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

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

1.1 Crescita economica, investimenti e 
produttività

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

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

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

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

COOP
VA occupati Imm tot Imm 

imm
Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

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

SPA

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

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

SRL

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

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

COOP

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

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

SPA

VA occupati Imm 
tot

Imm
 imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

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

SRL

VA occupati Imm 
tot

Imm 
imm

Imm 
mat.

Imm. 
Fin. ricavi

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

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

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

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

società cooperative a fronte di aumenti mo-
derati nel periodo 2014-2016 sia nelle SPA 
che nelle SRL, mentre un miglioramento 
relativo si evidenzia nella quota di immo-
bilizzazioni immateriali, cresciuta costante-
mente fino al 2015.
La situazione in Emilia-Romagna (figura 
2), risulta simile al caso italiano con rife-
rimento a produttività del lavoro e rapporto 
capitale-valore aggiunto, mentre si differen-
zia leggermente in termini di valore aggiun-
to su fatturato e quota di immobilizzazioni 
immateriali. 
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Figura 1  - Indicatori di performance e tecnologia: ITALIA

Figura 2  - Indicatori di performance e tecnologia: EMILIA ROMAGNA

Fonte: 
elaborazioni su dati 
AIDA-Legacoop. 

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

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

ITALIA
GRANDE MEDIA PICCOLA MICRO

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

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

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

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

EMILIA ROMAGNA
GRANDE MEDIA PICCOLA MICRO

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

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

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

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

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

Fonte: elaborazioni su dati AIDA-Legacoop. -  VA/Fatt=Valore aggiunto su fatturato;   CF/VA=Capitale fisso su valore aggiunto;    Kimm/K=quota 
delle immobilizzazioni immateriali sul totale immobilizzazioni;   VA/occupati=produttività del lavoro.

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

di Piero Esposito



_ 277 _

SAGGI BREVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella 5  - Grado di patrimonializzazione e rendimento lordo del capitale di rischio: ITALIA
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1.3  Le fonti di finanziamento delle coo-
perative

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella 6  - Indicatori di sostenibilità finanziaria: EMILIA ROMAGNA

Tabella 7  - Indicatori di sostenibilità finanziaria: ITALIA

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

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

Imprese emiliano romagnole
Pr. Soc. 

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

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

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

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

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

Imprese italiane
Pr. Soc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLPsh -0.006 0.002 -0.008 -0.002 0.006

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

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

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

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

N 162380 19717 79335 43661 19667

R2w 0.302 0.325 0.322 0.291 0.275

Totale Grandi Medie Piccole Micro

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

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

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

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

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

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

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

Imm Imm*coop 0.007 0.002 0.011* -0.003 0.013

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

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

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

BLPsh -0.006 0.001 -0.007 -0.003 0.007

BLPsh*coop -0.002 0.003 -0.019 0.008 -0.009

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

BPsh*coop 0.016 0.142 0.011 -0.085 0.031

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

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

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

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

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

N 162380 19717 79335 43661 19667

R2w 0.304 0.335 0.324 0.294 0.277

Totale Costruzioni Industria
Alimentare Agricoltura Agro

alimentare Commercio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 162380 10840 9125 3310 12435 43073

R2w 0.302 0.299 0.286 0.260 0.270 0.295

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

Capitale =stock di immobilizzazioni tecniche; 

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

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

    lungo periodo; 
BPsh  =quota di debito finanziario di breve periodo; 
PN/Att  =patrimonio netto su attivo; 
Deb fin. =debito finanziario totale; 
Deb non fin. = debito non finanziario;



_ 286 _

SAGGI BREVI

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

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

Dove y
i,t
 rappresenta il logaritmo del valore 

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

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

i,t
 sono 

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

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

(1)

(2)

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

alimentare Commercio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costi -

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

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

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

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

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

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

BPsh*coop 0.016 0.131 0.16 -0.14 0.047 -0.077

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

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

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

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

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

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

N 162380 10840 9125 3310 12435 43073

R2w 0.304 0.301 0.294 0.273 0.276 0.297

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

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

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

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

e) Altri costi esterni;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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