esperienze turistiche,
fidelizzazione e audience development

E’ stato scelto di mettere a punto una Call For Ideas da presentare a fine gennaio 2019 nell’appuntamento
romano della Biennale della Cooperazione e a metà febbraio 2019 in occasione del Secondo Congresso
nazionale di CulTurMedia.
La Call ha l’obiettivo di far emergere idee o approcci innovativi relativi all’uso ed alla valorizzazione del
patrimonio, attraverso forme di partenariato pubblico/privato che abbiano una logica di rete, dirette a
valorizzare il territorio e capaci di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la
gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, secondo la più
recente normativa.

Alleanza delle Cooperative Italiane

•

Coopculture

•

CFI

•

Fondazione Fitzcarraldo

•

AITR

Il lavoro è coordinato da SCS Consulting
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L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo sottoscritto tra Culturmedia e SCS Consulting per favorire
la crescita delle industrie culturali; ha visto la costituzione di un Tavolo di confronto sul Patrimonio
Culturale cui hanno preso parte:
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3 Art Bonus e Tax Credit
Con la Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del
mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
In merito a questo SCS ha teso avviare un approfondimento legato al mettere in evidenza i comportamenti
delle imprese se e quando avanzano erogazioni liberali. Da parte sua CulTurMedia ha chiesto sia
dato valore alle erogazioni che il movimento cooperativo comunque assicura, anche come parte della
costante azione di responsabilità sociale d’impresa.
SCS sta lavorando ad una piattaforma tecnologica (“art booking”) capace di favorire la conoscenza e
l’accesso all’art bonus, favorendo l’incontro tra beneficiari (“domanda”) e le aziende / mecenati (“offerta”).
Si intende così definire una pratica che renda l’accesso a questo strumento un fattore distintivo per
beneficiari e aziende. Si vuole inoltre valorizzare la rendicontazione sociale d’impresa, mettendo in
evidenza il rapporto tra bilancio di sostenibilità delle imprese cooperative e il sostegno, tramite art bonus
e tax credit, ad importanti progetti culturali o al recupero/ restauro del patrimonio.
E’ in fase di approfondimento con Legacoop Emilia Romagna la costruzione di uno specifico brand
cooperativo per il sostegno a progetti di sviluppo territoriale a base culturale e per il sostegno a produzioni
cinematografiche ed audiovisuali   di  qualità connesse ai territori: un brand che sia connesso alle politiche
di responsabilità sociale di impresa e che consenta a Legacoop Emilia Romagna di promuoverne la
conoscenza e l’adesione tra le principali imprese associate. Sono in corso approfondimenti per definire
una piattaforma simile che sappia valorizzare lo strumento del Tax Credit.
4 Accesso Bandi Europei
La crescita nelle elaborazioni Europee, in particolare a partire dal 2009, Anno Europeo della
creatività, del valore delle Industrie Culturali e Creative (architettura, archivi, biblioteche e musei,
artigianato artistico, patrimonio culturale tangibile e intangibile, design, festival, musica, letteratura,
performing arts, editoria, radio, visual arts, audiovisivo) e, con esse, dei turismi sempre più connessi al
valore relazionale e culturale dellofferta di prodotti e servizi che nascano da una attenta lettura delle
specificità territoriali e dalla promozione e valorizzazione della destinazione in chiave di responsabilità
e sostenibilità ha portato nuova attenzione alla cultura e alla creatività come elementi rilevanti
non solo delle identità territoriali, ma delle opportunità/capacità delle imprese di ogni settore
dell’economia e dei territori di crescere e competere negli scenari internazionali. Diversi sono
quindi i programmi di finanziamento che a questo scopo le istituzioni europee promuovono, di cui
Europa Creativa e Horizon sono solo alcuni esempi.
SCS ha quindi presentato un progetto di monitoraggio bandi a CulTurMedia, volto a far cogliere le
opportunità di crescita e sviluppo delle ICC che alcune linee di finanziamento nazionali e soprattutto
europee offrono.
A seguito di questo è stato avviato un gruppo di lavoro, per puntualizzare la proposta nei termini di
indicare le priorità di selezione degli ambiti di lavoro da parte di Culturmedia e per diversificare azioni
rivolte a grandi imprese cooperative che già partecipano a bandi (anche europei) e piccole imprese
cooperative con minore esperienza in questo ambito.
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SCS si è impegnata inoltre ad avviare un confronto con CulTurMedia al fine di individuare
azioni già svolte e questioni aperte sulle filiere EDITORIA, CINEMA, PERFORMING ART/
TEATRO.

Verso un nuovo Welfare

7

La cooperazione sociale oltre la crisi
La cooperazione sociale ha conosciuto entro la crisi processi di crescita del proprio ruolo e di
consolidamento della propria struttura di innegabile rilievo, ma resta un campo suscettibile di
trasformazioni assai rilevanti a fronte di una domanda sociale in forte trasformazione, sostenuta da trend demografici, sociali ed economici di grande portata. Cosa possiamo prevedere
allora per il futuro?
Di sicuro continueranno i processi di innovazione sociale e imprenditoriale, e verrà ancora
data attenzione prioritaria ai processi di efficientamento, magari anche con percorsi di integrazione e fusione tra cooperative complementari, che andranno debitamente sostenuti sia
sotto il profilo manageriale e che patrimoniale e finanziario.
Un breve spaccato delle principali traiettorie strategiche ci offre una vista di quale cambiamento ulteriore potrebbe profilarsi nella vita delle cooperative sociali.
L’indagine1 ha focalizzato alcune principali traiettorie tipo che di seguito sintetizziamo.
1.

La prima punta alla costruzione di filiere sociali territoriali, intersettoriali e
intercooperative: quasi una sorta di cooperative di comunità con al centro anziani, infanzia, soggetti fragili, bisogni emergenti come il dopo di noi. Si tratterà di
costruire (ma spesso anche solo di rafforzare esperienze già in atto) un sistema
di offerta di servizi sociali e assistenziali che proponga soluzioni abitative abilitanti
per anziani parzialmente autosufficienti e disabili, sevizi professionali (Assistenti,
Oss, Infermiere) in grado di farsi carico dell’assistenza sia direttamente che aiutando care giver familiari, servizi di manutenzione e di facility, gestione di una
vasta gamma di ausili. Questo modello di servizi tende a riconfigurare la filiera
<assistenza residenziale in struttura-assistenza domiciliare> secondo un concetto
di appropriatezza delle risorse e di centralità della persona anziché del semplice
bisogno.

2.

La seconda traiettoria strategica punta a trovare nuovi spazi nella sanità leggera,
affiancando ai tradizionali servizi di carattere assistenziale sociosanitario servizi a
medio-alta intensità sanitaria: gestione di lungodegenze riabilitative, impegno diretto, magari in rete con le cooperative dei medici di base, sulla filiera delle cronicità.
Alcune cooperative hanno poi in programma di rafforzare ulteriormente l’offerta di
servizi strettamente sanitari in vari campi: dalla fecondazione medicalmente assistita, alla gestione della dialisi a domicilio, alla riabilitazione dei gravi cerebro o
mielolesi.

3.

Un terzo orizzonte strategico si basa su un crescente spostamento verso la domanda privata. Da un lato sarà sempre più necessario per intercettare la maggiore libertà di scelta dell’utenza attraverso il meccanismo dei voucher o del vero
e proprio pagamento diretto delle rette; da altro lato si tratterà di portare a regime
esperienze già in corso di costruzione di una offerta di servizi fortemente personalizzati e ingegnerizzati in funzione della gestione di una domanda molecolare,
proveniente direttamente dalle famiglie; infine un campo del tutto nuovo sarà quello
del welfare aziendale di carattere negoziale, sul quale le cooperative possono
mettere in campo una vastissima gamma di servizi sociosanitari e educativi, o legati alla conciliazione vita-lavoro: proprio quei servizi che dovrebbero godere delle
massime esenzioni fiscali nell’ambito della remunerazione legata alla produttività.

P R I M O RAP P O R T O S U LLA C O O P E RAZ I O N E D E LL’E M I LIA R O MAG NA
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7. Verso un nuovo welfare

4.

Una quarta direttrice strategica sembra proiettare alcune delle cooperative maggiori verso gruppi multibusiness, ovvero verso la costituzione di network di grandi aziende, che condividono investimenti e strategie complesse. In particolare si
sono individuati due ambiti specifici di evoluzione di un tale impianto strategico:
• il primo punta a ideare, realizzare e gestire interventi di riqualificazione di strutture residenziali offrendo sia i servizi di facility che la gestione dei servizi sociosanitari e sanitari per la lungodegenza;
• il secondo ad integrare servizi sociali, sanitari integrativi a domanda privata e
collettiva con lo sviluppo della mutualità sanitaria, ponendo le basi per una offerta effettivamente concorrenziale a quella gestita dalle assicurazioni sanitarie.

5.

Una quinta direttrice concerne la lotta all’impoverimento e il sostegno alle persone fragili e vulnerabili attraverso percorsi di inserimento lavorativo previsti anche
da innovazioni legislative regionali che hanno recepito nuovi bisogni conseguenti
alla crisi economica. Non più solo accompagnamento delle persone svantaggiate
definite dalla legge 381 o delle persone disabili, ma in futuro le cooperative sociali
saranno chiamate a prestare particolari attenzioni a nuove forme di disagio.

6.

Una sesta direzione strategia concerne inoltre l’accoglienza delle persone richiedenti asilo, che già ora vede fortemente impegnata la cooperazione sociale che
con trasparenza e professionalità e grazie al radicamento territoriale è riuscita in
questi anni a fornire importanti risposte alle Prefetture e ai Comuni, che anche nei
prossimi anni dovranno affrontare non in emergenza ma in modo strutturale l’inarrestabile fenomeno.

7.

Infine, anche dopo l’approvazione della riforma del terzo settore e della legge 107,
la cooperazione sociale sarà chiamata a promuovere proposte innovative nell’ ambito dei servizi 0-6, anche proponendo servizi che accompagnino le famiglie e
i bambini durante i sei anni di vita, proponendo servizi conciliativi in strutture in
grado di offrire risposte flessibili sia negli orari sia nelle offerte di attività.

Emerge quindi un mondo della cooperazione sociale che ha saputo conservare i propri valori
identitari proprio strutturandosi in imprese efficienti, a volte molto piccole e iperfocalizzate, a
volte molto grandi e diversificate, ma sempre altamente specializzate.
Una cooperazione sociale che ha continuato negli anni a generare nuove esperienze cooperative, ha saputo gestire percorsi di fusione per generare massa critica e superiori capacità
di investimento, ha sostenuto lo sviluppo di grandi aziende capaci di innovare e sostenere
sistemi di offerta pluriservizi, ha saputo sviluppare efficienza e competitività facendo della
qualità dei servizi e del rigoroso rispetto dei diritti dei soci-lavoratori il codice di comportamento che mette al centro dell’attività le persone e la loro complessità, prima ancora dei
singoli bisogni.Tutto ciò ha poi generato un know how, una capacità ideativa e progettuale
che costituiscono un patrimonio a disposizione delle istituzioni.

1)
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L’indagine cui ci si riferisce è stata condotta da Legacoopsociali, tra febbraio e aprile 2017, con il supporto tecnico
dell’Area studi di Legacoop, su un panel di 33 cooperative sociali dell’Emilia-Romagna (ER).
L’ indagine è stata pubblicata nel libro “Cooperazione sociale. Oltre la crisi” a cura di Luciano Marangoni e Alberto
Alberani, edizioni Maggioli.
Le 33 aziende del panel costituiscono un campione assai rappresentativo delle circa 200 cooperative aderenti
a Legacoopsociali in regione, che hanno registrato, nel 2015 un valore della produzione di circa 1.100 milioni,
danno lavoro a quasi 30.000 soci e costituiscono un pilastro indispensabile del sistema di welfare dell’ER.
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Il progetto UNIPOL
Presentato al Convegno del 5 dicembre 2017: «A ciascuno il suo Welfare: bisogni mutevoli,
scelte individuali, risposte integrate»
Il cambiamento in atto nei modelli di welfare e la loro sostenibilità futura in funzione di una domanda
di protezione sociale che sta divenendo sempre più diversificata e personalizzata. La necessità di
superare un sistema di welfare “a prestazioni standard”, non più adeguato ai bisogni della popolazione
sempre più articolati e diffusi, anche attraverso un patto di collaborazione tra pubblico e privato.
In base ai dati presentati dall’Istat, crescono le disuguaglianze in termini di fruizione della sanità e
dei servizi assistenziali, sia all’interno dei diversi gruppi sociali, sia a livello territoriale. Ad esempio,
la propensione a fare controlli medici è maggiore per le donne e per i residenti nel Centro-Nord e,
dall’altro lato, si allarga la forbice sociale tra chi rinuncia, per motivi economici, a sottoporsi a cure
mediche o esami (1 su 5 all’interno delle famiglie a basso reddito).
Dal lato dell’offerta, solo il 9% dei Comuni italiani, tutti nel Nord Italia, sono virtuosi in termini di servizi
sociali offerti, mentre nel privato cresce il ricorso al welfare aziendale, adottato da quasi il 60% delle
grandi imprese manifatturiere.
Sebbene due italiani su tre (il 67,7%) si dichiarino “in buona salute”, dato che sale al 75,6% per le
famiglie della classe dirigente, l’invecchiamento progressivo della popolazione - per la prima volta gli
over 65 hanno superato il 22% - pone nuove e complesse sfide per ridurre le disuguaglianze attraverso
l’offerta di politiche mirate non solo ad aiuti economici, ma anche all’erogazione di maggiori servizi.
Il Gruppo Unipol ha elaborato una proposta, articolata su tre aree: le sfide alla sostenibilità del
welfare, la domanda di protezione sociale e le linee di collaborazione tra pubblico e privato:
a) Le sfide alla sostenibilità del Welfare
L’evoluzione sociale e demografica del Paese rende necessario accelerare un ruolo attivo
del privato in campo socio-sanitario, in particolare nei settori non coperti da intervento
pubblico: ad esempio, odontoiatria e Long Term Care (LTC). L’expertise di Unipol nel settore LTC
permette di affiancare il SSN nella complessiva riorganizzazione del sistema di assistenza ai non
autosufficienti, rendendo più efficace la loro rete di protezione sociale.

b) La domanda di protezione sociale

BO
X

L’attuale domanda di protezione sociale, divenuta sempre più
diversificata e personalizzata, deve portare allo sviluppo di
misure atte ad incrementare ulteriormente la diffusione

20

Dati di scenario: a fronte di una spesa per LTC pari a 15.067 milioni di euro nel 2016,
soltanto 370.000 over 65, a fronte di circa 3 milioni che ne avrebbero bisogno, godono
dell’assistenza domiciliare: in Italia il 2,7% degli anziani, contro il 20% dei Paesi del
Nord Europa. Il 16% degli italiani è coperto da forme sanitarie integrative, che però
intermediano soltanto il 10% della spesa sanitaria privata complessiva.
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del welfare aziendale, focalizzando l’offerta sul sostegno alle fragilità e alla riduzione del rischio di
impoverimento della classe media.
Il Welfare Aziendale è una risposta molto efficace per rendere maggiormente sostenibile la crescente
domanda di assistenza per la non autosufficienza per i nuovi bisogni, una volta intercettate le
esigenze individuali dei cittadini, passando da prodotti preconfezionati ad un’offerta a ventaglio
altamente personalizzabile. Unipol intende favorire la diffusione dell’offerta di un pacchetto welfare
integrato, con cui offrire previdenza ed allo stesso tempo assistenza agli aderenti, con particolare
riferimento ai familiari a carico e figli minorenni.
Dati di scenario: il 40% delle famiglie italiane è interessata al rimborso delle spese mediche, il 7% al
sostegno per la LTC, il 20% al supporto agli oneri scolastici dei figli, il 12% alle misure per il sostegno
alla gestione dei figli (fonte: MBS).
c) Le linee di collaborazione tra pubblico e privato
L’offerta pubblica di assistenza socio-sanitaria non è ad oggi sufficiente a soddisfare una domanda
in crescita e di difficile accessibilità per il cittadino.
Unipol si propone come partner credibile per lo Stato, sia come assicuratore sia come piattaforma
di servizi e, grazie alle competenze di UniSalute, può svolgere il ruolo di “coordinatore di assistenza
socio-sanitaria”, ovvero piattaforma operativa di interfaccia verso il cittadino e di coordinamento delle
strutture assistenziali, in particolare ad esempio nell’ambito della gestione dei malati cronici.
Dati di scenario: l’Italia è un Paese sempre più anziano - con una vita media che entro il 2065 sarà
di 86,1 anni per gli uomini e 90,2 anni per le donne - e già oggi il 60% della popolazione over 75 ha
due o più malattie croniche: la spesa per la Long Term Care è quindi destinata a crescere. Fonte:
Istat.
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8

Non è sfuggito agli osservatori più attenti delle trasformazioni territoriali l’esistenza di un
legame profondo, per quanto difficile da esprimere e da qualificare, che si manifesta tra
due realtà emergenti ma apparentemente agli antipodi nelle loro connotazioni strutturali. Un
legame che avvicina l’interpretazione dei processi di ri-qualificazione e di ri-significazione
che investono queste due realtà.
Le due realtà sono rispettivamente quella dei luoghi spiccatamente urbani e metropolitani
investiti dai processi di rigenerazione urbana e quella delle aree interne (e, tra queste, delle
più estreme e deprivate) in cui ha preso avvio il processo, prima lento e ora più accentuato,
di costituzione delle cooperative di comunità.
Luoghi diversissimi, innanzitutto per la loro collocazione nello spazio (e per la connotazione
di quello spazio nelle metriche tradizionali della analisi spaziale, lungo l’asse centro-periferia
o quello urbano–rurale) e poi anche per la natura dei soggetti che le presidiano o si affacciano sulla scena del loro essere ri-abitate.
E, pur tuttavia, aree che propongono alle sensibilità degli attori sociali (e, ancor prima, dei
precursori e dei pionieri che con collocazioni e ruoli diversi cercano di interpretarne e di tracciarne i possibili destini), tratti comuni di una “geografia sentimentale” ricca di suggestioni e
anche di implicazioni operative.
La cooperazione, con la sua legacy di attivismo intraprendente e il suo connaturato radicamento ai luoghi è un protagonista attivo (e necessario) di questi processi.
Al tempo stesso si avverte con forza l’esigenza di portare la riflessione e la comprensione
del significato di questi processi oltre la soglia della registrazione cronachistica delle loro
difficoltà (molte) e dei loro successi (ancora limitati) per costruire nuove competenze, nuove
abilità e nuove culture che rendano l’azione della cooperazione su questi luoghi efficace e
duratura.

Luoghi, innanzitutto. Viene alla mente quel che Chistian Norberg Schultz dice a proposito
del patrimonio culturale e che si può analogamente ridire parlando di rigenerazione urbana
e di rimessa in gioco dei borghi dell’Appennino: Che, cioè, esso “modifica il significato dello
spazio, trasformandolo dall’essere un sito all’essere un luogo, perché li entra in gioco la vita”
Luoghi nei quali il progetto di trasformazione fisica e imprenditoriale non può mai essere
disgiunto dalla innovazione sociale necessaria a consentirlo.
Luoghi fragili, innanzitutto, per il venir meno delle ragioni tradizionali che li hanno plasmati e
per l’ancora incerto affacciarsi di nuove visioni e nuove prospettive di senso. Luoghi sfidanti,
dunque che chiedono agli attori che su di essi esprimono diritti di proprietà (e sentimenti di
appartenenza) di misurarsi con attori diversi.
Attori diversi ma con la disponibilità e volontà di riconoscere il patrimonio di culture, di tradizioni e di significati che i luoghi esprimono e contemporaneamente di agire per innestare
su questi luoghi nuove attività, nuove funzioni e nuovi progetti. In un equilibrio mobile tra
conservazione e trasformazione che l’immagine della rigenerazione esprime con efficacia.

D. PROSPETTIVE

Interroghiamoci allora su quali tratti accomunino – nel loro rapporto con il luoghi – queste
esperienze, all’apparenza così distanti tra loro. Una risposta da cercare anche - e forse in
prima battuta – nella stessa natura dei luoghi.

In una società che è faticosamente chiamata a fare i conti con nuove forme di nomadismo
nella presenza degli uomini (e delle civiltà) nello spazio antropizzato, le città abbandonate
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dai modi della produzione fordista, da rigenerare e riabitare con nuove formazioni sociali
e le estreme comunità rurali che si vogliono strappare dall’oblio, condividono l’esigenza di
costruire un nuovo patto mutualistico: una risposta pragmatica ma visionaria all’esigenza di
far convergere interessi diversamente disponibili - per intensità, durata, motivazione – ad
attribuire significato e valore condiviso a questi luoghi.
Una esigenza alla quale la cooperazione – per l’articolazione e la ricchezza dei suoi valori e
dei suoi saperi - non può esimersi dal tentativo di dare risposta.
LE PROSPETTIVE DELLA RIGENERAZIONE URBANA: UNA NUOVA STAGIONE DI
POLITICHE URBANE, NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI
La Legge Urbanistica Regionale 24/2017 ha raccolto la consapevolezza maturata nel corpo
della società, in regione come nel Paese, sul fatto che una lunga stagione di evoluzione
degli organismi urbani, sostenuta dalle dinamiche demografiche, economiche e sociali del
secondo dopoguerra è ormai giunta definitivamente a conclusione.
Un punto di svolta
Nel secondo dopoguerra, seguendo l’evoluzione che ha caratterizzato con tempi e modalità
diverse tutti i paesi europei, le città italiane hanno conosciuto una forte discontinuità del loro
modello di crescita, dovuta all’industrializzazione come motore dello sviluppo economico.
In pochi decenni il paese ha conosciuto un fortissimo processo migratorio dalla campagna
alla città, la crescita di nuovi quartieri residenziali pubblici e privati sempre più esterni al
perimetro della città storica, l’abbandono della dipendenza dai mezzi di trasporto pubblici in
favore dei mezzi privati, con una conseguente “libertà localizzativa” delle attività produttive,
dei servizi e delle residenze.
Tra il 1971 e il 2011 il processo di allargamento dei confini delle città e di espulsione di
residenti, attività produttive e del tempo libero (cinema, sport, musica) dalle aree centrali
verso le nuove periferie è stato continuo, non compensato dal pur lodevole e ponderoso
processo di recupero architettonico dei centri storici.
A partire dagli anni 80 si è inserito in questa dinamica il processo di ristrutturazione e
delocalizzazione industriale, che ha rapidamente moltiplicato le aree dismesse legate alla
produzione (industrie, porti, scali ferroviari) le quali si sono aggregate alle dismissione dei
grandi servizi (terziario, macelli, aree mercatali, ospedali) e delle aree demaniali (caserme,
ex ospedali psichiatrici ecc). A completare il quadro si sono inseriti, a partire dalla metà
degli anni 90, altri due temi: le aree residenziali costruite negli anni 60/70 con scarse
qualità edilizie e urbanistiche, ormai entrate in crisi strutturale; i temi dell’ambiente legati
alle bonifiche dei suoli o al loro consumo eccessivo, ma anche al risparmio energetico e
ai cambiamenti climatici, con una generale crescita della sensibilità nell’opinione pubblica.
Molte città, attraverso progetti e linee di finanziamento pubbliche (europee e nazionali), hanno
provato a reagire a questa situazione proponendo e a volte realizzando progetti di recupero
e riqualificazione delle aree dismesse o sottoutilizzate (si pensi alle grandi trasformazioni
di città come Torino e Milano, ma anche in città medie come Venezia e Firenze) con esiti
importanti, anche se non privi di errori.
La crisi aperta nel 2008 ha messo il carico da novanta su una situazione di per sé già
molto complicata nel mondo dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel settore urbanistico
e nel mercato immobiliare, e ha provocato profonde trasformazioni sia nella domanda, sia
nell’offerta di spazi di lavoro e di vita.
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Le ragioni della Rigenerazione Urbana
Nel nuovo ciclo di sviluppo del paese c’è bisogno di più città, intesa come quel luogo dotato
di popolazione, servizi, funzioni e spazi pubblici e privati interconnessi, funzionali ed efficienti
capaci di sostenere le persone e le imprese nella loro scelte che necessitano di socialità e
relazioni.
In questo senso parliamo oggi di Rigenerazione Urbana come di una attività di
trasformazione e adattamento di spazi, usi sociali e attività economiche a un contesto che
cambia: l’opportunità di riorganizzare spazi, relazioni e funzioni fondamentali per mantenere
e ricreare, durante e grazie al cambiamento, la qualità e la ricchezza funzionale della vita
urbana.
Senza entrare qui in un’analisi completa di questo articolato processo, sottolineiamo cinque
caratteri di particolare rilievo:
•

la crescente complessità dell’approccio, evoluto dai temi dell’edilizia (il recupero e la
ristrutturazione dei volumi), all’urbanistica (riorganizzazione delle connessioni e degli
spazi pubblici), al sociale (il mix di funzioni e utenti, partecipazione), all’economia
(la sostenibilità economico-finanziaria, le ricadute sull’economia urbana, il rapporto
pubblico-privato), all’ambiente (risparmio energetico, bonifiche, verde pubblico), alla
cultura (tutela e identità dei luoghi, paesaggio);

•

l’evidente crisi del modello di sviluppo della “città diffusa”, con il suo fortissimo consumo
di suolo e di capitale sociale, e la necessità di tornare a considerare i vantaggi della
città compatta che ha tutte le caratteristiche per rispondere all’esigenza di costruire
economie di scala sui servizi alla persona e alle imprese (dagli asili alle case di riposo,
dalle strutture sportive a quelle ospedaliere, dai servizi finanziari ai servizi legati alla
rivoluzione informatica), alla volontà di ridurre i consumi energetici e i problemi legati ai
cambiamenti climatici e alla necessità di razionalizzare i costi della vita e aumentare le
occasioni di lavoro legate all’innovazione;

•

la sovra abbondanza di offerta di aree dismesse o sottoutilizzate distribuite su tutto il
territorio che si somma alle molte aree non ancora urbanizzate, ma che godono di una
destinazione urbanistica e a volte di piani attuativi già approvati che non riescono a
partire per la scarsità di domanda. Una situazione che porta ormai a parlare di darkfield,
intesi come aree dove non è possibile prevedere un qualsiasi sviluppo nel medio
termine;

•

l’esigenza di riforma del sistema di regole e strumenti che governa le trasformazioni
urbane pensate per “controllare” (o cercare di controllare) le distorsioni di una crescita
continua del territorio sul quale premevano la domanda e gli investimenti, oggi totalmente
inadeguati a gestire una fase nella quale sono scomparsi sia gli investitori (pubblici e
privati), sia la domanda (di casa, di luoghi produttivi, di terziario, di commercio, …);

•

le difficoltà di adeguamento della cultura imprenditoriale dei soggetti privati (proprietari
di aree, investitori, imprese di costruzioni, istituti di credito) necessaria per interpretare
una situazione di mercato che non dispone più di una domanda sostenuta e non può più
muoversi costruendo progetti chiavi in mano, sostanzialmente indifferenti ai problemi di
gestione di lungo termine e basati su business plan concentrati sui costi di realizzazione.

Le sfide agli attori pubblici e privati
La prima conseguenza di questo cambiamento è la necessità imposta a tutti i soggetti in
campo di spostare il ragionamento dalla scala edilizia alla scala urbana e di considerare, in
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questo spostamento, tutti i temi legati alle funzioni e alle relazioni che fanno di un luogo
urbanizzato una città. Le nostre città, infatti, hanno bisogno di essere rigenerate nel loro
insieme, valutando, ogni volta, gli impatti urbanistici, sociali, economici e ambientali che un
intervento produce. In estrema sintesi:
•

le sfide del pubblico riguardano l’adozione di un approccio proattivo e la revisione
del sistema di regole che dal campo del controllo dei progetti deve passare alla sfera
della promozione, facilitazione e co-gestione dei processi, che in tempi e modalità
variabili devono condurre a definire trasformazioni della città e del territorio con
ricadute positive sul piano urbanistico, sociale, economico e ambientale; la Legge
Urbanistica ne è il punto di partenza, ma è ben lungi dal rappresentare di per sè la
condizione di successo di una nuova stagione di politiche urbane, per le quali una
intera cultura tecnica degli apparati delle Amministrazioni deve essere ripensata e,
essa stessa, “rigenerata”. A tale riguardo ci auguriamo che le innovazioni introdotte
dalla nuova legge “urbanistica” regionale, a partire dall’istituzione degli uffici di piano
comunali o intercomunali, pensati come nuove aree di lavoro dotate di competenze
e professionalità, possono favorire quel percorso di crescita in grado di coniugare al
meglio le esigenze di ridefinizione e riqualificazione degli spazi urbani e periurbani con
quelle dello sviluppo e della sostenibilità, declinate in tutte le loro diverse articolazioni
(ambientale, territoriale, sociale,…)

•

Anche da parte del privato, nell’ambito di un rinnovato rapporto con il pubblico,
sono richieste visioni di più ampio respiro e soprattutto una nuova consapevolezza
rispetto alle rinnovate condizioni che interagiscano con una scala multipla di fattori
che richiedeno una assunzione di nuove responsabilità, in una realtà in cui le istanze
private debbono necessariamente acquisire quella visione generale tradizionalmente
presidiata dagli attori pubblici. Questo nuovo approccio rappresenta la premessa
necessaria per generare, radicare e sviluppare una nuova domanda di qualità urbana,
motore di un nuovo sviluppo il cui requisito prioritario di successo è la capacità di
integrazione di funzioni, attività e soggetti di diversa specializzazione e natura. Un
ruolo per il quale il mondo cooperativo - per l’estensione degli interessi e delle capacità
organizzative e imprenditoriali di cui è portatore - sembra essere un candidato ideale.

A entrambe  queste sfide la prospettiva della rigenerazione urbana richiede di costruire
una cultura (e un mood) condivisi tra attori pubblici e privati; attori che vengono da
una tradizione che li ha visti per lungo tempo esprimere interessi distinti (quando non
esplicitamente contrapposti) e ricoprire ruoli distanti. Il che vuol dire saper integrare e
sviluppare nuove competenze, nuove figure imprenditoriali e nuovi skill professionali in
grado di realizzare il trait-d’union tra le esigenze e le ambizioni della comunità, le strategie
dei soggetti imprenditoriali e le politiche pubbliche, presidiando le dimensioni culturali e
tecniche intorno alle quali maturerà la costruzione di nuovi schemi di valore.
Una prospettiva il cui traguardo non è vicino e richiede tempo e un ingente investimento
culturale e formativo. Un investimento che deve essere compiuto dall’intera società
regionale per “rigenerare” il campo delle competenze tecniche presenti nelle imprese e
nella pubblica amministrazione e integrarlo anche significativamente per adeguarli alle
nuove sfide imposte dalla rigenerazione.
La dimensione culturale della trasformazione richiesta è assai rilevante e profonda:
richiede ad esempio di assumere una cultura della valutazione sostanzialmente estranea
alla tradizione della pubblica amministrazione italiana che quando ha cercato di assumerla
l’ha rapidamente trasposta assorbendola in uno schema procedimentale di tipo inquisitorio
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(come nel caso della VIA e della VAS) dove il proponente assume un atteggiamento
difensivo e le autorità pubbliche si identificano come controparte giudicante. La cultura
della valutazione è invece essenzialmente cultura della autocorrezione attraverso
l’apprendimento, è il principio guida di una learning organisation [e di una governance di
sistema organizzata in rete].
Questo progetto di investimento in competenza/conoscenza/cultura dovrebbe trovare un
riconoscimento ed un esplicito riscontro nella prossima programmazione dei Fondi Europei
2021-2027; in particolare nel Fondo Sociale Europeo (FSE) ma forse anche meglio, nella
ipotesi che la strategia plurifondo conosca un rilancio in questa nuova stagione, nella
candidatura di un progetto di questa natura in un nuovo POR congiunto tra Fondo Sociale
Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che faccia della rigenerazione urbana
(nelle sue diversi e contestuali componenti di progetto di innovazione sociale, di percorso
di valorizzazione ambientale e di strategia di sviluppo all’insegna della Economia della
conoscenza) un fondamentale asset della azione programmatica regionale. Un progetto
che Legacoop può farsi carico di promuovere con approccio pro-attivo nei confronti della
Regione e con spirito inclusivo nei confronti dell’intero mondo imprenditoriale regionale.
LA STAGIONE DELLE AREE INTERNE E LA SCOMMESSA DELLE COPERATIVE DI
COMUNITA’
Trai i molti meriti e le non minori difficoltà che la Strategia Nazionale per le Aree Interne
ascrive alla sua ormai non più breve vicenda, va sicuramente riconosciuto quello di aver
portato l’attenzione del Paese sulle aree più discoste dalla scena urbana accendendo i
riflettori non solo sulle condizioni di disagio, di privazione e di abbandono di queste aree,
ma anche sulle istanze (e sulle esperienze) di protagonismo e di innovazione che in queste
aree, pur così fragili e rarefatte, attraversano un corpo sociale e un tessuto economico
che mostra sorprendenti elementi di resistenza e resilienza nei confronti di processi di
marginalizzazione che le hanno investite nel passato.
Lo Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità condotto dal Ministero
per lo Sviluppo Economico nella primavera 2017, ha potuto attingere sollecitazioni e
indicazioni assai rilevanti dalle esperienze condotte nella montagna emiliana, parte
decisamente rilevante del bagaglio esperienziale raccolto e valorizzato dallo Studio.
Lo studio consente di proporre e sviluppare azioni, pratiche, sperimentazioni fino ad
adottare stabili politiche territoriali per promuovere il ruolo delle Cooperative di Comunità:
un dispositivo di resistenza per l’abitabilità e una piattaforma di sviluppo dell’investimento
per la crescita del territorio nelle sue aree a più bassa densità di risorse e a minore
accessibilità.
Un ruolo tanto più praticabile (e utile) in un contesto particolarmente favorevole a generare
esperienze che promuovono l’intraprendenza e la responsabilità delle persone nelle loro
comunità di appartenenza.
Intraprendenza orientata a produrre congiuntamente beni pubblici e privati, volti in ogni
caso ad aumentare l’abitabilità del territorio e a sostenere la sua vitalità, laddove hanno
fallito o si sono ritirate tanto l’azione dello Stato quanto quella del mercato.
Non è un caso che la Strategia d’Area per l’Appennino Emiliano, prima Area Pilota della
SNAI nel territorio regionale dell’Emilia Romagna, abbia voluto assumere come proprio
motto “La Montagna del Latte: comunità intraprendenti e stili di vita salutari nell’Appennino
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Emiliano”, ponendo l’accento proprio sulla intraprendenza e l’imprenditività della comunità
organizzate.
Territori importanti – ancorché circoscritti - della montagna emiliana sono infatti utilmente
presidiati dalle cooperative di comunità dei Briganti del Cerreto e della Valle dei Cavalieri,
soggetti pionieri della esperienza della cooperazione di comunità e non casualmente
riconosciute entrambe come “casi campione” dallo studio ministeriale.
La stessa Strategia d’Area per l’Appennino Emiliano a potuto fare leva su questa presenza
per indirizzare verso queste realtà importati azioni di consolidamento organizzativo ed
imprenditoriale e contemporaneamente per intenderle come enzima di un più esteso ed
articolato processo di rafforzamento di presenze minori, che hanno storia più recente e
dunque minore solidità organizzativa, e di sostegno alla nascita e alla incubazione di nuove
esperienze in parti diverse di questo stesso territorio.
Presenze, le prime più consolidate come le seconde, che possono concorrere a sviluppare
e accelerare il conseguimento dei risultati che la Strategia d’Area si propone per i temi della
salute, della scuola e dei trasporti.
Portare in evidenza e sostenere queste esperienze consentirà la scalabilità e la diffusione
in altri territori della cooperazione di comunità raccogliendo i numerosi documentati segnali
di interesse già presenti che si sono manifestati con particolare intensità nel corso degli
ultimi anni in numerose regioni del nostro Paese, trovando nella Strategia Nazionale per le
Aree Interne un interlocutore e un importante punto di riferimento.
Una attenzione e una esperienza sicuramente rafforzata nella propria efficacia dalla
prospettiva - che comincia a prendere consistenza - di una vera e propria Federazione dei
Progetti della Strategia Nazionale.
Un contesto mutualistico di incontro, confronto, riflessione e progettazione condivisa che
potrà consentire di rivolgere a più estesi contesti esperienze di innovazione sociale come
quelli di cui le cooperative di comunità sono protagoniste.
Né in questa stessa direzione può essere sottaciuto il rilievo dell’esperienza della Scuola
delle Cooperative di Comunità, organizzata da Legacoop e Confcooperative Emilia
Romagna e rivolta all’intero panorama nazionale.
Una esperienza giunta ormai alla sua quinta edizione e diventata uno strumento riconosciuto
di promozione e consolidamento di una esperienza che esce ormai da una dimensione
pionieristica per affermarsi come protagonista delle politiche di sviluppo locale.
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Rigenerazione urbana: il percorso formativo con AUDIS
Nel corso del 2018 Legacoop Emilia Romagna, con la supervisione scientifica e il supporto didattico di
AUDIS, ha replicato – innovandola profondamente - l’iniziativa, già sperimentata nell’autunno 2017, per
un percorso di formazione e sperimentazione sui temi della Rigenerazione Urbana.
Se la prima edizione si era “più canonicamente” organizzata in tre incontri di lezioni frontali con la
successiva attivazione di un laboratorio che ha sviluppato un gioco di simulazione applicato a un caso
studio reale, collocato fuori regione e mascherato, la nuova edizione ha privilegiato la dimensione
laboratoriale e il tentativo di agire così più profondamente nel corpo delle competenze e delle culture
presenti nel capitale umano della cooperazione, rafforzandone gli elementi di condivisione con gli altri
attori del processo, quelli pubblici in particolare.
Rilevante è stata anche l’iniziativa di costituire un Board del progetto nel quale dirigenti cooperativi e
dirigenti pubblici sono chiamati a condividere e a indirizzare l’azione formativa e a trarne conseguenze
rilevanti sotto il profilo delle politiche di impresa e delle strategie di costituzione e strutturazione di
Partnership Pubblico Private efficaci ed incisive. Gli incontri formativi organizzati nel percorso hanno
presentato e discusso le esperienze realizzate in Italia e all’estero individuando le principali condizioni
che determinano successo e insuccesso dei processi di rigenerazione urbana, riguardo gli interessi sia
pubblici che privati, evidenziando gli elementi ostativi presenti nel sistema italiano e alcuni strumenti
indispensabili per attuare la rigenerazione urbana su vasta scala
Le lezioni frontali sono state preparatorie di attività di laboratorio basata su un gioco di simulazione,
strumento appositamente create e utile per la sua capacità di “piazzamento e risignificazione dei ruoli”
per sostenere il non agevole passaggio dal “vecchio linguaggio” di un mondo delle costruzioni ormai
tramontato al nuovo linguaggio dei “city maker”, introducendo progressivamente l’idea che oggi per
rigenerare le città e la capacità d’impresa bisogna avere il coraggio di innovare e sperimentare. Un
ruolo e un coraggio che riguarda tanto la parte pubblica, quanto la apete privata della filiera della
rigenerazione urbana.
La nuova edizione del laboratorio tenuta nel dicembre 2018, che ha messo a frutto le consapevolezze e
le piccole malizie che la prima edizione ha consentito di far emergere e ha dimostrato l’efficacia di una
possibile sintesi dei “fondamenti” della rigenerazione urbana nella cornice di un gioco di simulazione in
cui i partecipanti sperimentano nuove direzioni di pensiero, di sviluppo e di innovazione.
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Un nuovo appuntamento con un secondo laboratorio è in programma per il febbraio
2019 e questa volta prenderà in esame il caso “non mascherato” di una media
città emiliano-romagnola e della sua candidatura al recente bando indetto dalla
Regione, indagando e riflettendo criticamente sulle ragioni del mancato
successo della candidatura e sulle opportunità – simulate sempre in un
gioco competitivo – che diverse scelte di assetto, di strategia e di
strumentazione operativa potrebbero introdurre e determinare.

UD
IS

Gli esempi utilizzati nei due casi, tratti da concreti casi studio mutuati dall’esperienza di città padane di
medio-grande dimensione, paragonabili nel profilo economico e civile alle città emiliano-romagnole,
sono stati il riferimento per sperimentare e verificare che innovare è necessario e il coraggio paga,
stimolando una maggiore empatia sia nel giocare il proprio ruolo, sia nel relazionarsi con gli
altri giocatori.
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Il percorso formativo ha visto la partecipazione di numerosi soci Legacoop sia alle lezioni frontali, sia
al laboratorio, provenienti dalla cooperazione delle costruzioni, dell’ingegneria, del commercio e del
consumo, della abitazione e dei servizi, della cooperazione sociale, che si sono incontrati con attori
tecnici e politici altrettanto numerosi e motivati provenienti dalle amministrazioni pubbliche di livello
comunale e regionale.
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Avvio di un progetto di “Sperimentazione pilota in tema di
riqualificazione energetica e rischio sismico con riferimento
ad edifici privati”
Un ulteriore terreno di impegno che Legacoop E.R. ha voluto affrontare, nell’ambito della rigenerazione
urbana e che ben si affianca e si collega con le esperienze citate, è dato dal progetto “condomini”,
Nella sostanza, a fronte della riconosciuta esigenza di avviare un processo di riqualificazione degli
edifici pubblici e privati, sia al fine dell’efficientamento energetico, che del miglioramento/adeguamento
sismico (basti pensare che oltre il 60 % degli edifici è stato costruito prima del 1970), Legacoop E.R.
in collaborazione con Asppi, ha ritenuto, partendo dalle positive esperienze del progetto di Buidl Lab,
di avviare un percorso di reale sperimentazione, individuando casi concreti e rappresentativi, al fine
di meglio comprendere e testare fattori ed elementi che possano avviare o rallentare un processo di
riqualficazione su ampia scala.
Con il supporto di Innovacoop, strumento operativo del sistema di Legacoop, si è, quindi, cercato di
strutturare una proposta integrata che prova a misurarsi con le complessità di interventi che debbono
tener conto di diversi aspetti e variabili (dalla qualità progettuale, alle individuazione delle tecnologie
più innovative, all’approccio con i residenti, alla costruzioni di modelli di comunicazione, all’analisi delle
dimensioni economiche e sociali, agli aspetti finanziari, al contesto urbano….), al fine di accertarne la
fattibilità, verificarne le criticità, nella ricerca di soluzioni adeguate e percorribili.
Un percorso di analisi, di progettualità e di soluzioni concrete da attuarsi attraverso una sperimentazione
mirata, per la costruzione di modelli replicabili su ampia scala, sono dunque i principali presupposti del
lavoro avviato, grazie anche al positivo accoglimento che il progetto ha avuto dalla stessa Regione
Emilia, che ne sosterrà buona parte dei costi.
Si è partiti dalla consapevolezza che si tratta di un’attività complessa, che a tutt’oggi sconta l’assenza
sul mercato di un’offerta intergrata costruita da una serie di attori in grado, per i diversi livelli di
specializzazione, di ricercare soluzioni articolate in grado di coniugare le esigenze degli abitanti, con gli
obiettivi di riqualificazione degli edifici, ponendo particolare attenzione al contesto urbano circostante,
nella rilettura critica e propositiva insieme degli interventi che potrebbero realizzarsi anche sul piano
di interessi più generali (dal potenziamento dell’illuminazione pubblica, agli spazi verdi, al recupero di
aree dismesse… )

ag

promuovere un processo di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza di alcuni edifici privati ubicati in regione, al fine di favorire - attraverso una sperimentazione mirata - l’avvio di interventi di efficientamento e adeguamento
sismico su ampi strati del tessuto urbano, cogliendo lo spirito e gli
obiettivi della legge regionale in materia di governo del territorio e cercando nel contempo di testarne l’efficacia, con particolare riferimento alle semplificazioni amministrative e
procedurali introdotte ed alle varie premialità/incentivi previsti
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Mettere in campo idee e progettualità innovative per la valorizzazione del patrimonio
esistente, attraverso il pieno coinvolgimento delle proprietà e più in generale dei cittadini;
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Al fine di fornire elementi di maggior dettaglio, di seguito vengono, quindi, di seguito meglio dettagliati  
gli obiettivi che si intendono perseguire e le principali azioni da sviluppare.
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•

promuovere un incremento dell’attrattività complessiva delle aree interessate, con effetti

•

possano essere enucleati gli elementi ostativi all’avvio di un percorso di riqualificazione

•

vengano individuate le possibili soluzioni (normative, finanziarie, ….)

•

possano essere costruiti dei modelli replicabili

•

si crei, grazie anche al percorso formativo attivato con Audis, una maggiore consapevolezza
sul ruolo che il cooperative del sistema di Legacoop potrebbero assumere, sul tema del
recupero edilizio e più in generale sulla rigenerazione urbana

benefici sulla qualità della vita dei residenti e sulla loro sicurezza, nella salvaguardia
del patrimonio residenziale esistente ed in piena sintonia con gli obiettivi della Strategia
Europea 2020 e con gli strumenti di pianificazione regionale;
• favorire una serie di interventi che, nel superamento delle azioni – spesso differenziate effettuate dalle singole proprietà, siano in grado di intervenire in modo omogeneo sull’intero
edificio/edifici, garantendo, sotto tutti i profili, maggiore efficacia nei risultati;
• costruire dei piani economici finanziari, che nell’utilizzo delle migliori tecniche costruttive,
delle tecnologie più all’avanguardia e degli impianti più innovativi, possano garantire
un’adeguata remunerazione dei capitali impiegati da parte degli operatori economici,
garantendo al tempo stesso la possibilità di realizzare interventi che non dovranno gravare,
in linea generale, sulle proprietà, considerati gli sgravi fiscali previsti, l’utilizzo di fondi di
garanzia o di altre forme di contribuzione messe a disposizione dalla finanza pubblica,
dai programmi di intervento nazionali e comunitari…. Laddove le condizioni lo richiedono,
d’intesa con le amministrazioni comunali e le proprietà, andrebbero ricercate e utilizzare
forme di edilizia convenzionata;
• mettere a punto strumentazioni che meglio consentano di standardizzare le informazioni
disponibili sugli edifici oggetto di sperimentazione, creando i presupposti per poterli
trasformare in una sorta di “anagrafe dell’edificio”, propedeutica alla definizione di una
prima diagnosi semplificata, estensibile, su base volontaria, a livello regionale;
• costruire e testare un modello di “comunicazione tipo” per un efficace ed omogeneo
rapporto con le utenze, replicabile, anche in questo caso, su scala più generale;
• costruire un modello di “diagnosi sociale”, che, a partire dalla dimensione del nucleo familiare
e dalle sue caratteristiche/condizioni (anagrafiche, economiche, sanitarie e di salute), sia
in grado, nell’interfacciarsi con il contesto abitativo di residenza e con gli spazi circostanti,
con i servizi presenti nell’area, con le domande individuali di assistenza… , di definire un
profilo di fabbisogni e di possibili soluzioni, che potranno riguardare il versante pubblico o
privato. In particolare, il riferimento va all’erogazione di servizi a chiamata (asili, servizi di
assistenza domiciliare, servizi di trasporto casa-scuola, ecc. ), a specifiche richieste legate
alle caratteristiche dell’alloggio (co-housing, housing sociale, spazi comuni, superamento
barriere architettoniche…. sovra/sottodimensionamento spazi abitati), alla ridefinizione
degli spazi abitativi (anziani, singol, giovani coppie, famiglie numerose..)
Ci auguriamo che l’esperienza avviata e supportata da Nomisma e da Aster, possa consentire,
di mettere a fuoco le diversi fasi del processo, affinchè:
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• emergano gli elementi strategici perchè possa avviarsi un percorso di riqualificazione
urbana.

La Partecipazione di Legacoop E.R. al progetto BUILD
LAB, coordinato da Aster
Build Lab è il laboratorio regionale dove sperimentare azioni innovative per il rilancio degli investimenti
in efficienza energetica e sostenibilità nel settore delle costruzioni. La sua cornice è il progetto europeo
BUILDINTEREST, avviato ad aprile 2016 con l’obiettivo di rendere più attrattivi gli investimenti in
riqualificazione energetica riavvicinando domanda, offerta, policy maker e investitori. Nell’ambito del
progetto BUILDINTEREST, BUILD LAB è connesso ad altre due iniziative partner, Green Buildinvest
Initiative ed Euroquity, condotte rispettivamente da Duurzaam Gebouwd (Olanda) e BPI France (Francia).
Il coordinamento e lo scambio tra l’esperienza italiana e le due piattaforme “gemelle” ha permesso di
mettere a sistema le conoscenze e i casi pilota avviati nel contesto olandese e francese, rendendo più
efficace il matching tra settore delle costruzioni e settore finanziario.
Sebbene, infatti, le opportunità di riqualificazione siano molteplici, molte barriere impediscono di sfruttare
appieno il potenziale di investimenti nel settore dell’efficienza energetica.
BUILD LAB nasce quindi come laboratorio di innovazione multi-settoriale con il compito di:
finanziario e

•

avviare e facilitare un dialogo strutturale tra gli stakeholder provenienti dall’ambito
dal settore delle costruzioni;

•

definire una roadmap attraverso cui identificare le barriere agli investimenti, le best practice regionali,
nazionali ed internazionali e le soluzioni da implementare e replicare a livello locale;

•

supportare lo sviluppo di strumenti e modelli operativi per facilitare gli investimenti nel settore;

•

mettere a sistema l’esperienza avviata in Emilia-Romagna con quelle olandese e francese condotte
dai partner di Aster nel progetto europeo BUILDINTEREST.

Legacoop, con il supporto, in particolare, delle cooperative di progettazione, ha partecipato al progetto,
avanzando la propria candidatura con la presentazione di un caso specifico, che riguardava la
riqualificazione di alcuni condomini nel comune di Reggio Emilia. Altri casi sono stati presentati da Acer
Ferrara e Asppi Bologna.
Alla fine di un percorso durato diversi mesi sono state focalizzate le componenti di principale interesse,
che riguardano: la domanda privata e le sue esigenze, i progettisti e le imprese esecutrici, la banca che
deve finanziarie l’intervento dopo averne accertato la bancabilità. Il modello che ne è derivato a fine
percorso, ha posto al centro la finanziabilità del progetto e gli elementi da perseguire in tutte le diverse
fasi, dalle decisioni delle proprietà alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.
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Nella giornata conclusiva, dove erano previste le presentazioni dei casi, con la partecipazione anche
dei Partner stranieri provenienti da Francia e Olanda, sono emersi spunti utili ed interessanti per la
prosecuzione di un’attività destinata ad essere ulteriormente implementata.
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L’imprenditorialità cooperativa come contrasto alle
diseguaglianze di reddito

Flavio Delbono è Professore ordinario di Economia Politica, Scuola di Economia, Management e Statistica; Direttore del Master
Universitario di Economia della Cooperazione (MUEC), Università di Bologna. Nella preparazione di questo saggio, ho beneficiato di
conversazioni con, e suggerimenti di: Alberto Alberani, Maurizio Brioni, Mattia Granata, Romina Maresi, Stefano Zamagni e Antonio
Zanotti. Li ringrazio, esonerandoli ovviamente da qualsiasi responsabilità circa le affermazioni qui contenute.

di Flavio Delbono

1. Introduzione
Il titolo di questo saggio contiene: la constatazione di un fatto (l’enorme disparità
di reddito e ricchezza all’interno di molti
paesi “sviluppati”); un giudizio (l’eccesso
di disparità è socialmente indesiderabile);
l’individuazione di un antidoto (la diffusione, il rafforzamento, la ri-generazione
di imprese cooperative e, prima ancora, di
una cultura cooperativa).
Il fatto è ampiamente documentabile: la
letteratura è ormai gigantesca (cliccando “economic inequality” su Google,
l’8/8/2018, si accede a oltre 57 milioni di
riferimenti) e ripresa anche nei dibattiti
politici. Occorre precisare da subito che
l’imponente processo di concentrazione
di risorse economiche è dovuto principalmente all’enorme crescita nei redditi di coloro che si collocano al top della piramide
distributiva (1% o 5% o 10%). Sempre in
via preliminare, è bene ricordare che esiste
un diffuso consenso sul fatto (rilevato per
esempio da una ampia ricerca del 2011 sui
paesi Ocse) che la principale spiegazione
della variabilità dei redditi individuali sia
rappresentata dalla variabilità dei redditi
da lavoro. Da lì occorrerà partire, dunque,
per comprendere la genesi del fenomeno
osservato.
Il giudizio, ovviamente, va argomentato.
Ma una direzione di marcia può già essere tratteggiata, al netto delle nostre idee di
giustizia distributiva o, più in generale, di
giustizia. Se è vero che la letteratura teorica
(dal celebre saggio di S. Kuznetz del 1955,
Economic Growth and Income Inequality)
e l’evidenza empirica “tradizionali” non
forniscono una risposta conclusiva sulla
relazione tra crescita della diseguaglianza
e crescita macroeconomica, è altrettanto
vero che pubblicazioni recenti (Il Capitale

nel XXI secolo di T. Piketty, per esempio)
hanno mostrato che occorre andare oltre
le semplice relazioni macroeconomiche.
Per scoprire, per esempio, che se un paese
cresce al 3% annuo mentre cresce anche la
diseguaglianza, allora non consegue che la
diseguaglianza “promuove” o “è un prezzo
necessario” per crescere tutti. Non consegue, se si scopre anche che i ¾ di quel 3%
di crescita aumentano in realtà i redditi di
una piccola frazione della popolazione.
In altri termini, per una valutazione compiuta, la distribuzione del reddito deve essere affiancata dalla distribuzione dei benefici della crescita macroeconomica. Un
esempio aziendale può aiutare: se cresce
il fatturato reale di un’impresa, ma cresce
soltanto la remunerazione dei top managers, amplificando così le disparità iniziali di trattamento, non si può asserire che
quelle maestranze, in media, stanno meglio
grazie alla crescita e grazie, o nonostante,
la diseguaglianza di trattamento. In questi
casi, più che mai, guardare alla media delle
retribuzioni risulterebbe fuorviante.
L’antidoto andrà dettagliatamente esaminato (per esempio, nelle esperienze statisticamente già disponibili), elaborato in
chiave solo economica, nella consapevolezza però che la privazione economica
è causa ed effetto di (dunque, interagisce
con) altre non meno gravi forme di privazione, spesso foriere di potenti conseguenze socio-politiche, coeve e/o future. L’attenzione sarà prioritariamente riposta alle
cooperative di produzione e lavoro - specie
se comparabili con le performance di società di capitali loro concorrenti - e sulle
cooperative sociali, in Italia.
Nella sezione 2 richiamerò brevemente
l’andamento della diseguaglianza nei paesi occidentali, a partire dagli anni ’90 del
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secolo scorso. Nella sezione successiva, mi
concentrerò sulla (in)capacità dei tradizionali sistemi di welfare state di attuare politiche redistributive nello spazio dei redditi.
La sezione 4 tratteggia il ruolo della cooperazione nell’attenuare la polarizzazione
dei redditi, con particolare riferimento alle
cooperative di produzione e lavoro e alle
cooperative sociali. La sezione 5 è dedicata
alla situazione dell’Emilia-Romagna, anche
per testare le tesi avanzate nelle sezioni precedenti. La sezione 6 conclude.
2. La piramide distributiva
2.1 Gli argomenti trattati in questo saggio
investono direttamente il buon funzionamento di un sistema democratico. Infatti,
suona ancora minacciosamente attuale il
monito che il presidente F. D. Roosevelt rivolgeva al congresso americano il 29 aprile
1938 (corsivo aggiunto):
“Eventi infelici accaduti in altri paesi ci
hanno insegnato da capo due semplici
verità. La prima verità è che la libertà di una democrazia non è salda se il
popolo tollera la crescita d’un potere
privato al punto che esso diventa più
forte dello stesso stato democratico.
[…] La seconda verità è che la libertà
di una democrazia non è salda se il suo
sistema economico non fornisce occupazione e non produce e distribuisce
beni in modo da sostenere un livello di
vita accettabile. Entrambe le lezioni ci
toccano. Oggi tra noi sta crescendo una
concentrazione di potere privato senza
uguali nella storia. Tale concentrazione
sta seriamente compromettendo l’efficacia dell’impresa privata come mezzo
per fornire occupazione ai lavoratori e
impiego al capitale, e come mezzo per
assicurare una distribuzione più equa
del reddito e dei guadagni tra il popolo
della nazione tutta.”
80 anni dopo, la situazione è persino peggiore di quella rappresentata dal presidente
americano. Vediamo perché.
Le tendenze internazionali sulle disegua-

glianze di reddito sono state rilevate e discusse dall’OCSE nel 2011 nell’ambito di
una vasta ricerca dedicata alle relazione tra
la diseguaglianza di reddito e la crescita
economica. Questa ricerca ha poi alimentato una vastissima letteratura e numerose
banche dati sono ora a disposizione per studiosi e policy-maker.
Se guardiamo all’indice di Gini (il cui valore, crescente nella diseguaglianza, è compreso tra zero e uno), calcolato sui redditi
individuali disponibili (ovvero al netto
dell’intervento pubblico), emerge che nei
34 paesi considerati il suo valore è aumentato a partire dalla metà degli anni ’80 in
quasi tutti i paesi, passando da una media
di 0,29 nel 1985 a oltre 0,31 alla fine dello
scorso decennio.
Oltre, che rilevare gli incrementi, non meno
importante è prestare attenzione ai livelli di
tale concentrazione. L’indice di Gini raggiunge i valori maggiori in alcuni paesi di
lingua inglese (USA in testa), in Giappone
e – tra i grandi paesi europei - in Gran Bretagna, Portogallo e Italia. Livelli più bassi si
osservano nei paesi scandinavi e in alcuni
paesi dell’Europa continentale.
Inoltre, balza all’occhio la formidabile crescita di concentrazione di reddito nelle mani
dei percettori situati nella parte alta della
piramide distributiva. Questa circostanza
rappresenta, per le dimensioni almeno, una
relativa novità nella storia economica contemporanea e non trova precedenti quantomeno nell’ultimo secolo, se non negli USA
nel periodo immediatamente precedente la
Grande Depressione degli anni ’30.
La quota del reddito totale appropriata dai
più benestanti esibisce nell’ultimo mezzo
secolo un andamento a forma di U. A partire cioè dagli anni Cinquanta, nei principali
paesi occidentali, tale quota prima decresce
e poi cresce significativamente, anche se la
curvatura e la cronologia variano tra paesi.
2.2 Cosa dire della ricchezza1? Premesso
che la distribuzione della ricchezza è sempre più concentrata di quella del reddito, si
può notare che, almeno nei principali paesi
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OCSE, la concentrazione della ricchezza è
cresciuta negli ultimi trent’anni. Il primo
decile detiene quote ampie della ricchezza
totale, da oltre il 40% in Italia fino al 70%
negli USA. Il valore dell’indice di Gini varia considerevolmente tra paesi, dallo 0,60
dell’Italia allo 0,89 della Svezia. Vale la
pena sottolineare che le graduatorie della
diseguaglianza di reddito e di ricchezza non
coincidono, anzi. In un campione statistico
formato da 8 paesi ricchi (USA, Gran Bretagna, Italia, Germania, Svezia, Canada,
Giappone, Finlandia), con eccezione degli
USA, c’è una relazione inversa tra la concentrazione del reddito disponibile delle
famiglie e la concentrazione della loro ricchezza. La Svezia, per esempio, rivela una
bassa concentrazione nei redditi ed un’altissima concentrazione nella ricchezza. L’Italia, invece, la situazione opposta.
Ovviamente, ricchezza e reddito non sono
grandezze indipendenti, dato che i redditi risparmiati concorrono alla formazione
della ricchezza e i capitali che formano la
ricchezza possono generare reddito (i redditi da capitale). Questi ultimi sono molto
concentrati nelle mani di pochi: per questi
tipi di reddito, l’indice di Gini per i suddetti
paesi è sempre superiore al valore di 0.80
(si rammenti che 1 è il valore massimo).
Tra i paesi ricchi, i fenomeni sopra descritti
trovano la manifestazione più estrema negli
Stati Uniti.
Queste ultime considerazioni risultano illuminanti anche nei confronti internazionali
e nei dibattiti sul tenore di vita prevalente
nei diversi paesi. Prendiamo gli USA e la
Francia, per esempio. Mentre i primi hanno
sperimentato una crescita di oltre il 32% nel
loro PIL tra il 1975 e il 2006, il PIL francese è cresciuto del 27% nello stesso periodo. Tuttavia, se escludiamo dal computo il
top 1% delle due popolazioni, risulta che i
redditi americani sono cresciuti di meno del
18%, mentre quelli francesi sono aumentati
di oltre il 26%.
A fronte di una crescita complessiva leggermente inferiore, quella francese è risultata
sicuramente più equilibrata, nella sua distri-

buzione, di quella americana.
2.3 E veniamo all’Italia. Se guardiamo al
valore dell’indice di Gini, il nostro paese
mostra la più elevata diseguaglianza dei
redditi del continente europeo dopo la Gran
Bretagna e il Portogallo (trascurando gli
Stati di minuscole dimensioni). Se a metà
degli anni Ottanta il reddito medio del 10%
al top (il primo decile) era 8 volte superiore
al reddito medio del 10% più povero della
popolazione (l’ultimo decile), tale multiplo
è pari a 10 nel 2008, confermando una
tendenza che si è affermata soprattutto dai
primi anni Novanta. Nello stesso intervallo
di tempo - circa un quarto di secolo – l’1%
più benestante è passato da una quota del
7% del reddito totale fino a quasi il 10%.
Niente a che vedere con quanto accaduto
negli USA, ma si tratta di un aumento
tutt’altro che trascurabile.
Nel 2016, l’indice di Gini calcolato sulla
distribuzione dei redditi delle famiglie italiane è pari a 0,34. Questo è però la misura della concentrazione dopo l’intervento
pubblico (via tassazione e trasferimenti). La
concentrazione misurata prima dell’intervento statale, guardando cioè ai redditi lordi
e non a quelli effettivamente disponibili, è
pari a circa 0,46. L’intervento redistributivo dello Stato riduce le distanze medie tra
i redditi, anche se in misura meno ampia di
quanto accadeva in passato o di quanto accade ancora altrove.
Per quanto riguarda la ricchezza, la
distribuzione italiana è meno concentrata
di quella degli altri paesi comparabili per
livello medio di reddito. L’indice di Gini
assume infatti il valore di 0,60 - nei primi
anni dello scorso decennio - contro valori
superiori a 0,80 in paesi come Germania,
Svezia, USA. L’uno, il cinque e il dieci
per cento più dotato della famiglie italiane
detiene, nel 2007, rispettivamente, l’11, il
29 e il 42 per cento della ricchezza privata
nazionale.
L’85% della ricchezza delle famiglie
italiane si compone di attività non
finanziarie, prevalentemente immobiliari,
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a partire dall’abitazione principale. Anche
in Italia le attività finanziarie sono più
concentrate di quelle immobiliari. Idem per
quanto riguarda i debiti. L’indice di Gini
della concentrazione dei debiti è pari a 0,91
- il più alto tra i paesi OECD - a conferma
della bassa propensione all’indebitamento
(favorita dalla spiccata vocazione al
risparmio) dei nostri connazionali.
2.4 Da ultimo, un’osservazione rilevante
sulla misurazione della diseguaglianza e
sulle implicazioni di politica economica. In
un recentissimo contributo, due economisti
tedeschi (E. Gurer e A. Weichenrieder,
“Pro-rich Inflation in Europe: Implications
for the Measurement of Inequality”, Cesifo
WP 7085, 2018) mostrano che nel periodo
2011-15, i prezzi dei beni di consumo del
10% più povero della popolazione in 25
paesi europei sono aumentati, in media, oltre
il 10% in più di quelli del paniere acquistato
dal 10% più abbiente della popolazione. Ciò
significa che, ignorare i prezzi, e dunque il
potere d’acquisto dei diversi redditi, può
fornire una rappresentazione fuorviante
dell’effettiva diseguaglianza. L’indice di
Gini considera infatti i redditi nominali,
trascurando così il potere d’acquisto dei
percettori. I due studiosi finiscono per
concludere che ricalcolando gli indici di
Gini ponderati per gli indici dei prezzi dei
vari panieri di consumo rappresentativi
delle diverse classi di reddito, si
metterebbe in evidenza un incremento della
diseguaglianza ancora più ampio di quello
registrato sui redditi nominali.

SAGGI BREVI

_ 356 _

3. Ridurre le diseguaglianze economiche
3.1 Se quello redistributivo è un obiettivo
desiderabile (perché troppa diseguaglianza
economica frena spesso la crescita, riduce
la mobilità sociale e altri buoni motivi che
ometto per brevità), occorre innanzitutto
trovare spiegazioni della diseguaglianza
nei redditi e nella ricchezza a disposizione
delle famiglie. Per individuare le ragioni
di questa elevata diseguaglianza “a valle”,
dobbiamo risalire “a monte”, ovvero ai fat-

tori che originano il fenomeno che stiamo
esplorando.
Perciò dobbiamo scomporre i redditi finali
nelle loro componenti fondamentali: i redditi ottenuti sui mercati (del lavoro e dei
capitali) e gli interventi pubblici (tramite
prelievi fiscali ed erogazioni).
Secondo le recentissime statistiche dell’OCSE - confermate peraltro da numerosi altre
indagini - le differenze nei redditi da lavoro
forniscono la spiegazione più importante
della diseguaglianza osservata nel reddito
lordo (cioè prima dell’intervento pubblico)
delle famiglie nella maggioranza dei paesi
esaminati.
E’ bene peraltro ricordare che la diseguaglianza nei redditi da lavoro può essere rilevata soltanto sugli appartenenti alla forza
lavoro (in Italia la popolazione in età compresa tra 14 e 65 anni), non certo sui minori
o sui pensionati. Quindi, la distribuzione dei
redditi da lavoro nella popolazione rilevante
non dipende soltanto dal ventaglio dei livelli retributivi, ma anche dal tasso di attività
(percentuale di persone in età da lavoro che
ha, o cerca, un’occupazione), dal tasso di
occupazione e dal numero di ore lavorate.
Guardando al valore dell’indice di Gini per
i redditi della popolazione in età lavorativa
nel 2008, esso assume valori molto diversi nei paesi dell’OCSE. Dai livelli minimi
attorno a 0,45 di Svezia e Islanda, ai valori
massimi attorno a 0,65 di Israele e Polonia.
In Italia l’indice ha un valore di 0,58, di
poco superiore al valore medio di un nutrito
gruppo di paesi sviluppati (0,56).
Conviene sottolineare qui un importante
fenomeno che ha caratterizzato negli ultimi
decenni la distribuzione funzionale del reddito, ovvero la caduta verticale dei redditi
da lavoro rispetto ad altri tipi di reddito.
Nei principali paesi OCSE, nel trentennio
compreso tra il 1976 e il 2005, la quota di
salari e stipendi (incluso il reddito da lavoro autonomo) rispetto al PIL, è passata dal
68% al 58%. Si tratta di una riduzione di
dieci punti, che diventano addirittura 15 nel
caso italiano (dal 68% al 53%). Ciò risulta
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da un maggior prelievo fiscale sui redditi da
lavoro (imposte e contributi sociali), ma anche da un processo di strutturale redistribuzione delle risorse a favore dei redditi da capitale (profitti e rendite). Al calo della quota
di reddito complessivo appropriata dai lavoratori non è certo estraneo il crollo della
rappresentanza sindacale. In Italia, il calo è
stato meno accentuato che in altri paesi, ma
nell’ultimo trentennio del secolo scorso si è
passati dal 44% al 33% degli occupati; da
tempo la categoria più numerosa di iscritti
ai tre sindacati italiani più rappresentativi è
quella dei pensionati.
La distribuzione di risorse, si tratti di reddito o di ricchezza, viene modificata dall’intervento pubblico che, fondamentalmente,
si articola in due attività: prendere e dare.
Prendere attraverso il prelievo fiscale, sia di
carattere tributario sia di carattere contributivo (oneri sociali). Dare attraverso trasferimenti in moneta (pensioni, sussidi, contributi vari) o in natura (erogazioni di servizi
assistenziali, scolastici, abitativi). L’effetto
combinato di queste due attività può avere
un grande impatto di natura redistributiva.
Nei paesi OCSE nella seconda metà degli
anni Novanta, l’indice di Gini sulla concentrazione dei redditi registra una riduzione
del 25% per effetto degli interventi pubblici. Un quarto della diseguaglianza generata dal mercato sui redditi individuali viene
eliminata dallo Stato attraverso una gamma
di interventi. Ancora più efficace risulta
l’intervento pubblico nel ridurre la povertà
negli stessi paesi: oltre la metà delle famiglie con redditi inferiori alla linea di povertà sono “risollevati” sopra la linea grazie al
sostegno statale.
3.2 Ai nostri fini risulta poi rilevante un’altra circostanza. Nel corso degli anni Duemila, in molti paesi sono state abbassate le
imposte sui redditi da capitale, sui patrimoni e sulle eredità (e donazioni). Inoltre, sono
state ridotte le aliquote maggiori dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, passate
nei paesi OCSE da valori intorno al 70%
a livelli intorno al 40% nel decennio scor-

so. Vediamo cos’è successo per esempio
all’applicazione dell’imposta sui redditi
delle persone fisiche nei principali paesi europei e negli Stati Uniti in poco più di un
quarto di secolo.
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Tab. 1 - Numero di scaglioni e aliquote massime dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
Paese/Anno

1981

2008

12; 60%

4; 40%

Germania

2; 56%

2; 45%

Gran Bretagna

6; 60%

2; 40%

Italia

32; 72%

5; 43%

Spagna

30; 65%

4; 27%

Stati Uniti

16; 70%

5; 35%

Francia

Ogni casella della tabella 1 ospita due numeri: il primo indica il numero di scaglioni nei
quali è scomposto l’imponibile; il secondo
indica l’aliquota massima dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche. In tutti i paesi
considerati, la tendenza è inequivocabile,
nella direzione di una minore progressività
del prelievo tributario personale.
E’ vero che la progressività di un’imposta
dipende anche da altri aspetti, quali la definizione dell’imponibile e l’ampiezza delle
deduzioni e delle detrazioni.
Tuttavia, la riduzione del numero di scaglioni comporta l’applicazione della stessa
aliquota a redditi molto diversi e ciò, assieme alla significativa riduzione delle aliquote massime, indebolisce la capacità redistributiva del tributo in esame.
Non deve sorprendere che la quota dei redditi da lavoro rispetto ai redditi totali delle
famiglie sia diminuita pressoché ovunque
nei paesi sviluppati.
Complessivamente si osserva, a partire dagli
anni Novanta, un’estensione delle politiche
redistributive degli Stati. Tuttavia, mentre
la diseguaglianza dei redditi “da mercato” è
cresciuta a partire da quegli anni, l’impatto
redistributivo dell’intervento pubblico è
andato via via affievolendosi.
Il mix di prelievi fiscali, trasferimenti e
trattamenti previdenziali di cui si compone
l’intervento pubblico ha ampliato la sfera (e
le dimensioni) della propria azione, senza
riuscire però a contrastare adeguatamente
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le crescenti concentrazioni di reddito e di
ricchezza delle quali abbiamo dato conto in
precedenza.
3.3 A proposito di interventi redistributivi e progressività del sistema fiscale, una
proposta al centro del dibattito economico
e politico, non solo nazionale, riguarda la
cosiddetta flat tax. Si tratta di una locuzione
intrinsecamente vaga, dato che per identificare la riforma di un’imposta si tratterebbe
di chiarire non solo la natura dell’aliquota
(piatta, ma a che livello?), ma anche i soggetti passivi (i contribuenti, individui o famiglie, quali imprese?) e attivi (gli enti titolari dell’imposta e quindi del gettito), la
base imponibile (quali tipi di redditi, le spese deducibili, …), le eventuali esenzioni e
detrazioni. La proposta più articolata di cui
sono a conoscenza con riferimento all’Italia è stata elaborata dall’Istituto B. Leoni ed
è ben illustrata nel pregevole volume di N.
Rossi, Flat Tax (Marsilio, 2018). Senza entrare nei dettagli tecnici della proposta - sarebbe invece impossibile svolgere tale esercizio rispetto alla proposta ancora fumosa
dell’attuale governo - sconsiglio di rigettare la proposta sulla base di una difesa della
progressività del sistema vigente. Progressività che la flat tax, sostengono i numerosi
critici, andrebbe a scardinare, violando addirittura l’art. 53 della carta costituzionale.
Si possono muovere obiezioni di principio,
cosi come perplessità sull’applicabilità, alla
proposta dell’Istituto Leoni. Tuttavia, è
bene ricordare che nell’attuale ordinamento
tributario italiano, moltissimo è già, de jure
e/o de facto, flat.
L’imposta sugli utili delle società (26%);
l’imposta sostitutiva sui redditi da attività
finanziarie (26%, 12.5% sui titoli di Stato
europei)2; le cedolari secche sulle locazioni immobiliari (20%). Altri numerosissimi
esempi si rintracciano per redditi di impresa, da la voro autonomo e non solo (vedi
Rossi, 2018, pp. 66-7): l’elenco si accorcia
drasticamente se si passa a ciò che già non
è flat! Di fatto, di progressivo si osserva la
sola imposta sui redditi medio-bassi da lavoro (dipendente o autonomo) o da pensione.

3.4 Gli interventi degli Stati, seppure diversi tra loro, presentano quasi sempre un
carattere comune, quello di agire ex-post.
I sistemi di welfare, infatti, intervengono
sulla distribuzione dei redditi originata dalle dinamiche di mercato, disoccupazione
inclusa. Lo Stato interviene a correggere la
distribuzione delle risorse che la lotteria genetica, le condizioni ambientali, l’impegno
individuale e gli scambi di mercato hanno
concorso a generare. I sistemi di welfare
comportano inevitabilmente una redistribuzione di reddito nella popolazione, per
l’ovvio motivo che sono prevalentemente
finanziati con la fiscalità generale, ma erogano poi prestazioni, monetarie o in natura,
soltanto ad una porzione di popolazione.
In molti paesi, tale redistribuzione non ha
funzionato o addirittura ha operato in senso
opposto. Come se il mix di prelievo ed erogazioni avesse finito per premiare i meno
bisognosi di sostegno.
L’Italia, per esempio, dopo decenni di spesa pubblica in materia di welfare (pensioni, assistenza, sanità …) e un rapporto tra
bilancio pubblico e Pil che sfiora il 50%,
continua ad occupare posizioni di testa nella
classifica europea della diseguaglianza dei
redditi.
Riformare il welfare state, dunque, sembrerebbe in molti paesi una strategia ineludibile per ri-assegnare allo Stato quel ruolo
redistributivo che dovrebbe informare taluni suoi interventi. Tuttavia, invece che addentrarci nel dibattito (ormai pluridecennale
e piuttosto inconcludente, almeno in Italia)
sul contenuto di tale riforma, proviamo ad
esplorare una direzione più radicale, che
consiste nell’adottare una prospettiva exante.
In altre parole, invece che interrogarci soltanto su cosa e come lo Stato potrebbe fare
dopo, per attutire le diseguaglianze di reddito, proviamo ad appurare la presenza di
forme organizzative private che possono
concorrere al medesimo obiettivo prima,
cioè attraverso le modalità con cui operano
sul mercato del lavoro.
Mostrerò che le imprese cooperative appar-
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tengono a pieno titolo a tali forme organizzative.
4. La cooperazione
4.1 Il movimento cooperativo internazionale ha convintamente sostenuto quello che
poi è diventato il decimo dei 17 obiettivi
condivisi nel 2015 dai 193 paesi aderenti
all’ONU per lo sviluppo sostenibile: ridurre
le diseguaglianze (vedi “Cooperatives and
the Sustainable Development Goals, International Labor Organization & International Co-operative Alliance, 2014).
In effetti, argomenterò che non solo le imprese cooperative sostengono tale obiettivo,
ma contribuiscono concretamente a raggiungerlo, attraverso due principali politiche aziendali: la stabilità occupazionale e
una limitata dispersione delle retribuzioni
tra gli addetti.
Abbiamo visto che la principale fonte di diseguaglianza dei redditi lordi complessivi è
la diseguaglianza dei redditi lordi da lavoro.
Ovviamente, bassi tassi attività e/o alti tassi
di disoccupazione, in assenza di una solida
politica di sostegno dei redditi (come nel
cosiddetto modello scandinavo) non possono che innalzare i livelli di diseguaglianza
dei redditi, per il semplice motivo che numerosi individui del reddito sarebbero privi.
Ricordiamo poi che i tassi di disoccupazione vengono repentinamente aumentati dalle
recessioni, come la recente esperienza ci ha
confermato.
Che le imprese creino occupazione è ovvio.
Meno ovvia è la stabilità occupazionale
nelle fasi di recessione. Vediamo che cosa
è successo in Italia durante l’ultima grave
depressione che ha colpito l’economia mondiale negli ultimi dieci anni.
4.2 I rapporti sociali ANCPL del periodo
2003-2010 hanno rappresentato la principale base conoscitiva di uno studio dove
abbiamo esaminato l’andamento del fatturato (in termini reali) e dell’occupazione di
un gruppo di cooperative di produzione e
lavoro. (F. Delbono e C. Reggiani, “Cooperative Firms and the Crisis: Evidence from

some Italian Mixed Oligopolies”, Annals of
Public and Cooperative Economics, 2013).
Scomponendo la serie storica nei due sottoperiodi relativi, rispettivamente, agli anni
2003-08 e agli anni 2009-10, è possibile
isolare l’andamento delle due suddette variabili prima e dopo la crisi – il cui scoppio
è collocabile nel settembre 2008 – consapevoli che essa ha prodotto effetti che non si
sono certo esauriti nel biennio successivo.
Vedremo più avanti cosa è successo nel periodo 2011-2014.
Il campione di riferimento include nel 2010
oltre 900 imprese cooperative di produzione
e 5 consorzi: i due terzi dei 36 mila addetti
sono anche soci. Le imprese che formano
il campione corrispondono a circa il 3%
di tutte le cooperative di produzione e
lavoro registrate in Italia nel 2008 e sono
ripartite in tre settori di attività: quello
delle costruzioni, quello della manifattura
e quello dei servizi di consulenza, design e
ingegneria. Una semplice ispezione ordinata
dei dati palesa l’andamento anticiclico
dell’occupazione cooperativa. Nel periodo
2003-08, un incremento (in termini reali)
del 15% del fatturato è stato conseguito
sostanzialmente a parità di addetti (senza
che, nel medesimo periodo, la produttività
del lavoro a livello nazionale registrasse
alcun incremento). Sempre in quel periodo,
il settore delle costruzioni ha addirittura
sperimentato un incremento di circa il 25%
del fatturato (del valore della produzione,
per usare l’espressione della contabilità
cooperativa) e una riduzione di quasi il
7% nel numero degli addetti. D’altra parte,
nel biennio successivo alla crisi, a fronte
di un calo vistoso del fatturato (- 16%),
l’occupazione cooperativa si è contratta in
misura inferiore all’1%.
Queste tendenze confermano le conclusioni
raggiunte nella letteratura empirica: le cooperative (di produzione, nel nostro caso)
proteggono l’occupazione (specie quella
dei soci) più delle imprese tradizionali e,
in presenza di variazioni della domanda,
aggiustano la remunerazione ai soci/lavoratori, alzandola negli anni “buoni” e ridu-
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cendola al livello dei salari di mercato negli
anni “cattivi”.
La capacità delle cooperative di produzione
di salvaguardare l’occupazione più a
lungo delle società di capitali nelle fasi di
contrazione della domanda sembra molto
dipendere, nel campione esaminato, da
una strategia di lungo periodo. Infatti,
osservando i dati annuali dal 1994 sino al
2011, si nota come le cooperative abbiano
destinato a riserve e aumenti di capitale
la stragrande maggioranza degli utili. Nel
2007, per esempio, soltanto il 5% degli
utili viene distribuito. Nello stesso anno,
a mo’ di confronto, le aziende italiane
censite dal rapporto annuale di Mediobanca
distribuiscono, in dividendi oltre il 67% dei
loro utili.
Osservando questi dati, è come se le
imprese cooperative di produzione agissero
ottimizzando le loro scelte su un orizzonte
temporale più lungo di quello considerato
dalle imprese convenzionali. Essendo i soci
cooperativi fondamentalmente interessati
alla sicurezza dell’occupazione, oltre che
a una remunerazione auspicabilmente non
inferiore a quella di mercato, ne consegue
che risulta efficiente trattenere gli utili per
rafforzare il patrimonio aziendale e con
esso la stabilità occupazionale futura.
Ovviamente, come già ricordato, gli effetti
della crisi si sono manifestati anche e soprattutto a partire dal 2011. Una più compiuta valutazione comparativa, tra cooperative di produzione e imprese convenzionali,
richiederebbe quindi di estendere il periodo
considerato. Sicuramente, nel settore delle
costruzioni, la prolungata caduta della domanda ha provocato gravissime conseguenze occupazionali anche nelle cooperative
di produzione e lavoro, alcune delle quali,
prima della crisi, figurano nelle prime dieci imprese per fatturato a livello nazionale.
Fra di esse, inoltre, non sono mancati numerosi fallimenti, anche di imprese di grandi
dimensioni.
Tuttavia, le conclusioni precedenti sulla
capacità di stabilizzare l’occupazione delle
imprese cooperative, in aggregato, risultano

confermate anche negli anni più recenti.
Infatti, prendendo in esame il periodo 20112014, per le cooperative di produzione
e lavoro aderenti a Legacoop, si registra
una riduzione del fatturato (in termini
nominali) di circa il 17%, mentre, a fronte
di questa vistosa contrazione, l’occupazione
complessiva passa da poco più di 42.000
unità a circa 41.300, con una riduzione di
meno del 2%. Come sappiamo, invece, nelle
imprese tradizionali, l’emorragia di posti
di lavoro (e il ricorso agli ammortizzatori
sociali) è stata ben più massiccia pressochè
in tutti i settori.
Se le cooperative hanno dunque attutito
l’impatto occupazionale della crisi, sono
anche state assai reattive nella stagione
della debole ripresa macroeconomica.
4.3 Una recente ricerca dell’Area Studi
Legacoop (La cooperazione nella ripresa
2014-2016, dicembre 2017) mostra poi che,
rispetto alle società di capitali, le cooperative italiane hanno mostrato una migliore
performance, sia in termini di crescita del
fatturato (4.2% contro 3.2%), sia di crescita degli addetti (10,1% contro 2.6%). Ricordiamo, per completezza che, nel 2016,
mentre il rapporto tra valore della produzione delle imprese cooperative e quello delle
Spa è pari 12,3%, il rapporto sale al 38.8%
quando riguarda gli addetti.
Nel periodo 2014-2016, il comparto che
ha registrato la crescita più elevata è stato quello delle cooperative sociali (oltre
l’11% di incremento sia nel valore della
produzione, sia dei soci, sia degli addetti).
È bene ricordare che, nella scomposizione
Legacoop per associazione di appartenenza,
Legacoopsociali, con oltre 112 mila addetti,
è seconda soltanto a Legacoopservizi (circa
123 mila).
In Emilia-Romagna, per esempio, operano
attualmente circa 200 cooperative sociali
che registrano nel 2016 un valore della
produzione di circa 1.100 milioni di euro
(contro i 693 del 2008, anno di scoppio
della crisi: + 59%); gli occupati passano
nello stesso periodo da 20.060 a 28.578 (+
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42%). Il valore della produzione non è mai
diminuito nel periodo in esame, nemmeno
negli anni (come il 2010 e 2011) in cui il
PIL nazionale (e regionale) si contraeva.
4.4 La brillante performance delle cooperative sociali, durante e dopo la recessione, è
probabilmente il frutto anche di una diligente gestione del fabbisogno di mezzi finanziari, come illustrato da una recentissima
ricerca Eurispe condotta da C. Borzaga e E.
Fontanari. Ricerca dalla quale, sfatando un
diffuso luogo comune, si evince che, confrontate con Srl e Spa, la prevalente forma
italiana di impresa sociale, la cooperativa
sociale appunto, presenta una maggiore solidità sia in termini di liquidità (per fronteggiare impegni entro 12 mesi), sia di copertura degli investimenti (coerenza temporale
tra entrate ed impieghi oltre i 12 mesi).
Abbiamo quindi appurato statisticamente che le imprese cooperative stabilizzano
l’occupazione, soprattutto nelle fasi di recessione. Questa circostanza non è ristretta
al contesto italiano, come riconosciuto nel
suddetto rapporto ILO-ICA 82014 (p. 41,
la traduzione è mia): “L’evidenza recente
mostra che, nelle imprese controllate dai
lavoratori, l’occupazione è probabilmente
meno influenzata dall’andamento ciclico
dell’economia e presenta maggiore continuità nella recente recessione”.
4.5 Occorre poi ricordare - anche se non dispongo che di un’aneddotica evidenza empirica - che i differenziali retributivi all’interno delle imprese cooperative (in primis
quelle sociali), sono significativamente
inferiori a quelli osservabili in comparabili
imprese di capitali. Non solo nelle imprese,
ma anche nelle loro associazioni di rappresentanza. Per esempio, nell’associazionismo Legacoop, il limite superiore del rapporto tra remunerazione minima e massima
è stato recentemente stabilito in 1/8.
Abbiamo quindi rilevato che la prima fonte
di diseguaglianza dei redditi, nel mondo, è la
diseguaglianza nei redditi da lavoro. Generando occupazione stabile, spesso in modo
anticiclico rispetto ai trend macroeconomi-

ci, favorendo la partecipazione lavorativa
dei soggetti più svantaggiati sul mercato del
lavoro, comprimendo i differenziali di reddito all’interno delle imprese cooperative e
delle loro organizzazioni di rappresentanza,
il movimento cooperativo e le cooperative
agiscono come potente antidoto alla dispersione dei redditi. Ex ante, peraltro, non
con sussidi o ammortizzatori ex post come
nei tradizionali sistemi di welfare. Sarebbe
interessante, come oggetto di approfondimento, verificare se anche le cooperative di
consumo, nel contenere i prezzi dei beni del
paniere rappresentativo dei meno abbienti,
abbiano a loro volta contribuito a mitigare
la diseguaglianza dei redditi reali, testando
in alcune regioni italiane la metodologia
adottata dai due suddetti studiosi tedeschi.
5. Cooperazione e diseguaglianza in
Emilia-Romagna
5.1 L’ultimo rapporto biennale sullo stato
della cooperazione presentato dalla regione E.-R. fornisce dati di grande interesse
riferiti al 2017. Intanto, oltre il 60% delle
cooperative (alle quali afferiscono quasi il
90% degli addetti) sono associate a una delle centrali cooperative. Ciò attesta della rilevanza delle associazioni nella loro attività
di rappresentanza. Questi dati vanno affiancati a quelli sulle dimensioni del fenomeno
cooperativo nella nostra regione. Infatti, se
nella classifica sulla numerosità delle cooperative l’E.-R., con 5.051 imprese è preceduta a grande distanza da ben 5 regioni
(Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia), la graduatoria cambia drasticamente
se si guarda agli addetti. La nostra regione,
con oltre 240 mila addetti, è infatti seconda
solo alla Lombardia (la Sicilia passa al nono
posto!). Se poi si osserva la percentuale di
addetti di imprese cooperative rispetto al totale degli addetti, l’E.-R., con oltre il 14%,
svetta nella classifica delle regioni, quasi
doppiando la media nazionale (8.3%).
Risulta ora interessante, ai fini della tesi che
cercherò di sostenere, soffermarsi sulla distribuzione del reddito in regione. Premesso
che il reddito lordo pro-capite è nel 2017
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abbondantemente superiore a quello medio nazionale (22.100 euro contro 18.200)
e pone l’E.-R. ai vertici nazionali (assieme
a Lombardia e Lazio), la diseguaglianza tra
i redditi regionali è significativamente inferiore a quella nazionale. Infatti, l’indice di
Gini, calcolato sui redditi netti famigliari
(corretti con le scale di equivalenza) è stabilmente inferiore a quello nazionale e non
di poco. Nel periodo 2008-15, tale indice ha
assunto valori tra 0.31 (2008) e 0.29 (2015),
sempre inferiori ai valori nazionali del periodo, compresi tra 0.32 e 0.34. Ricordando
che il valore di Gini cambia molto lentamente nel tempo, la distanza, apparentemente
minuscola, tra i valori regionali e quelli nazionali, attesta invece di una distribuzione
stabilmente assai più equilibrata dei redditi
regionali rispetto alla media nazionale.
Considerazioni analoghe si applicano alla
povertà. Sia per quanto riguarda le famiglie
in stato di povertà assoluta (incapaci cioè di
accedere ad uno standard minimo di consumi), sia per quelle in stato di povertà relativa (formate da due componenti e con una
spesa mensile inferiore a 1042 euro), la situazione regionale è nettamente migliore di
quella nazionale. L’incidenza della povertà
relativa in E.-R., per esempio, nel 2014 era
di poco superiore al 4%, contro un 10% nazionale; nel 2015, l’incidenza della povertà
assoluta era, rispettivamente, del 4.2% e del
6.1%.

5.2 Proviamo ora ad elaborare alcune
informazioni statistiche per suggerire una
interpretazione congiunta del tenore di vita
(così come rilevato dal reddito o dal Pil procapite), della distribuzione del reddito (così
come riassunta dall’indice di Gini) e della
presenza cooperativa (così come riassunta
dalla percentuale di addetti sul totale degli
addetti regionali) confrontando un gruppo
di regioni. L’intento è quello di fornire
innanzitutto una rudimentale misurazione
della cosiddetta coesione sociale, sintagma
presente con abbondanza negli obiettivi
delle politiche europee quanto nelle più
informali conversazioni politiche.
Sintagma peraltro non privo di ambiguità,
vista la natura poliedrica dell’espressione,
per limitare le quali opto per una drastica
semplificazione economicista. Interpreto,
in modo consapevolmente riduttivo, la coesione sociale come sinonimo di “capacità
di spesa (proxy di benessere) diffusa” e la
misuro dunque come il rapporto tra il Pil
pro-capite e l’indice di Gini per quel gruppo di regioni a statuto ordinario con un Pil
pro-capite superiore alla media nazionale
(sennò andremmo a rilevare il “malessere”
diffuso).
Selezionate così, per il 2015, le 7 regioni
sopra la media, calcoliamo il loro indice
di coesione sociale che sarà poi affiancato,
nell’ultima colonna della prossima tabella
2, dai dati regionali sulla presenza cooperativa.

Tab. 2. - Pil pro-capite, indice di Gini, coesione sociale e presenza cooperativa in alcune regioni italiane3
(1)
Pil pro-capite
nel 2015 in euro

(2)
Indice di Gini redditi
famigliari nel 2015

(3)
Indice di Coesione sociale
nel 2015:
(1)/(2) per 1000

(4)
Addetti nelle cooperativi
sul totale addetti
nel 2017 (%)

Lombardia 35700

Veneto 0.275

E.-R. 116.7

E.-R. 14.2

E.-R. 33600

E.-R. 0.288

Lombardia 112.974

Lazio 9.9

Lazio 31000

Toscana 0.290

Veneto 112

Toscana 7.9

Veneto 30800

Piemonte 0.291

Toscana 101.38

Liguria 7.1

Liguria 30200

Liguria 0.311

Piemonte 99.31

Lombardia 6.9

Toscana 29400
Piemonte 28900
Italia 27100

Lombardia 0. 316
Lazio 0.348
Italia 0.331

Liguria 97.11
Lazio 89.08
Italia 81.873

Piemonte 6.9
Veneto 6.4
Italia 8.3

Fonti: Eurostat e Istat (Noi Italia, 2016), rispettivamente, per il Pil e l’indice di Gini. Centro Studi Unioncamere E.-R. per gli addetti cooperativi.
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Non ricorrerò a sofisticate elaborazioni
statistiche, anche in vista dei pochi dati a
disposizione, ma certamente alcuni spunti
già emergono e ho motivo di ritenere che
sarebbero confermati passando attraverso
esercizi econometrici più articolati.
Ovviamente, per costruzione, l’indice di coesione sociale4 è crescente nel numeratore
(il Pil pro-capite) e decrescente nel denominatore (l’indice di diseguaglianza di Gini):
a parole, la coesione sociale è alta se è altro
il reddito e bassa la diseguaglianza rispetto
alla media dei redditi.
Per questo, l’elenco nella prima colonna è
decrescente nei redditi (che vorremmo alti),
mentre quello della seconda colonna è crescente nella diseguaglianza (che vorremmo
bassa) e quello della terza colonna è decrescente nella coesione sociale (che vorremmo alta).
Un rapida ispezione alla tabella 2 suggerisce alcune osservazioni.
Prima, quando si pondera per la diseguaglianza (colonna 3), la classifica del Pil
cambia significativamente: per esempio,
l’Emilia-Romagna e la Lombardia si scambiano le prime due posizioni, la Toscana
passa dal sesto al quarto, il Lazio dal terzo
al settimo.
Seconda, con l’eccezione del Lazio, tutte
le regioni più ricche esibiscono un grado di
diseguaglianza dei redditi inferiore a quello
nazionale.
Questa evidenza supporta la tesi secondo la
quale troppa diseguaglianza (tipica delle regioni più fragili, specie nel Sud) nuoce alla
crescita macroeconomica.
Terza, non sembra emergere una chiara relazione tra i dati delle ultime due colonne:
in regioni come l’E.-R. e la Toscana entrambi i valori sono alti, ma così non è per
Lombardia e Veneto, per esempio (due tra
le regioni più ricche), dove la presenza cooperativa è modesta; all’opposto, una elevata
presenza cooperativa nel Lazio non impedisce una modesta performance in termini di
coesione sociale, provocata da un alto grado
di diseguaglianza.

In sintesi, non si può asserire, soprattutto per l’esiguità del campione statistico in
esame, che esiste una correlazione (men che
meno un nesso causale) tra presenza cooperativa nell’occupazione regionale e coesione sociale.
Tuttavia, resta il fatto che una regione, l’E.R., svetta in tutte le classifiche, combinando
alti livelli di Pil, bassi livelli di diseguaglianza (e dunque un elevato indice di coesione
sociale), bassa incidenza della povertà; e si
tratta della stessa regione dove un addetto
su 7 opera in un’impresa cooperativa.
6. Osservazioni conclusive
In queste pagine ho dato sinteticamente conto degli incrementi, e dei livelli raggiunti,
nella diseguaglianza sia nella distribuzione
dei redditi sia della ricchezza a livello internazionale. Scomponendo la diseguaglianza
dei redditi personali, si rileva ovunque che
la componente principalmente responsabile
della dispersione dei redditi complessivi è
la dispersione dei redditi da lavoro.
Abbiamo poi notato che, in Italia in primis,
decenni di interventi pubblici tramite i sistemi di welfare sempre meno riescono a mitigare le crescenti diseguaglianze nei redditi
lordi.
Nei paesi Ocse, tale riduzione è passata da
circa un terzo a circa un quarto nell’arco
del periodo 1990-2010. Col risultato che la
diseguaglianza nei redditi netti, cioè dopo
l’intervento pubblico, ha continuato a crescere ovunque.
Ci siamo poi interrogati su comportamenti
sul mercato del lavoro capaci di mitigare
ex-ante la diseguaglianza tra i redditi dei
partecipanti e abbiamo mostrato che, sostenendo l’occupazione nelle fasi di recessione
e contenendo i differenziali retributivi al
loro interno, le imprese cooperative concorrono a questa desiderabile finalità collettiva.
Il caso dell’Emilia-Romagna è emblematico a questo proposito: in una regione dove
oltre il 14% degli addetti (quasi il doppio
della media nazionale) opera in una delle oltre 5 mila imprese cooperative, alti livelli di
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reddito pro-capite si accompagnano ad una
bassa diseguaglianza di reddito, sistematicamente inferiore sia ai livelli nazionali sia
ai livelli delle altre regioni contigue nella
classifica del reddito pro-capite.

1)

2)

I dati utilizzati per misurare la ricchezza rilevano la
differenza tra attività (finanziarie e immobiliari) e
passività (debiti), escludendo dal computo i crediti
pensionistici (TFR) ed assicurativi (da polizze) già
maturati.
Noto, per inciso, che oltre i 75 mila euro, il reddito
da lavoro viene colpito da un’aliquota pari al 43%
più le addizionali, mentre, qualsiasi reddito da attività finanziarie, a qualsiasi livello, viene tassato al 26%
(12.5% per i bond pubblici). Non mi è agevole trovare qui conferma del dettato costituzionale sancito
nell’art. 53 secondo il quale “ … Il sistema tributario
è informato da criteri di progressività”.

3)

4)

Si noti che la colonna (1) contiene il Pil pro-capite e
la colonna (2) l’indice di Gini per i redditi famigliari.
Sarebbe preferibili riferirsi alla stessa grandezza in
entrambi i casi, ma non sono riuscito a reperire informazioni omogenee e recenti. Vista la sostanziale
equivalenza tra Reddito nazionale e Pil, questa eterogeneità non dovrebbe distorcere significativamente i
confronti tra regioni.
Questo indice è grossolano per diverse ragioni. Una
per tutte: se tutti i redditi fossero pressochè uguali,
l’indice di Gini varrebbe quasi zero, e l’indice di coesione sociale tenderebbe ad infinito, anche se i redditi
fossero miserevolmente bassi. Sarebbe arduo rallegrarsi, in quest’ultimo caso, di avere raggiunto una
elevatissima coesione sociale. che, coeve e/o future.
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