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1 L’analisi fa riferimento a un totale di
313 cooperaƟve. Sono escluse dall’analisi le cooperaƟve che operano nel
seƩore del Credito e delle Assicurazioni (elaborazioni: archivi delle Associazioni che fanno riferimento all’Alleanza delle CooperaƟve Italiane, banca
daƟ Aida Bureau Van Dijk).

Ufficio Studi AGCI - Area Studi Confcooperative - Centro Studi Legacoop

In questa nota viene analizzato, per il periodo 2008-2014, l’andamento delle
grandi cooperative nei diversi settori in cui operano. I dati complessivi non coincidono con quelli presentati nella nota precedente perché, in questo caso, sono
prese in esame tutte le cooperative che, in almeno uno degli anni considerati,
hanno superato il valore della produzione di 50 milioni di €¹. Come nella richiamata, precedente nota, peraltro, vengono considerate anche le cooperative
che, nel citato arco temporale, si sono fuse o hanno cessato la loro attività.
I dati, come si avrà modo di osservare, testimoniano le difficoltà incontrate
anche dalle grandi cooperative in questi anni di crisi generale dell’economia.
Dalla tabella seguente, che riporta il valore della produzione complessivo e per
macrosettori operativi, se da un lato si osserva che lo stesso è aumentato
dell’11,1% nel periodo considerato (con una flessione, nel 2014, pari al -2,5%),
dall’altro si constata che esso è il risultato di andamenti assai diversificati a
livello settoriale.
ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 2008‐2014
‐ milioni di Euro ‐
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Mentre, infatti, in alcuni settori (agroindustria, distribuzione, farmacie, servizi e
cooperative sociali) il valore della produzione è comunque aumentato nel
2014, anche in misura significativa rispetto al 2008, in altri (cooperative di abitazioni, costruzioni e industria) esso si è, nel periodo esaminato, ridimensionato
in misura più o meno significativa. Il fenomeno è particolarmente concentrato
nel comparto dell’edilizia (cooperative di abitazione, costruzioni e comparti
dell’industria manifatturiera legati alla stessa edilizia).
In virtù della descritta dinamica, si è registrato un significativo cambiamento del
peso dei diversi settori nell’ambito delle grandi cooperative, come si evince dai
grafici sotto riportati.
INCIDENZA % DELLA PRODUZIONE SETTO‐
RIALE SULLA PRODUZIONE TOTALE ‐ 2008

INCIDENZA % DELLA PRODUZIONE SETTO‐
RIALE SULLA PRODUZIONE TOTALE ‐ 2014

In parte diversificato è l’andamento del risultato operativo: nello specifico, esso
appare complessivamente in diminuzione rispetto al 2008 in tutti i settori, fatta
esclusione per le cooperative sociali e per il comparto agroindustriale, mentre
manifesta segnali di ripresa nel settore industriale nel 2014.
ANDAMENTO DEL REDDITO OPERATIVO 2008‐2014
‐ milioni di Euro ‐
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Per quanto riguarda il risultato d’esercizio, esso si attesta, nell'insieme, in territorio negativo nel 2013 e 2014. All’interno di tale quadro, peraltro, mentre si
constatano, in quest’ultimo anno, perdite nelle cooperative di abitazioni, nelle
costruzioni e nelle farmacie, rimangono positivi (ed in alcuni casi migliorano) i
risultati finali negli altri settori.
ANDAMENTO DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 2008‐2014
‐ milioni di Euro ‐

Merita di essere segnalato infine l’andamento dell’occupazione. Essa, nel complesso, come per il valore della produzione fa registrare un incremento significativo nel periodo considerato (compreso il 2014). Nel periodo 2008-2014 l’aumento interessa tutti settori esclusi l’industria manifatturiera e quella delle costruzioni, fortemente influenzata dall’andamento negativo della filiera abitativa. Per il solo 2014 si osserva peraltro il proseguimento del ridimensionamento
nell’industria e nella distribuzione, una sostanziale stasi nelle cooperative farmaceutiche e in quelle attive nelle costruzioni e il proseguimento della crescita
nelle cooperative agroindustriali, in quelle dei servizi e nelle cooperative sociali.
ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE 2008‐2014
‐ unità ‐
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