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DIMENSIONI ED EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA COOPERATIVA ITALIANA NEL 2014

Introduzione

Il primo capitolo del Rapporto ha offerto una panoramica della dimensione economica 
ed occupazionale dell’economia cooperativa italiana al 2014. Questo secondo capitolo esplora 
invece i cambiamenti intercorsi a livello economico-patrimoniale ed occupazionale nelle co-
operative e nei consorzi italiani tra il 2013 e il 2014, cioè negli ultimi due anni per i quali si 
dispone di una banca dati sufficientemente completa. L’obiettivo principale di questo capitolo è 
di capire, per le cooperative nel loro insieme e a livello dei singoli comparti economici, se anche 
tra il 2013 e il 2014 esse hanno mantenuto i comportamenti anticiclici emersi con chiarezza, 
anche dal confronto con le altre forme di impresa, tra il 2008 e il 2012 (Euricse, 2013; Borzaga,  
2015). In altre parole, si intende proseguire anche per l’ultimo anno caratterizzato da un an-
damento negativo del Prodotto interno lordo con l’analisi delle dinamiche del valore aggiunto, 
dell’efficienza, del grado di capitalizzazione e dei livelli occupazionali di cooperative e consorzi 
proposta nei Rapporti precedenti. Senza tuttavia riportate i dati per l’intero periodo della crisi.

Come nel primo capitolo, l’analisi che segue si basa su due fonti informative: i dati di 
bilancio ricavati dal database Aida-Bureau Van Dijk e i dati sull’occupazione resi disponibili 
dall’INPS. Per l’analisi dell’andamento economico, presentato nei prossimi due paragrafi, e per 
quello patrimoniale, la cui analisi è proposta nel terzo e nel quarto paragrafo, sono stati utilizzati 
i dati estratti dai bilanci delle 38.665 cooperative e dei 1.358 consorzi cooperativi per i quali, 
a fine febbraio 2016, erano disponibili nella banca dati Aida sia il bilancio 2013 che quello 
2014 (con valore della produzione maggiore di zero). In questo modo, si è garantito un livello 
di copertura dell’universo per gli anni 2013 e 2014 rispettivamente del 70,9% e del 78,6% in 
termini di imprese e dell’83,5% e del 91,2% in termini di valore aggiunto. 

Nel quinto paragrafo si analizza, invece, la dinamica occupazionale delle cooperative e dei 
consorzi cooperativi sulla base dei dati estratti dall’archivio amministrativo dell’INPS. Partendo 
dal numero di posizioni lavorative attivate da tutte le cooperative e dai consorzi cooperativi 
presenti negli archivi INPS nel 2013 e 2014, a prescindere dalla disponibilità del bilancio nella 
banca dati Aida-Bureau Van Dijk, l’analisi si focalizza poi sull’andamento del numero di lavora-
tori equivalenti full-time. Il capitolo si chiude con l’analisi dei livelli di produttività ed efficienza 
del settore cooperativo. 
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1

Il valore aggiunto e la sua scomposizione 
per destinazione

L’analisi sugli ultimi due anni disponibili, ovvero il 2013 e il 2014, evidenzia ancora, 
come riportato nella tabella 1, sia nel caso delle cooperative di primo grado che dei consorzi, 
una crescita del valore aggiunto a prezzi correnti del +4,9%. In entrambi i casi, il Nord-Ovest 
rappresenta l’area con il più elevato incremento, +9,0% per le cooperative di primo grado e 
+8,8% per i consorzi. 

Tabella 1 - Crescita del valore aggiunto delle cooperative di primo grado e consorzi cooperativi per area geo-
grafica. Valori % - anno 2014

Area geografica Cooperative Consorzi

Nord-Ovest 9,0 8,8

Nord-Est 2,4 4,7

Centro 4,0 3,0

Sud 5,7 1,9

Isole 5,1 -1,9

Totale 4,9 4,9

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

Per quanto riguarda i settori economici1 (tabella 2), i trasporti, gli altri servizi di supporto 
alle imprese e i servizi sanitari sono quelli che, tra le cooperative di primo grado, sono cresciuti 
maggiormente, rispettivamente con il 15,3%, l’8,2% e il 6,4%. Tra i consorzi le branche econo-

1   L’analisi per attività economica si basa sul codice Ateco 2007 relativo al settore d’attività primario dichiarato dalla 
cooperativa al Registro delle imprese. Per maggiori informazioni sulla classificazione delle attività economiche adottata in 
questo capitolo si veda la nota metodologica del Rapporto.
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miche più dinamiche sono state invece l’altra industria, gli altri servizi di supporto alle imprese 
e gli altri servizi pubblici e sociali, con incrementi rispettivamente del 36,8%, del 31,4% e del 
28,0%.

Emerge, infine, un andamento difforme tra il settore agricolo e l’industria alimentare. Se 
infatti nel primo caso si presentano dei valori negativi sia per le cooperative di primo grado che 
per i consorzi, con rispettivamente un -4,5% e un -2,5%, nel secondo si registra una crescita 
superiore al 2% per entrambe le forme. 

Tabella 2 - Crescita del valore aggiunto delle cooperative di primo grado e consorzi cooperativi per attività 
economica. Valori % - anno 2014

Attività economica Cooperative Consorzi

Agricoltura -4,5 -2,5

Industria alimentare 2,2 2,1

Altra industria 4,8 36,8

Energia e acqua -4,1 6,5

Costruzioni e attività immobiliari -1,8 9,9

Commercio -0,4 -1,1

Alloggio e ristorazione 3,1 1,5

Trasporti e magazzinaggio 15,3 7,1

KIBS 0,8 5,0

Altri servizi di supporto alle imprese 8,2 31,4

Istruzione 3,9 8,3

Servizi sanitari 6,4 5,2

Assistenza sociale 4,8 4,1

Altri servizi pubblici, sociali e personali 6,1 28,0

Totale 4,9 4,9

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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Se si confrontano questi risultati con l’andamento dell’economia italiana nel suo com-
plesso, emerge un divario estremamente rilevante tra quest’ultima e il sistema cooperativo (ta-
bella 3). In particolare, si ha che tra il 2013 e il 2014 il valore aggiunto a prezzi correnti delle 
cooperative e dei consorzi è cresciuto del +4,9% rispetto al +0,3% dell’economia italiana. 

Oltre che nell’altra industria, che presenta un +5% per le cooperative contro un +0,5% 
per l’Italia, la maggiore differenza nei tassi di crescita si rileva in tutti i servizi, con l’eccezione del 
commercio e - soprattutto - nei trasporti, +15,2% contro un +1,1%, e negli altri servizi, +7,1% 
contro un -0,3%.

Tabella 3 - Variazioni del valore aggiunto per attività economica tra il 2013 e il 2014: cooperative di primo 
grado e consorzi cooperativi vs. Italia. Valori %

Attività economica Cooperative e consorzi Italia

Agricoltura -4,3 -6,7

Industria alimentare 2,2 2,4

Altra industria 5,0 0,5

Energia e acqua -2,6 0,0

Costruzioni e attività immobiliari -1,3 0,2

Commercio -0,5 0,8

Alloggio e ristorazione 3,0 1,1

Trasporti e magazzinaggio 15,2 1,1

Istruzione 4,1 1,3

Sanità e assistenza sociale 5,3 2,4

Altri servizi 7,1 -0,3

Totale 4,9 0,3

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk e Istat

Risulta altresì interessante rilevare come nelle cooperative di primo grado i redditi da 
lavoro dipendente abbiano presentato un incremento ancora più rilevante di quello del valore 
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aggiunto, con un +7% (tabella 4). Soprattutto nei settori dei trasporti e degli altri servizi di 
supporto alle imprese, rispettivamente con un +16,6% e un +9,1%. Nei consorzi la crescita dei 
redditi da lavoro si è attestata al 3,8%, con gli altri servizi pubblici al 48% e gli altri servizi di 
supporto alle imprese al 34,6%. 

Tabella 4 - Variazioni dei redditi da lavoro dipendente delle cooperative di primo grado e consorzi cooperativi 
per attività economica tra il 2013 e il 2014. Valori %

Attività economica Cooperative Consorzi

Agricoltura 5,8 0,9

Industria alimentare 4,3 -1,1

Altra industria 4,1 10,5

Energia e acqua 6,7 7,5

Costruzioni e attività immobiliari 4,0 -2,6

Commercio 1,4 0,5

Alloggio e ristorazione 4,7 5,8

Trasporti e magazzinaggio 16,6 1,7

KIBS 1,4 3,4

Altri servizi di supporto alle imprese 9,1 34,6

Istruzione 3,2 12,4

Servizi sanitari 5,5 -6,8

Assistenza sociale 4,6 7,3

Altri servizi pubblici, sociali e personali 6,4 48,0

Totale 7,0 3,8

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

Complessivamente, le dinamiche settoriali appena illustrate hanno determinato nelle co-
operative di primo grado un’ulteriore netta riduzione dell’utile, che è passato dai 214,3 milioni 
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di euro del 2013 ai 45,5 del 2014, e un ulteriore incremento della perdita nei consorzi, arrivata 
fino a 151,6 milioni di euro nel 2014 dai 133,3 del 2013 (tabella 5). 

L’analisi del residuo finale evidenzia una situazione di particolare contrazione nei settori 
delle costruzioni e dei trasporti, con un risultato d’esercizio che è passato rispettivamente dai 
-32,7 e -11,6 milioni di euro del 2013 ai -194,6 e -39 del 2014. Settori caratterizzati da un’evo-
luzione positiva del risultato d’esercizio sono invece l’agricoltura, passata da 1,8 a 6,8 milioni di 
euro, l’energia e acqua da 28,8 a 45,4, i servizi sanitari da 18,2 a 25 e l’assistenza sociale da 29 a 
38,9. Pure l’istruzione è riuscita a recuperare la perdita di 400 mila euro del 2013, registrando 
nel 2014 un utile d’esercizio di oltre 2,7 milioni di euro. 

Anche tra i consorzi le costruzioni si confermano il settore più in sofferenza. La per-
dita registrata nel 2014, seppur in leggera diminuzione rispetto a quella del 2013, supera 
ancora i 99 milioni di euro. Molto rilevante è anche il saldo negativo del commercio che 
dai -3,7 milioni di euro del 2013 si è attestato nel 2014 sui -38,1. Un’inversione di tenden-
za ha caratterizzato invece i consorzi agricoli che da un margine positivo di +2,3 milioni di 
euro nel 2013 sono passati ad uno di -12 milioni di euro nel 2014. A parte gli altri servizi 
di supporto alle imprese (+3,3% nel 2013; +4,5% nel 2014), tutti gli altri settori hanno 
registrato valori negativi. 

Nel complesso perciò si è assistito nel 2014 a un’ulteriore importante riduzione dei 
margini delle cooperative e dei consorzi che ha alimentato il processo di erosione del residuo 
finale già in atto negli anni precedenti. Ancora una volta si evidenzia come ciò sia dovuto a 
una modalità di distribuzione del valore decisamente finalizzata alla remunerazione di sta-
keholder diversi dai portatori di capitale, ovvero al perseguimento di obiettivi diversi dalla 
remunerazione del capitale. 
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Tabella 5 - Risultato d’esercizio per attività economica - anni 2013 e 2014 

Attività economica
Cooperative Consorzi

2013 2014 2013 2014

Agricoltura 1.790.141 6.806.428 2.309.551 -12.006.782

Industria alimentare 9.177.215 8.228.061 -15.048.239 -6.513.898

Altra industria 680.326 -800.521 -6.403.957 -3.740.696

Energia e acqua 28.843.024 45.442.995 3.478.044 5.028.916

Costruzioni e att. immobiliari -32.673.299 -194.571.827 -114.929.211 -99.184.319

Commercio 150.084.156 115.320.896 -3.668.130 -38.108.037

Alloggio e ristorazione 3.689.613 17.789.521 -131.311 -434.123

Trasporti e magazzinaggio -11.582.481 -39.043.397 -1.632.486 -645.734

KIBS -5.507.030 9.285.762 -1.837.172 -2.595.065

Altri servizi di supporto 
alle imprese

34.986.822 21.340.613 3.802.616 4.500.403

Istruzione -399.895 2.742.109 -187.740 -11.177

Servizi sanitari 18.222.916 24.941.819 491.824 1.665.820

Assistenza sociale 29.069.511 38.909.052 615.921 935.439

Altri servizi pubblici, sociali 
e personali

-11.720.174 -10.559.498 -124.041 -457.546

Dato mancante -373.173 -312.476

Totale 214.287.672 45.519.537 -133.264.331 -151.566.799

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

I coefficienti di distribuzione del valore aggiunto mostrano come il residuo finale, nel caso 
delle cooperative di primo grado, sia passato dall’1% del valore aggiunto del 2013 allo 0,2% 
del 2014 e nei consorzi dal -12,3% al -13,4% (tabelle 6 e 7). Nelle cooperative di primo grado 
emerge inoltre come la maggior parte del valore aggiunto sia stata destinata al lavoro e con una 
quota crescente. 
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Tabella 6 - Cooperative di primo grado: scomposizione del valore aggiunto per destinazione e attività econo-
mica - anni 2013-2014 (in %)

Attività economica
2013 2014

Rld Altro Residuo Rld Altro Residuo

Agricoltura 62,2 37,6 0,1 69,0 30,5 0,5

Industria alimentare 76,2 23,1 0,7 77,8 21,6 0,6

Altra industria 79,0 21,0 0,1 78,5 21,6 -0,1

Energia e acqua 65,5 24,8 9,7 72,8 11,2 16,0

Costruzioni e att. immobiliari 68,5 33,5 -2,0 72,5 39,6 -12,1

Commercio 70,7 21,8 7,5 72,0 22,2 5,8

Alloggio e ristorazione 84,6 14,8 0,5 86,0 11,6 2,4

Trasporti e magazzinaggio 93,8 6,6 -0,4 94,8 6,3 -1,1

KIBS 86,6 14,1 -0,7 87,2 11,6 1,2

Altri servizi di supporto alle 
imprese

91,8 7,2 1,1 92,5 6,9 0,6

Istruzione 92,3 7,8 -0,1 91,6 7,6 0,8

Servizi sanitari 92,8 6,0 1,2 92,0 6,5 1,5

Assistenza sociale 94,1 5,1 0,8 93,9 5,1 1,0

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali

91,8 10,2 -2,0 92,0 9,6 -1,7

Totale 84,5 14,5 1,0 86,2 13,6 0,2

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

Nello specifico, dall’84,5% del 2013 all’86,2% del 2014; mentre nei consorzi i costi diversi dal 
personale hanno giocato un ruolo decisamente più rilevante che nelle cooperative di primo grado. In 
particolare, tra le cooperative di primo grado i settori a maggior destinazione di valore al fattore lavoro 
sono stati l’assistenza sociale e i trasporti, rispettivamente con il 94,1% e il 93,8% del valore aggiunto.
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Tabella 7 - Consorzi cooperativi: scomposizione del valore aggiunto per destinazione e attività economica - 
anni 2013-2014 (in %)

Attività economica
2013 2014

Rld Altro Residuo Rld Altro Residuo

Agricoltura 64,3 34,3 1,4 66,5 41,1 -7,6

Industria alimentare 61,0 46,9 -7,8 59,0 44,3 -3,3

Altra industria 129,6 91,5 -121,1 104,7 47,0 -51,7

Energia e acqua 66,4 26,1 7,5 67,1 22,8 10,1

Costruzioni e att. immobiliari 76,2 171,5 -147,7 67,5 148,4 -116,0

Commercio 67,7 33,8 -1,5 68,8 46,9 -15,6

Alloggio e ristorazione 95,4 6,4 -1,8 99,6 6,4 -6,0

Trasporti e magazzinaggio 76,9 26,3 -3,3 73,1 28,2 -1,2

KIBS 83,1 18,5 -1,7 81,9 20,3 -2,2

Altri servizi di supporto
alle imprese 61,7 34,1 4,2 63,2 33,0 3,8

Istruzione 83,2 18,6 -1,7 86,3 13,8 -0,1

Servizi sanitari 70,5 28,0 1,6 62,4 32,5 5,1

Assistenza sociale 72,2 26,5 1,3 74,4 23,7 1,9

Altri servizi pubblici, sociali 
e personali 80,6 24,0 -4,6 93,2 20,0 -13,3

Totale 69,0 43,3 -12,3 68,3 45,1 -13,4

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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2

La generazione e la distribuzione del reddito

Anche dall’analisi della generazione di reddito, si evidenzia una tendenza all’aumento del 
coefficiente di valore aggiunto: per ogni euro di valore della produzione esso è cresciuto dallo 
0,229 del 2013 allo 0,236 del 2014 (tabella 8). Se le attività a maggiore coefficiente di valore 
aggiunto sono i servizi di interesse generale come la sanità, l’assistenza sociale e gli altri servizi 
pubblici - con valori prossimi allo 0,60 nel primo caso, superiori allo 0,65 nel secondo e intorno 
allo 0,55 nell’ultimo caso - i settori maggiormente in crescita nel biennio considerato sono stati 
gli altri servizi di supporto alle imprese, da 0,336 a 0,353, e i trasporti, da 0,457 a 0,473. 

Tabella 8 - Coefficiente di valore aggiunto di cooperative e consorzi per attività economica - anni 2013-2014 

Attività economica 2013 2014

Agricoltura 0,133 0,127

Industria alimentare 0,118 0,126

Altra industria 0,307 0,310

Energia e acqua 0,330 0,237

Costruzioni e attività immobiliari 0,158 0,159

Commercio 0,082 0,081

Alloggio e ristorazione 0,461 0,459

Trasporti e magazzinaggio 0,457 0,473

KIBS 0,265 0,270

Altri servizi di supporto alle imprese 0,336 0,353

Istruzione 0,537 0,537

Servizi sanitari 0,584 0,582

Assistenza sociale 0,660 0,654

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,535 0,549

Totale 0,229 0,236

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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L’incremento del coefficiente di distribuzione di reddito al lavoro, salito nel complesso 
dallo 0,838 del 2013 allo 0,854 del 2014, delinea, in presenza di una crescita del valore aggiun-
to, un aumento effettivo della parte destinata a tale fattore (tabella 9). Come era da attendersi, 
i valori più elevati si ritrovano nei settori labour-intensive in cui il lavoro rappresenta il core 
dell’attività. 

Tabella 9 - Coefficiente di distribuzione di reddito al fattore lavoro di cooperative e consorzi per settore eco-
nomico - anni 2013-2014  

Attività economica 2013 2014

Agricoltura 0,624 0,687

Industria alimentare 0,742 0,752

Altra industria 0,793 0,786

Energia e acqua 0,656 0,720

Costruzioni e attività immobiliari 0,688 0,723

Commercio 0,704 0,716

Alloggio e ristorazione 0,847 0,861

Trasporti e magazzinaggio 0,935 0,945

KIBS 0,862 0,865

Altri servizi di supporto alle imprese 0,909 0,915

Istruzione 0,920 0,914

Servizi sanitari 0,923 0,914

Assistenza sociale 0,938 0,937

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,917 0,920

Totale 0,838 0,854

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali

1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi nel 2013

DIMENSIONI ED EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA COOPERATIVA ITALIANA NEL 2014

3

La struttura patrimoniale

Nonostante l’ulteriore riduzione del residuo finale, le risorse finanziarie investite nell’at-
tività d’impresa da parte delle cooperative di primo grado hanno registrato un’evoluzione po-
sitiva, con una crescita del +2,7% per il capitale investito e dello 0,9% per il patrimonio netto 
(tabella 10). Opposto l’andamento registrato dai consorzi che hanno visto ridursi dell’1% il 
capitale investito e del 4,7% il patrimonio netto. 

Partendo dalle cooperative di primo grado, i settori in cui si rileva il maggior incremen-
to del capitale investito sono l’energia e acqua e i trasporti, entrambi con un +11,6%, seguiti 
dall’altra industria, con un +10,8%. Si rileva inoltre anche una crescita significativa nei servizi 
sanitari e nell’assistenza sociale, con un +5,7% e un +5%. Solamente l’industria alimentare 
e le costruzioni presentano una leggera riduzione delle risorse investite, rispettivamente del 
-0,6% e -0,1%. Diversamente, per quanto riguarda la patrimonializzazione, agli andamenti 
negativi delle costruzioni e dell’industria alimentare, -3,2% e -0,7%, si aggiungono anche i 
trasporti con un -2,5%. 

Relativamente al patrimonio netto, i maggiori incrementi tra il 2013 e il 2014 si regi-
strano invece nell’energia e acqua, +12,6%, nell’istruzione, nei servizi sanitari e nell’assistenza 
sociale, con variazioni tra il 7% e il 7,2%.

Con riferimento ai consorzi, le attività di alloggio e ristorazione e delle costruzioni 
sono quelle in cui il capitale investito è stato interessato dalle maggiori contrazioni, con un 
-8,6% e un -6,9%. Mentre l’assistenza sociale e l’istruzione si sono distinte per incrementi 
decisamente significativi, +10,8% e +8,6%. Anche sul fronte del patrimonio netto, l’alloggio 
e ristorazione e le costruzioni si confermano come i settori maggiormente in difficoltà, con 
rispettivamente un -29,9% e un -22%, a cui si affiancano l’altra industria con un -10,1% e 
gli altri servizi pubblici con un -10,5%. Nel caso dei consorzi, l’unico settore che presenta una 
crescita importante è quello dell’energia e acqua con un +6,3%.
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali

1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi nel 2013
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Tabella 10 - Variazione del capitale investito e del patrimonio netto delle cooperative di primo grado e dei 
consorzi - anni 2013-2014 (in %)

Attività 
economica

Cooperative Consorzi

Capitale investito Patrimonio netto Capitale investito Patrimonio netto

Agricoltura 2,5 2,4 2,0 -4,0

Industria alimentare -0,6 1,9 -4,7 2,2

Altra industria 10,8 -0,7 -0,4 -10,1

Energia e acqua 11,6 12,6 -2,5 6,3

Costruzioni e att. 
immobiliari

-0,1 -3,2 -6,9 -22,0

Commercio 2,2 2,3 1,5 -2,3

Alloggio e 
ristorazione

3,8 6,2 -8,6 -29,9

Trasporti e 
magazzinaggio

11,6 -2,5 3,2 -3,3

KIBS 2,3 0,4 0,7 0,3

Altri servizi di 
supporto alle 
imprese

4,7 1,1 2,2 2,0

Istruzione 4,7 7,0 8,6 -2,9

Servizi sanitari 5,7 7,2 2,6 7,0

Assistenza sociale 5,0 7,2 10,8 3,9

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali

3,1 0,8 4,9 -10,5

Totale 2,7 0,9 -1,0 -4,7

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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4

Equilibrio finanziario, “resa” e reinvestimento

Diventa ora interessante procedere con un’analisi strutturata e integrata dell’equilibrio 
finanziario e della capacità di generare, distribuire e reinvestire valore nell’impresa. A tal propo-
sito, il set di indicatori utilizzati è stato suddiviso in tre aree: equilibrio finanziario; creazione/
distribuzione di reddito; “resa” e reinvestimento. 

Partendo dall’equilibrio finanziario, si evidenzia una leggera riduzione del coefficiente di 
patrimonializzazione, nello specifico dallo 0,323 del 2013 allo 0,319 del 2014, a cui si è con-
trapposto però un sensibile miglioramento della sostenibilità del debito, passata dallo 0,837 allo 
0,841 (tabelle 11 e 12). Quest’ultima ha beneficiato infatti di un aumento dell’indebitamento, 
+2,8%, meno che proporzionale rispetto alla crescita delle entrate intese come liquidità già in 
cassa e future (crediti e rimanenze), +3,3%. 

Tabella 11 - Coefficiente di patrimonializzazione di cooperative e consorzi per attività economica - anni 
2013-2014 

Attività economica 2013 2014
Agricoltura 0,295 0,294
Industria alimentare 0,286 0,296
Altra industria 0,489 0,446
Energia e acqua 0,406 0,412
Costruzioni e attività immobiliari 0,274 0,268
Commercio 0,326 0,323
Alloggio e ristorazione 0,391 0,400
Trasporti e magazzinaggio 0,271 0,251
KIBS 0,384 0,377
Altri servizi di supporto alle imprese 0,373 0,365
Istruzione 0,414 0,417

Servizi sanitari 0,404 0,408

Assistenza sociale 0,411 0,414

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,361 0,358

Totale 0,323 0,319

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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I settori con i più elevati coefficienti di patrimonializzazione e di sostenibilità del debito 
sono l’altra industria, l’assistenza sociale e l’istruzione con valori superiori allo 0,40 e all’1,1 per 
quanto riguarda rispettivamente la patrimonializzazione e la sostenibilità del debito. 

Tabella 12 - Sostenibilità dell’indebitamento di cooperative e consorzi per attività economica - anni 
2013-2014 

Attività economica 2013 2014

Agricoltura 0,831 0,832

Industria alimentare 0,875 0,866

Altra industria 1,183 1,088

Energia e acqua 0,794 0,810

Costruzioni e attività immobiliari 0,791 0,814

Commercio 0,644 0,640

Alloggio e ristorazione 0,773 0,783

Trasporti e magazzinaggio 0,990 0,982

KIBS 1,029 1,025

Altri servizi di supporto alle imprese 1,048 1,022

Istruzione 1,121 1,123

Servizi sanitari 0,984 0,993

Assistenza sociale 1,144 1,156

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,827 0,812

Totale 0,837 0,841

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

Approfondendo invece l’evoluzione degli indicatori dal 2013 al 2014, l’energia e acqua, 
i servizi sanitari, l’assistenza sociale e l’alloggio e ristorazione sono le attività che sono state in-
teressate da una variazione positiva di entrambi gli indicatori. In particolare, è di rilievo notare 
come dal 2013 al 2014 la patrimonializzazione e la sostenibilità del debito siano passate nei 
servizi sanitari rispettivamente da 0,404 a 0,408 e da 0,984 a 0,993 e nell’assistenza sociale da 
0,411 a 0,414 e da 1,144 a 1,156. Altri settori in cui l’equilibrio finanziario è migliorato parti-
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colarmente sono l’energia e acqua e l’alloggio e ristorazione. 
Anche sul fronte del costo “netto” del capitale di terzi si evidenzia una diminuzione del-

la sua incidenza sul valore aggiunto, passata dal -0,015 del 2013 al -0,010 del 2014 (tabella 
13). Particolarmente rilevante è la riduzione nei KIBS e nell’altra industria, rispettivamente da 
-0,011 a -0,003 e da -0,029 a -0,007.

Tabella 13 - Peso “netto” del costo del capitale di terzi sul valore aggiunto di cooperative e consorzi 
per attività economica - anni 2013-2014

Attività economica 2013 2014

Agricoltura -0,061 -0,066

Industria alimentare -0,059 -0,055

Altra industria -0,029 -0,007

Energia e acqua -0,030 -0,027

Costruzioni e attività immobiliari -0,049 -0,057

Commercio 0,051 0,076

Alloggio e ristorazione -0,011 0,038

Trasporti e magazzinaggio -0,010 -0,009

KIBS -0,011 -0,003

Altri servizi di supporto alle imprese -0,009 -0,009

Istruzione -0,012 -0,012

Servizi sanitari -0,012 -0,012

Assistenza sociale -0,011 -0,010

Altri servizi pubblici, sociali e personali -0,017 -0,015

Totale -0,015 -0,010

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

Per quanto riguarda invece il reddito assorbito dai mezzi di produzione, misurato dagli 
ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (attrezzature, macchinari, ecc.), il 
relativo coefficiente è rimasto tra il 2013 e il 2014 pressoché costante: 0,080 nel 2013 e 0,079 
nel 2014 (tabella 14). 
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Tabella 14 - Coefficiente di distribuzione di reddito ai mezzi di produzione di cooperative e consorzi 
per attività economica - anni 2013-2014 

Attività economica 2013 2014

Agricoltura 0,190 0,203

Industria alimentare 0,151 0,151

Altra industria 0,125 0,120

Energia e acqua 0,148 0,157

Costruzioni e attività immobiliari 0,121 0,128

Commercio 0,167 0,166

Alloggio e ristorazione 0,081 0,082

Trasporti e magazzinaggio 0,030 0,028

KIBS 0,073 0,073

Altri servizi di supporto alle imprese 0,034 0,032

Istruzione 0,049 0,045

Servizi sanitari 0,038 0,039

Assistenza sociale 0,025 0,025

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,058 0,057

Totale 0,080 0,079

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

Dall’altro lato, è interessante evidenziare come il reinvestimento di valore per il rein-
tegro e il potenziamento del capitale fisso abbia impiegato nel 2014 l’1,4% del valore 
aggiunto (tabella 15). Come preventivabile, l’agricoltura e l’industria alimentare2 sono i 
settori a maggiore coefficiente d’investimento, con rispettivamente il 5,3% e il 2,3% del va-
lore aggiunto; mentre risulta di particolare rilievo il 3,1% nei servizi sanitari. Diversamen-
te, l’altra industria e le costruzioni presentano nel 2014 disinvestimenti rispettivamente 

2  In questi due casi, data la natura particolare della cooperativa che deve remunerare il più possibile il prodotto 
conferito dai soci, ovvero massimizzare quello che per l’impresa rappresenta un costo, il coefficiente di valore aggiunto ne 
viene influenzato negativamente. Quindi, la più alta incidenza degli investimenti fissi lordi può essere data in parte anche da 
un valore aggiunto più basso, in quanto già al netto dei ristorni ai soci. 
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per l’1,8% e il 3% del valore aggiunto (-1,3% e -0,6% rispetto al valore degli investimenti 
fissi lordi del 2013). I settori che nel 2014 hanno accresciuto maggiormente il valore degli 
investimenti fissi lordi rispetto al 2013 sono i servizi sanitari con +6,4%, l’istruzione con 
+5,1%, dei trasporti con +4,9%, dell’assistenza sociale con +4,8%, e degli altri servizi di 
supporto alle imprese con +3,7%. 

Tabella 15 - Investimenti fissi lordi/valore aggiunto e variazione investimenti fissi lordi di cooperati-
ve e consorzi  

Attività economica 2014 ∆% 2013/14

Agricoltura 0,053 1,9

Industria alimentare 0,033 1,9

Altra industria -0,018 -1,3

Energia e acqua 0,017 0,9

Costruzioni e attività immobiliari -0,030 -0,6

Commercio 0,016 0,6

Alloggio e ristorazione -0,001 -0,1

Trasporti e magazzinaggio 0,012 4,9

KIBS 0,015 1,8

Altri servizi di supporto alle imprese 0,012 3,7

Istruzione 0,022 5,1

Servizi sanitari 0,031 6,4

Assistenza sociale 0,014 4,8

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,015 2,0

Totale 0,014 1,2

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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5

L’occupazione

Anche tra il 2013 ed il 2014, è proseguito il trend positivo dell’occupazione che ha 
caratterizzato l’insieme delle cooperative nel corso della crisi. Il numero complessivo del-
le posizioni attivate in corso d’anno dalle cooperative e dai consorzi cooperativi è infatti 
ulteriormente aumentato del 3,4%. Questo aumento è il frutto di una variazione positiva 
dei contratti di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato (+1,8%) che, soprattutto, 
determinato (+9%) (figura 1), mentre il ricorso a forme di lavoro atipico è diminuito del 
4,2%. Questi dati, unitamente a quanto rilevato nel precedente Rapporto (Borzaga, 2015) 
per gli anni 2011-2013, confermano il progressivo abbandono delle forme contrattuali più 
precarie e meno tutelate.

I dati dell’occupazione femminile sono in linea con quanto riscontrato per il totale 
dei lavoratori, mentre per i lavoratori provenienti da paesi extracomunitari si rileva un 
deciso incremento del numero di posizioni a tempo determinato o stagionale (+11,2%) 
ed una leggera diminuzione del numero di posizioni a tempo indeterminato (-1,1%). 
Discorso a parte meritano i lavoratori con meno di 35 anni. Per questa categoria di la-
voratori, i dati dell’INPS registrano, tra i due anni esaminati, una sostanziale stabilità. 
Analizzando le singole tipologie contrattuali, si riscontra che tale stabilità è tuttavia il 
risultato di dinamiche contrastanti: al forte calo del numero di posizioni di lavorato-
ri parasubordinati (-8,1%) e, in misura minore, dei lavoratori a tempo indeterminato 
(-4,1%), si contrappone, infatti, un aumento su base annua (+7,6%) del numero di po-
sizioni a tempo determinato o stagionale.
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali

1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi nel 2013
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Figura 1 - Posizioni lavorative attivate nel corso dell’anno dalle cooperative e dai consorzi cooperativi per 
tipologia contrattuale - variazioni 2013-2014 (%)

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati INPS

Il confronto tra le variazioni del numero di posizioni in corso d’anno e di quello registrato 
a fine anno fornisce alcune informazioni aggiuntive utili per l’interpretazione dell’andamento 
occupazionale nei due anni. Come evidenziato nella figura 2, il dato complessivo conferma gli 
andamenti evidenziati nel grafico precedente. L’analisi per tipologia contrattuale evidenzia in-
vece andamenti differenti per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Per 
quanto riguarda i primi, si registra una variazione positiva - per tutte le categorie di lavoratori 
esaminate - ben maggiore di quella registrata per le posizioni in corso d’anno. Per i secondi, si 
registra invece un decremento per tutte le tipologie di lavoratori, segnale forse che le variazioni 
positive rilevate sul dato in corso d’anno per questa tipologia contrattuale siano state condizio-
nate positivamente dall’attivazione di contratti stagionali o di durata inferiore all’anno.
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali

1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi nel 2013
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Figura 2 - Posizioni lavorative attivate nel mese di dicembre dalle cooperative e dai consorzi cooperativi per 
tipologia contrattuale - variazioni 2013-2014 (%)

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati INPS

A questa informazione si aggiunge anche il fatto che, come evidenziato nella tabella 16, 
tra il 2013 ed il 2014 è aumentato il numero di posizioni lavorative a tempo parziale attivate 
nel corso dell’anno (+6,8%). È interessante tuttavia osservare che, nonostante tale aumento, 
l’incidenza del lavoro part-time sul numero complessivo di posizioni di lavoratori dipendenti è 
aumentata in modo contenuto: 40,7% nel 2013 vs. 41,8% nel 2014.

Tabella 16 - Posizioni lavorative part-time attivate nel corso dell’anno dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi - anni 2013-2014

Categoria
Variazione %
2013-2014

Incidenza % part-time sul totale dipendenti
2013 2014

Totale lavoratori 6,8 40,7 41,8

Femmine 4,9 56,9 57,9

Giovani (<35 anni) 4,5 41,3 42,9

Extracomunitari 7,1 33,8 35,4

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati INPS
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali

1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi nel 2013
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Date queste premesse, come già illustrato nel precedente capitolo, nel valutare la dimen-
sione occupazionale - e nel caso di questo capitolo la dinamica - non si può non considerare che 
sia il ricorso al tempo parziale che la diffusione di contratti a tempo determinato e stagionale di 
durata inferiore all’anno potrebbero non dare un’indicazione precisa delle capacità del settore di 
creare occupazione, rendendo difficile il calcolo delle variazioni dei livelli occupazionali inter-
corse tra i due anni. È però possibile superare questo limite esaminando la dinamica occupazio-
nale intercorsa tra i due anni non sulla base delle variazioni del numero di posizioni lavorative, 
sia in corso che a fine anno, ma calcolando consistenza e variazioni del numero di lavoratori 
equivalenti full-time3.

I dati, riportati nella tabella 17, confermano un incremento (+3,1%) del numero com-
plessivo di lavoratori equivalenti full-time solo lievemente inferiore a quello calcolato sulle po-
sizioni lavorative in corso d’anno, ma evidenziano un calo del numero delle posizioni lavorative 
per quanto riguarda i giovani (-0,6%). Confrontando inoltre la dimensione media di coope-
rative e consorzi, si rileva una sostanziale stabilità del numero medio di lavoratori per organiz-
zazione, sia per il totale lavoratori che per le singole categorie esaminate (lavoratrici, giovani e 
lavoratori extracomunitari).

Tabella 17 - Lavoratori equivalenti full-time delle cooperative e dei consorzi cooperativi - anni 2013-2014

Categoria
Variazione % 
2013-2014

Lavoratori equivalenti full-time per organizzazione

2013 2014

Totale lavoratori 3,1 16,9 17,2

Femmine 2,0 10,4 10,5

Giovani (<35 anni) -0,6 5,5 5,5

Extracomunitari 3,3 6,7 6,8

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati INPS

3  Per informazioni sul calcolo del numero di lavoratori equivalenti full-time si veda il primo capitolo del presente Rapporto.
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Analizzando, per le sole cooperative per cui sono disponibili i dati 2013 e 20144, le va-
riazioni del numero di lavoratori equivalenti full-time per attività economica si rileva o una 
sostanziale stabilità o un incremento per tutti i comparti economici, con la sola esclusione 
delle costruzioni e attività immobiliari (-2,8%; tabella 18) e dell’altra industria (-1,4%). Tra gli 
incrementi maggiori, si segna quello dell’istruzione (+3,1%), dei servizi alle imprese (+2,5%) e 
dell’energia (+4,4%), che si conferma settore emergente della cooperazione italiana.

Tabella 18 - Lavoratori equivalenti full-time delle cooperative e dei consorzi cooperativi per attività economi-
ca - anni 2013-2014

Attività economica
Variazione % 
2013-2014

Lavoratori equivalenti full-time medi

2013 2014

Agricoltura 0,9 15,6 15,7

Industria alimentare 0,0 38,7 38,9

Altra industria -1,4 10,8 10,6

Energia e acqua 4,4 18,0 18,8

Costruzioni e attività immobiliari -2,8 6,8 6,6

Commercio -0,1 20,8 20,8

Alloggio e ristorazione -0,4 12,6 12,6

Trasporti e magazzinaggio 0,1 23,7 23,8

Servizi di supporto alle imprese 2,5 21,4 22,0

Istruzione 3,1 8,2 8,5

Sanità e assistenza sociale 1,9 26,9 27,4

Altri servizi pubblici, sociali e personali -3,4 9,3 9,0

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati INPS

4  L’analisi è limitata alle cooperative e consorzi per cui si dispone dei dati occupazionali dei due anni, per evitare 
che eventuali dati mancanti relativamente alla variabile “attività economica” (maggiori nel 2014 rispetto ai precedenti anni, 
soprattutto nelle imprese di nuova costituzione) inficino l’analisi delle variazioni. Il numero di lavoratori considerati nell’a-
nalisi per attività economica rappresenta il 94,5% dei lavoratori complessivi registrati nel 2014. 
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali

1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
cooperativi nel 2013
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Infine, l’analisi delle variazioni del numero di lavoratori per settore cooperativo (figura 
3), sempre per quanto riguarda solo le cooperative e i consorzi per cui si dispone dei dati 2013 
e 2014, evidenzia aumenti per tutte le tipologie consortili, particolarmente positivi per i con-
sorzi cooperativi (+24,4%, pari ad un incremento in termini assoluti di 825 lavoratori). Tra le 
cooperative, registrano una variazione positiva le altre cooperative (+3,1%; +1.680 lavoratori), 
le sociali (+3%; +7.350 lavoratori), le produzione e lavoro (+2,6%; +8.035 lavoratori), il con-
ferimento di prodotti agricoli (+1,8%; +1.237 lavoratori) e le BCC (+1,5%; +398). In calo, 
invece, due settori minori dal punto di vista occupazionale: la pesca (-4,3%; -452 lavoratori) e 
le cooperative edilizie di abitazione (-8,2%; -130 lavoratori).

Figura 3 - Lavoratori equivalenti full-time delle cooperative e dei consorzi cooperativi per settore cooperativo 
- variazioni 2013-2014 (%)

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati INPS
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6

Produttività ed efficienza

In chiusura, è interessante analizzare il rapporto tra il valore aggiunto ed il numero di 
lavoratori equivalenti full-time5, che può rappresentare una buona proxy della produttività, o 
meglio ancora dell’efficienza dell’organizzazione e, quindi, della capacità di ottimizzare la ge-
nerazione di valore internamente all’impresa. I dati riportati nella tabella 19 evidenziano che 
l’insieme delle cooperative e dei consorzi hanno raggiunto tra il 2013 e il 2014 valori superiori ai 
37 mila euro per ogni lavoratore equivalente full-time. Si segnala tuttavia una leggera riduzione 
di tale valore, passato da 37,2 a 36,9 mila euro.

I settori con il valore aggiunto per lavoratore più elevato sono quelli del commercio e delle 
costruzioni e attività immobiliari con valori tra i 55 e i 63 mila euro. Anche se nel caso delle 
costruzioni si rileva una contrazione significativa, dai 63 mila euro del 2013 ai 60,4 del 2014. 
Altre riduzioni consistenti hanno interessato l’energia e acqua e l’agricoltura. I settori che hanno 
invece registrato una più marcata crescita sono stati gli altri servizi pubblici, sociali e personali e 
l’energia e acqua, rispettivamente da 31,3 a 32 e da 30,8 a 31,3 mila euro. 

La parziale riaggregazione delle branche economiche permette di confrontare il valore 
aggiunto per ULA delle cooperative e dei consorzi con quello dell’economia italiana nel suo 
complesso. La comparazione più interessante non è tuttavia quella tra il valore complessivo 
dell’economia italiana e quello dell’insieme delle cooperative quanto piuttosto quella tra i dati 
settoriali. Il valore aggiunto per ULA complessivo risente infatti della differente composizione 
settoriale e della componente pubblica. Quest’ultima influenza anche i valori dei singoli settori 
come nel caso della sanità e assistenza sociale. 

5  In questo caso, il campione di imprese è il risultato dell’incrocio delle banche dati INPS e Aida e, quindi, il nume-
ro delle imprese è differente da quello esaminato in precedenza, ovvero a quello riferito al solo dataset Aida. Nello specifico, 
le cooperative e i consorzi esaminati sono 30.688. 
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk

1.1 Il valore economico della cooperazione nelle economie regionali
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Tabella 19 - Valore aggiunto per lavoratore equivalente full-time per le cooperative e consorzi coope-
rativi per attività economica (migliaia di euro) - anni 2013-2014 

Attività economica 2013 2014

Agricoltura 42,8 40,2

Industria alimentare 39,1 39,2

Altra industria 48,2 48,3

Energia e acqua 48,0 44,3

Costruzioni e attività immobiliari 63,0 60,4

Commercio 55,6 54,7

Alloggio e ristorazione 39,2 39,4

Trasporti e magazzinaggio 34,6 34,4

KIBS 40,6 40,4

Altri servizi di supporto alle imprese 32,0 32,0

Istruzione 30,6 30,6

Sanità e assistenza sociale 30,8 31,3

Altri servizi pubblici, sociali e personali 31,3 32,0

Totale 37,2 36,9

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk e INPS

A parte il settore agricolo che non risulta comparabile6, il commercio è l’unico settore dove il 
valore aggiunto per ULA delle cooperative è più elevato di quello rilevato per l’economia nazionale, 
con valori sui 55 mila euro, a fronte dei circa 48 mila dell’intero comparto italiano (tabella 20). 

Le differenze più significative si riscontrano nei settori dell’energia e acqua e nelle co-
struzioni e attività immobiliari con valori tra i 48 e i 63 mila euro nelle cooperative e consorzi 
e all’incirca di 155 mila euro nell’economia italiana. In questo caso, sembrerebbe ragionevole 
supporre che tale differenza possa trovare spiegazione nella differente natura degli obiettivi che 
nelle cooperative comporta una riduzione dei margini di guadagno. 

6  Nel caso delle cooperative si ritrovano infatti in questa branca quelle che operano abitualmente nelle fasi post-rac-
colta, mentre il dato nazionale fa riferimento all’attività svolta dalle aziende agricole. 
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Tabella 20 - Valore aggiunto per lavoratore equivalente full-time per attività economica: cooperative e con-
sorzi cooperativi vs. Italia (migliaia di euro) - anni 2013-2014

Attività economica
2013 2014

Coop Italia Coop Italia

Agricoltura 42,8 28,2 40,2 26,4

Industria alimentare 39,1 59,2 39,2 60,8

Altra industria 48,2 67,9 48,3 68,5

Energia e acqua 48,0 153,5 44,3 152,6

Costruzioni e attività 
immobiliari

63,0 155,1 60,4 162,0

Commercio 55,6 47,6 54,7 48,1

Alloggio e ristorazione 39,2 39,4 39,4 39,6

Trasporti e magazzinaggio 34,6 69,9 34,4 69,8

Istruzione 30,6 41,7 30,6 41,8

Sanità e assistenza sociale 30,8 52,5 31,3 52,6

Altri servizi 33,1 55,8 33,1 55,0

Totale 37,2 62,1 36,9 62,1

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk , INPS e Istat

Conclusioni

L’analisi delle variazioni registrate tra il 2013 e il 2014 rafforza i risultati messi in luce nei 
precedenti Rapporti e - in particolare - nel terzo, confermando la funzione anticiclica delle co-
operative e dei loro consorzi. I tassi di crescita sia delle variabili economiche e patrimoniali che 
dei livelli occupazionali si sono infatti mantenuti positivi. Per quanto riguarda il valore econo-
mico generato, il dato del valore aggiunto evidenzia una crescita annua sia per le cooperative che 
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Tabella 1 - Valore della produzione e valore aggiunto generato da cooperative, consorzi e imprese controlla-
te. Milioni di euro – anno 2014

Area geografica
Valore della produzione Valore aggiunto

Totale Media Totale Media

Cooperative di primo grado 86.542,37 1,93 23.479,12 0,52

Consorzi cooperativi 16.228,81 11,08 1.182,32 0,81

Imprese controllate 13.601,09 9,44 2.827,56 1,96

Fonte: Elaborazioni Euricse su dati Aida-Bureau Van Dijk
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1

Il valore prodotto dalle cooperative e dai consorzi 
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per i consorzi, con un valore aggiunto per lavoratore che si attesta, in media, sui 37 mila euro. 
Un incremento positivo e superiore a quello del valore aggiunto si conferma anche per i redditi 
da lavoro dipendente, privilegiati nella distribuzione del reddito ai fattori a scapito dell’avanzo 
di gestione e quindi del livello di patrimonializzazione. Si riduce invece ulteriormente il risultato 
di esercizio, confermando che le cooperative sono disposte a sacrificare l’utile per incrementare 
o almeno non ridurre la produzione: netta è stata in particolare la riduzione dell’utile comples-
sivo nelle cooperative di primo grado dove è passato dai 214,3 milioni di euro del 2013 ai 45,5 
del 2014, mentre nei consorzi è aumenta la perdita: da 133 a 152 milioni di euro. L’analisi per 
comparti economici conferma in particolare il risultato negativo delle cooperative attive nelle 
costruzioni e nei trasporti, contrapposto a quello positivo (ed in crescita) dell’agricoltura, dell’e-
nergia e acqua, dei servizi sanitari e dell’assistenza sociale. Positiva inoltre permane l’evoluzione 
patrimoniale delle cooperative di primo grado, mentre lo stesso non si può dire per i consorzi 
che hanno visto diminuire sia il capitale investito sia il patrimonio netto.

Ancora in crescita risulta l’occupazione: è aumentato infatti sia il numero di posizioni 
lavorative attivate nel corso dell’anno sia il numero di lavoratori equivalenti full-time. Crescita 
che si riscontra anche nei dati dell’occupazione femminile, ma non in quelli relativi ai lavoratori 
con meno di 35 anni, a conferma del fatto che - anche tra le cooperative - i giovani sono la classe 
di lavoratori a risentire maggiormente della crisi economica, oltre che degli effetti dell’ultima 
riforma delle pensioni.
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