
LE GRANDI COOPERATIVE NEL 2013
E NEL PERIODO 2008/13 (I)
Questa nota prende in considerazione i dati relativi all’andamento della pro-
duzione, al reddito operativo, al risultato di esercizio ed all’occupazione delle
grandi cooperative italiane1.
Il gruppo di cooperative considerate è costituito da 268 imprese attive di cui
115 nell’Agroindustria, 50 operanti nella Distribuzione (cooperative di con-
sumo e cooperative tra dettaglianti), 41 nei Servizi, 23 nel comparto delle Co-
struzioni, 9 nell’Industria manifatturiera (escluso il comparto alimentare), 16
attive nella Distribuzione Farmaceutica e 14 cooperative Sociali2.
Nel loro insieme le cooperative analizzate, che contano complessivamente
273.832 di addetti, hanno fatto registrare nel 2013 un valore della produzione
pari a 78,3 miliardi di €.

Rispetto al 2012, il valore della produzione è aumentato dell’1,2%. Il tasso di
crescita è stato inferiore a quello dell’anno precedente che, a sua volta, era
stato inferiore a quello del 2011. Tra il 2008 e il 2013 la produzione comples-
siva è aumentata del 18,0%. Per quanto il confronto sia parzialmente inade-
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1 Si tratta di 268 cooperative sul totale di
271 attive in Italia nel 2013 con valore
della produzione nel 2012 o 2013 supe-
riore a 50 milioni di Euro.

2 Il gruppo comprende altresì 6 società per
azioni di proprietà maggioritaria di coo-
perative non consolidate nei bilanci di
queste ultime. Non vengono considerate
le cooperative di credito né quelle attive
nelle assicurazioni. In qualche caso (7) è
stato considerato il bilancio singolo non
essendo ancora disponibile quello con-
solidato. Rispetto alla rilevazione del-
l’anno precedente sono state eliminate 4
cooperative, 2 fuse e 2 liquidate, mentre
10 sono le new entry.
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guato, è significativo rilevare che le 2.050 grandi imprese considerate nell’in-
dagine Mediobanca nello stesso periodo hanno visto il loro fatturato diminuire
del 2,4%.

Con riferimento all’occupazione i dati mostrano nel 2013 un incremento, ri-
spetto al 2012, del 2,3%. Si constata inoltre che la produzione è costante-
mente aumentata nel periodo 2008-2013. Rispetto al 2008 l’incremento è
stato del 14,3%. Anche qui è da notare che secondo la già citata indagine Me-
diobanca nei sei anni considerati l’occupazione è diminuita del 5,1%.

A fronte dei dati presentati, andamenti meno positivi si rilevano a livello di Red-
dito operativo e di Risultati di esercizio.
Per quanto riguarda il Reddito operativo complessivo, benché nel 2013 si sia
avuto un incremento del 9,9%, esso, in valore assoluto e come percentuale ri-
spetto al valore della produzione, rimane significativamente più basso rispetto al

2

Grafico II

000000078

000.000.080.

000

000

oalVValotneamdnA enoziudorPero 8200 - 3201

000000064

000.000.066.

000.000.068.

000.000.070.

0.000.000.72

000.000.074.

000.000.076.

000.000.078.

000

000

000

000

000

000

000

000

000.000.060.

000.000.062.

0.000.000.64

000

000

000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grafico III

000.280

aupccOotnemadAn eazion 8200 - 3201

000.230

000.240

000.250

000.260

000.270

000.220

20080 9200 201001 1201 2201 3201



3

picco raggiunto nel 2009 (-24,9%). Per le imprese Mediobanca la diminuzione
è stata nello stesso periodo del 35,5% (laddove il picco si è verificato nel 2008).
Con riferimento al Risultato d’esercizio, il 2013 segna il ritorno a un valore po-
sitivo dopo la perdita (fenomeno questo che non si era mai verificato nel pas-
sato) nell’aggregato del 2012. L’ammontare peraltro rimane lontano dal picco
raggiunto nel 2009 (-90,7%). In questo caso, per le imprese considerate da
Mediobanca, che, nel loro insieme, non hanno mai avuto nel periodo consi-
derato un valore negativo, la diminuzione del risultato d’esercizio rispetto al
massimo del 2010 è stata del 57,0%.
I dati disponibili evidenziano, in conclusione, che se da un lato le cooperative
hanno manifestato il permanere di una propensione allo sviluppo (in termini
di valore della produzione e di occupazione) ciò è avvenuto con un significa-
tivo ridimensionamento dei margini.
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ANNI mil. € mil. € mil. € (000)

2008 66,3 1,0 0,2 239

2009 67,3 1,0 0,6 250

2010 70,8 0,9 0,5 256

2011 75,8 0,9 0,4 265

2012 77,3 0,7 0,0 268

2013 78,3 0,8 0,1 274
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