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TOP 300

principalmente concentrate nei settori: “assicurazione” e “agricoltura e industria agroalimentare”.

TOP 300 dati riferiti all’anno 2015

PRINCIPALI RISULTATI 
DEL WORLD CO-OPERATIVE 
MONITOR 2017

Il World Co-operative Monitor è un progetto ideato per 
raccogliere dati economici, organizzativi e sociali sulle 
cooperative, mutue ed organizzazioni non cooperative 
controllate da cooperative in tutto il mondo. È il primo ed 
unico rapporto a raccogliere annualmente dati quantitativi 
relativi alle dimensioni economiche del movimento 
cooperativo a livello mondiale.
Quella del 2017 è la sesta edizione del rapporto annuale di 
ricerca, prodotto dall’Alleanza Cooperativa Internazionale 
(ICA), con il supporto scientifico e tecnico di Euricse.
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ANALISI E TREND SETTORIALI
Nuova analisi dell’andamento economico 
delle top negli ultimi 5 anni <

<

NUOVA CLASSIFICA WCM

COME PUOI PARTECIPARE?

VALORE DELLA 
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INTERNAZIONALI

UNA NUOVA 
CLASSIFICAZIONE 
WCM

Il rapporto 2017 include anche una nuova classifica basata sul valore della produzione espresso 
in DOLLARI INTERNAZIONALI, così come svolto dalla World Bank.
L’utilizzo del dollaro internazionale fornisce elementi utili per comprendere la dimensione economica 
della cooperativa a parità di potere di acquisto.
Le classifiche che utilizzano questo indicatore adattano il tasso di cambio, così da tenere conto delle differenze 
di potere d’acquisto locale, consentendo quindi confronti che escludono le fluttuazioni che possono verificarsi 
nel processo di conversione delle valute.

Questa nuova edizione del Monitor include 
anche l’analisi dell’andamento del valore 
della produzione tra il 2011 e il 2015 delle maggiori 
cooperative in ogni settore d’attività.

Il rapporto World Co-operative Monitor 2017 è frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori di Euricse e dell’Università di 
Trento, con il supporto scientifico di un comitato di studiosi ed esperti internazionali. Il progetto è reso possibile grazie 
al sostegno dei nostri partner organizzativi: Fundación Espriu e OCB System.

L’intero rapporto World Co-operative Monitor e la metodologia adottata sono disponibili al seguente indirizzo: 
www.monitor.coop.
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CO-OPERATIVE CAPITAL

La ricerca sulla struttura del capitale delle cooperative 
continua quest’anno con un report sulle top 300, 
al quale si aggiunge un confronto con un campione 
di piccole-medie cooperative e mutue. I risultati di questa 
ricerca mostrano che le grandi cooperative e mutue 
non presentano particolari problemi di capitalizzazione 
riconducibili alla forma cooperativa, tuttavia cooperative 
più piccole devono affrontare alcune sfide, per lo più 
relative all’ottenimento di capitale interno ed al debito 
a lungo termine.

“… forse è tempo per noi, in quanto leader 

cooperativi, di smettere di dare per scontato 

che la nostra identità cooperativa crea sfide 

aggiuntive di capitale e di iniziare a realiz-

zare che, in qualche modo, la nostra identità 

cooperativa crea anche benefici.” 

Kathy Bardswick
Chair, ICA Blue Ribbon Commission on Capital

28
Paesi

2.398,68 
miliardi in $ internazionali

TOP 300
> > > >

Crea il tuo monitor
Crea una classifica regionale 

o nazionale basata sulla metodologia 
World Co-operative Monitor

Contatta monitor@monitor.coop 
per saperne di più.

Spargi la voce
Condividi il World Co-operative 

Monitor ed incoraggia le cooperative 
appartenenti al tuo stesso settore 

o area a partecipare.
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