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PREMESSA: CONTENUTI E METODO  

Un lavoro che comincia 
Questo rapporto sulla cooperazione a Reggio Emilia rappresenta nello stesso tempo lo sviluppo di 
precedenti attività e l’avvio di una nuova esperienza.  
Confcooperative e Legacoop possiedono entrambe proprie tradizioni per illustrare periodicamente lo 
stato delle cooperative e da questo punto di vista il rapporto non rappresenta una novità. Ciò che 
invece caratterizza questa indagine è il tentativo di descrivere l’intera consistenza della cooperazione 
reggiana, per dare poi avvio a una attività sistematica di monitoraggio.  
Questa prospettiva non sarebbe stata possibile senza l’apporto della Camera di Commercio di Reggio 
Emilia, interessata al pari delle Centrali cooperative a conoscere meglio un comparto imprenditoriale 
così rilevante per l’economia del territorio. Sotto questi profili il rapporto è dunque una novità, e non 
solo per il contesto reggiano, ma – con molta probabilità – a livello nazionale. Questa sottolineatura 
non intende enfatizzare il merito delle organizzazioni che hanno concepito e realizzato l’iniziativa, ma 
solo servire come giustificazione per alcune debolezze di questo primo documento, che sconta proprio 
il fatto di rappresentare un avvio. 
Il fatto è (e lo si vedrà bene nello sviluppo del lavoro) che le cooperative sono ancora un ambito che 
ha bisogno non solo di studio empirico, ma di consolidamento dei processi informativi che lo rendano 
possibile, soprattutto per quella parte di cooperative che non aderiscono ad alcuna delle Centrali 
riconosciute. Ecco perché bisogna sottolineare che si tratta di un processo all’avvio: sarà proprio 
anche sulla base di questa esperienza che diverrà più facile fissare i criteri di raccolta ed elaborazione 
delle informazioni e definire i principi della loro elaborazione. 
Ciononostante, già da questo rapporto appaiono diversi elementi interessanti che permettono spunti 
interpretativi su di un fenomeno che – come si è detto – ha tanta parte nello sviluppo economico e 
sociale di questa provincia. Si ritiene però che le questioni più rilevanti siano veramente quelle di tipo 
metodologico, riguardanti la raccolta ed elaborazione delle informazioni, che possono – se oggetto di 
discussione e impegno diffuso – migliorare di gran lunga i processi informativi e mettere tutti gli 
interessati nelle condizioni di ragionare sulla cooperazione – come si dice – a ragion veduta. 

Intenzioni di partenza  
Gli obiettivi che le Centrali e la Camera di Commercio si sono poste possono essere illustrati 
attraverso una serie di domande: 
• Da chi è costituita e quanto pesa la cooperazione a Reggio Emilia? 
• Quali sono i suoi caratteri emergenti sotto il profilo mutualistico e imprenditoriale? 
• Quali sono le principali tendenze che è possibile riscontrare? 
• Come sarà possibile tenere monitorata l’evoluzione di questo comparto? 
Le domande potrebbero continuare, ma è già abbastanza chiara l’intenzione: descrivere e misurare il 
fenomeno, produrre un’immagine dinamica del complesso delle cooperative, costituire una base di 
dati integrabile e comparabile nel tempo per poter comprendere la dimensione e i caratteri dello 
sviluppo. 
Uno dei motivi emergenti – come è già stato detto – è lo sforzo di delineare la realtà cooperativa della 
provincia in modo il più possibile completo, quindi non facendo riferimento solo alle cooperative 
aderenti alle Centrali maggiori1, ma a tutte le cooperative. In modo speciale, una delle istanze a capo 
dell’indagine ha riguardato le cooperative non aderenti, che appaiono spesso come oggetti abbastanza 
misteriosi e con connotati a volte non del tutto positivi.  
Conviene al proposito fissare bene i concetti. 

Come ben si sa, la forma cooperativa - per la sua supposta “minorità” rispetto alle altre forme 
d’impresa, per la sua più limitata esigenza di disporre di capitali e per alcuni caratteri legislativi che la 
contraddistinguono - viene spesso considerata residuale, meno essenziale dell’impresa capitalistica  

                                                           
1  A Reggio Emilia sono presenti cooperative aderenti a tutte le Centrali cooperative riconosciute, cioè 

autorizzate a realizzare per conto del Ministero dello Sviluppo Economico la vigilanza sulle cooperative 
stesse. In particolare – oltre a Confcooperative e Legacoop -  sono presenti alcune cooperative aderenti 
all’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e l’Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI). 
Alcune di esse aderiscono unitariamente ad AGCI, Confcooperative e Legacoop.  
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per quanto riguarda le politiche economiche e industriali. Le cooperative appaiono spesso né carne né 
pesce, né vere imprese né reali strumenti di promozione sociale, e questa ambiguità interpretativa le 
rende vulnerabili per più versi. 
Possono succedere infatti fenomeni contraddittori: nella vaghezza normativa e d’immagine pubblica le 
cooperative possono essere distorte da strumento di socialità e sviluppo (come la stessa Costituzione 
imporrebbe) a strumenti adatti per assai meno nobili fini, fino a diventare la copertura di 
comportamenti imprenditoriali più o meno opportunistici. È questo il caso delle cooperative 
cosiddette “spurie”, che sotto il simulacro della forma cooperativa celano a volte interessi tra 
l’egoistico e il truffaldino, con esiti – spesso - di sfruttamento, o peggio.  
A questo rischio per le cooperative se ne associa poi un altro. Esiste infatti una concezione abbastanza 
diffusa che considera le cooperative come un “tutto unico”, governate da una identica logica e da una 
comune intenzione, per cui quando si parla di cooperative si fa di tutta l’erba un fascio, in modo che il 
difetto dell’una ricada poi su tutte le altre. Si tratta di una cosa molto lontana dalla realtà, le 
cooperative non sono un tutto unico e solamente quelle che seguono rispettosamente i principi 
cooperativi sanciti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale si considerano parte di un “movimento”, 
la qual cosa tuttavia non accomuna certamente le responsabilità imprenditoriali e sociali, che 
rimangono solidamente in capo ai soci e ai gruppi dirigenti d’ogni cooperativa. È dunque un grave 
errore interpretativo quel “fare di tutte le erbe un fascio” di cui si è detto, ma così è, e proprio con 
questo bisogna fare i conti.  
Tutto ciò impone dunque un grado di conoscenza sul fenomeno cooperativo assai maggiore di quello 
di cui si dispone correntemente e ciò deve riguardare il complesso della cooperazione, e non solo 
quella parte indirizzata e rappresentata dalle Centrali cooperative. 

È proprio anche per queste ragioni che si è sviluppata la curiosità di comprendere cosa siano e cosa 
facciano anche quelle cooperative che non aderiscono alle Centrali. Si vedrà che il risultato è 
assolutamente parziale e sicuramente non ancora soddisfacente, ma si tratta appunto di un inizio, per 
quanto promettente. 

Economico e sociale 
Questo rapporto prende la luce in un momento di profondissimo sconvolgimento dell’economia, del 
mercato e delle sue regole. È impossibile dire a oggi quale sarà la configurazione dei nuovi 
(auspicabili, necessari) equilibri, certo è che l’idea di un’economia tutta definita e normata da mercati 
che si costituiscono e funzionano per meriti e logiche proprie è chiaramente tramontata.  
Ciò che appare altrettanto evidente è che i mercati e il loro funzionamento dipendono dai contesti 
sociali e – ancor di più – dalle strutture e dalle convenzioni etiche delle comunità umane: tanto più 
l’economia è svincolata dalla società, tanto più facili sono i comportamenti anomali o addirittura 
opportunistici, che poi – si è visto – possono essi stessi diventare delle specie di regole generali, che 
tuttavia alla lunga contrastano con le norme elementari dell’economia, cioè quelle che se non v’è 
reale produzione di valore per mercati reali alla fin fine l’economia stessa è destinata al fallimento. 
Se dunque da un lato è stata dimostrata l’illusione di una economia costruita sulla finanza e sulla 
manipolazione dei suoi meccanismi, dall’altro lato dovrebbe apparire valorizzata l’economia che si 
fonda sulla concreta produzione di valore e sul riconoscimento di tale valore da parte di specifiche 
comunità umane. Si dovrebbe dunque concludere che un’economia virtuosa è quella che sposa 
determinate intenzioni etiche e sociali e che rende evidente – al loro interno – le capacità di produrre 
un valore di natura non solo monetaria, ma reale, riconoscibile, connesso ai bisogni o ai desideri delle 
persone. Ne conseguirebbe il riconoscimento delle virtù delle cooperative. 
Il condizionale che caratterizza le ultime frasi fa capire che si tratta di un’istanza, piuttosto che di una 
assodata conclusione. È tuttavia questo il motivo riassuntivo e di fondo di questo rapporto, che può 
anche essere espresso così:  
quanto la situazione economica di questa provincia è debitrice alla cooperazione? Quanto la 
presenza delle cooperative ha contato e conta nella costruzione di una struttura economico-sociale 
ben funzionante e positiva, dove le intenzioni etiche fanno da sfondo e da sostegno all’attività 
imprenditoriale? 
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Parti del rapporto 
Questo rapporto è diviso in tre parti: 
• la prima riguarda il complesso della cooperazione reggiana, dunque tratta delle cooperative 

aderenti e di quelle non aderenti, mirando a costruire un quadro generale della consistenza 
cooperativa a Reggio Emilia. I dati utili per questa ricostruzione si sono rivelati purtroppo 
abbastanza limitati, pur tuttavia ne emergono alcune interessanti indicazioni; 

• la seconda parte riguarda il complesso delle cooperative aderenti alle due Centrali e delinea un 
quadro – per così dire – fotografico dell’insieme; riporta inoltre alcune tendenze rilevate su un 
campione ristretto di cooperative, ma ampiamente rappresentativo tale da far capire le dinamiche 
di tipo imprenditoriale e di funzionamento delle imprese. Nella seconda parte sono in oltre 
effettuati confronti con i dati relativi all’economia territoriale; 

• la terza parte ha natura di appendice e contiene alcune rilevazioni di natura economica e di 
funzionamento societario su di un campione di cooperative aderenti a Confcooperative e 
Legacoop; si tratta del tentativo di realizzazione di uno strumento più snello e di facile uso per il 
monitoraggio delle tendenze delle cooperative. Per ora lo si consideri un esperimento da 
sviluppare nel tempo. 

Collaborazioni 
Il rapporto è stato costruito con l’impegno diretto di  Legacoop e Confcooperative  di Reggio Emilia e 
con il contributo fattivo di Camera di Commercio di Reggio Emilia e del Ministero dello Sviluppo 
Economico, presso il quale è tenuto l’Albo delle società cooperative.  
L’attività di sopralluogo sulle informazioni disponibili ha avuto inizio nell’estate 2008 presso la 
Camera di Commercio di Reggio Emilia; dopo alcuni incontri fra i referenti dell’Ente e delle Centrali, 
è stato possibile disporre di un data base con le indicazioni sulle cooperative iscritte. A tale 
elaborazione ha fatto seguito un confronto con il responsabile dell’Albo delle cooperative a Roma allo 
scopo di verificare i dati di interesse esistenti presso il Ministero.  
Durante l’intero percorso si sono incontrate alcune difficoltà: in particolare è emerso che presso la 
Camera di Commercio sono disponibili solo dati di natura anagrafica per le singole cooperative 
iscritte al Registro, mentre mancano dati inerenti valore della produzione (disponibili solo per classi), 
soci e occupati. Maggiori informazioni potrebbero essere reperite presso l’Albo delle cooperative (che 
elabora il modello C 172 alla cui compilazione sono tenute tutte le cooperative) se non fosse che anche 
in tale caso sono disponibili dati non sempre omogenei e comunque solo raggruppati in classi di 
valore.  
Questi problemi – che era il caso di indicare anche per dare conto di alcune parti carenti di questo 
rapporto – sono tuttavia – sia per l’impegno del Ministero che del Sistema camerale – in fase di 
soluzione, per cui si ipotizza di rendere la prossima edizione del rapporto assai più consistente e 
precisa. 

                                                           
2  Modello telematico usato dalle cooperative per iscriversi all’Albo e per comunicare annualmente i dati 

relativi al calcolo della prevalenza. Costituito da una parte da compilare obbligatoriamente (prevalenza) e una 
parte facoltativa (dati soci, occupati, produzione). 
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I dati contenuti in questo documento sono aggiornati al 31 dicembre 2007. Per alcune fenomeni (si 
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LE COOPERATIVE A REGGIO EMILIA: UN SOPRALLUOGO GENERALE 
In Italia sono presenti 76.000 imprese cooperative di cui 5.488 in Emilia Romagna, di cui 753 a 
Reggio Emilia. In provincia ha quindi sede il 13,7% delle cooperative della regione e lo 0,99% di 
quelle dell’intero Paese. Ovviamente si tratta unicamente di dati riguardanti la numerosità, non certo il 
rilievo economico, sociale, occupazionale. 
Di seguito sono riportate elaborazioni e classificazioni di dati relativi alle cooperative della provincia 
di Reggio Emilia forniti dalla Camera di Commercio provinciale - sulla base delle iscrizioni nel 
Registro delle Imprese3 - e risultanti dalla iscrizione all’Albo. 

La prima tabella classifica le cooperative in base all’adesione o meno a una Centrale cooperativa. 
Delle 753 imprese iscritte, 360 aderiscono a Confcooperative (corrispondenti al 48% circa del totale), 
193 a Legacoop (26%), 48 sono unitarie, cioè aderenti contemporaneamente a entrambe le Centrali 
(6%) e le rimanenti 152 (20%) non aderiscono a Confcooperative e Legacoop. 

Tabella 1 - Cooperative della provincia di Reggio Emilia 
 Nr. % 

Aderenti a Confcooperative 360 47,8% 
Aderenti a Legacoop 193 25,6% 
Unitarie 48 6,4% 
Non aderenti (a aderenti a altre centrali) 152 20,2% 
Totale  753 100% 

Reggio Emilia è la terza provincia in regione per numero di cooperative, subito dopo Bologna e 
Modena, rispettivamente con 1.171 e 865 cooperative iscritte4. 

Il dato complessivo delle cooperative reggiane deve però essere dettagliato ed epurato; delle 753 
imprese reggiane iscritte all’Albo delle cooperative infatti solo l’88% sono attive, mentre il restante 
12% sono imprese in fallimento o liquidazione5. 

Tabella 2 - Stato delle cooperative 
 Nr. % 

Attive 664 88,2% 
In Fallimento 2 0,3% 
In Liquidazione Coatta Amm.va 6 0,8% 
In Liquidazione Volontaria  81 10,7% 
Totale  753 100% 

Tutti i ragionamenti a venire saranno elaborati considerando solo le 664 cooperative attive. Di 
queste 328 aderiscono a Confcooperative, 167 a Legacoop, 47 sono unitarie e 122 non aderenti a 
queste centrali. 

Le cooperative sono suddivise dall’Albo6 in quattro sezioni: prevalenti, prevalenti di diritto, non 
soggette e non prevalenti. Di seguito è riportato il dettaglio per le cooperative di Reggio Emilia: 
                                                           
3  I dati sono aggiornati al settembre 2008, ma possono servire efficacemente anche per i confronti con le altre 

sezioni di questo documento che si riferiscono all’esercizio 2007. 
4  Considerando il numero di cooperative iscritte all’Albo per regione, l’Emilia Romagna si trova al sesto posto, 

preceduta nell’ordine da Lazio (9.775), Lombardia (9.312), Sicilia (9.173), Puglia (7.322), Campania (7.222). 
Seguono Toscana (4.281), Veneto (3.807), Piemonte (3.682), Sardegna (2.990), Calabria (2.358), Marche 
(1.731), Abruzzo (1.637), Trentino Alto Adige (1.585), Liguria (1.534), Friuli Venezia Giulia (1.209), 
Basilicata (1.159), Umbria (994), Molise (468), Valle d’Aosta (273), per un totale di 76.000 imprese 
cooperative. 

5  Al Registro Imprese di Reggio Emilia risultano registrate 58.828 imprese, di cui attive 53.705 (pari al 
91,3%). 
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Tabella 3 - Cooperative per mutualità 

  Nr. % 
Prevalente  544  81,9% 
Prevalente di Diritto  105  15,8% 
Non Soggette  2  0,3% 
Non Prevalenti  13  2% 
Totale  664  100% 

 
Delle 664 cooperative circa l’82% sono a mutualità prevalente7, il 16% sono prevalenti di diritto8, il 
2% cooperative diverse e meno dell’1% non soggette9. 

QUALCHE RIFERIMENTO STORICO SUGLI ELENCHI PUBBLICI DELLE COOPERATIVE 
Le cooperative, in quanto imprese, sono tenute a passaggi formali per regolarizzare la loro esistenza e 
l’esercizio dell’attività. In particolare, come già visto, sono tenute oltre all’iscrizione presso il 
Registro delle Imprese conservato in Camera di Commercio, alla iscrizione all’Albo delle società 
cooperative presso il Ministero delle Sviluppo Economico.  
L’iscrizione formale delle imprese in documenti ufficiali risale però al 1925 con il Registro Ditte. La 
crisi economica del 1921 dapprima, e l’avvento del regime fascista poi, avevano originato un clima di 
tensione cui si era accompagnata, per la cooperazione in particolare, una aggressiva campagna 
denigratoria. A tale condizione si aggiunse da un lato l’attacco alla legittimità politica di coloro che 
avevano sostenuto la cooperazione e, dall’altro – come è noto – vere e proprie aggressioni fisiche di 
negozi e sedi di cooperative. A metà degli Anni Venti le centrali cooperative vennero sciolte e 
sostituite da un ente di emanazione statale. Ciò tuttavia non interruppe uno sviluppo cooperativo che 
rimase consistente anche tra le due guerre. 
Alla vigilia della caduta del regime fascista il profilo giuridico delle cooperative fu ridisegnato: nel 
1942 fu approvato il nuovo Codice Civile che disciplinava, seppure in forma gregaria rispetto alle 
società di capitali, le cooperative. Nel dopoguerra si registrò un nuovo incremento delle cooperative e 
uno sviluppo della legislazione in merito, oltre naturalmente al riconoscimento costituzionale. 

Considerando in particolare la cooperazione reggiana, si registra all’origine una rilevante diffusione di 
cooperative di lavoro, di consumo e lattiero-casearie e comunque legate all’agricoltura o 
all’artigianato. Nel periodo della ricostruzione postbellica si sviluppano la cooperazione di abitazione 
e le altre forme direttamente connesse con le esigenze di sviluppo del Paese, oltre a un nuovo slancio 
riguardante quelle agricole, soprattutto in ragione della Riforma agraria.  
A partire dagli anni Ottanta, con apici nel decennio successivo, si verifica un incremento della 
cooperazione di produzione e lavoro e sociale (che troverà disciplina legislativa solo nel 1991). Il 
nuovo millennio porta a una notevole diffusione delle imprese cooperative in tutti i settori, ma in 
particolar modo nel lavoro e nei servizi.  

                                                                                                                                                                    
6  Istituito con D.M. del 23 giugno 2004. Tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale 

per gli Enti Cooperativi.  
L’Albo ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione ed è gestito con modalità 
informatiche dal Ministero, che si avvale dei Registri Imprese presso le Camere di Commercio. L’iscrizione 
all’Albo è obbligatoria e necessaria oltre che a fini anagrafici anche per la fruizione di benefici fiscali. 

7  Cooperative a mutualità prevalente: sono le cooperative disciplinate negli articoli 2512 – 2514 del codice 
civile. Sono quelle che�svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di 
beni o servizi; �quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle 
prestazioni lavorative dei soci; �quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro 
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 

8  Cooperative a mutualità prevalente di diritto sono le cooperative sociali (art. 111- septies disp.att. c.c.) e le 
banche di credito cooperativo. 

9  Cooperative a mutualità non prevalente: sono le cooperative che non hanno le caratteristiche di quelle a 
mutualità prevalente, e che, pertanto, non beneficiano del particolare regime fiscale di favore previsto per le 
coop a mutualità prevalente. Sono cooperative non soggette i consorzi agrari (ex art. 223 – terdecies, disp. att. 
c.c.). 
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Tabella 4 - Cooperative per periodo di iscrizione al Registro delle Imprese10 

  Nr. 
Di cui 

aderenti  
Di cui non 
aderenti 

Entro il 1925  17 17 - 
Dal 1926 al 1945  43 37 6 
Dal 1946 al 1960  54 51 3 
Dal 1961 al 1970  27 22 5 
Dal 1971 al 1980  62 57 5 
Dal 1981 al 1990  89 76 13 
Dal 1991 al 2000  133 117 16 
Dal 2001 al 2004   106 78 28 
Nel 2005  33 22 11 
Nel 2006  44 33 11 
Nel 2007  42 26 16 
Nel 2008 (fino settembre)  14 6 8 
Totale  664 542 122 

Come è facilmente leggibile dalla tabella un elevato numero di costituzione di cooperative si è avuto 
nel periodo dagli anni Novanta al Duemila.  
A una iniziale e naturale adesione prima del 1925 a Legacoop (unica associazione esistente) è seguito, 
soprattutto dal Secondo Dopoguerra, un maggiore slancio associativo di Confcooperative che si è 
mantenuto pressoché costante nel corso degli anni (salvo che negli anni Settanta). 
Delle 122 cooperative non aderenti 79 sono sorte a partire dal 2000, delle 47 cooperative unitarie 
circa 30 sono state costituite fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta e una decina dal 2000.  
Fra il 2007 e il 2008 sono state costituite “solo” 56 nuove imprese cooperative. In relazione a questo 
dato si potrebbe opinare sulla non alta capacità generativa di nuove cooperative del territorio reggiano 
in questo ultimo scorcio di tempo. Il dato deve essere ovviamente interpretato in relazione alle 
dinamiche economiche e sociali, che probabilmente - non manifestando rilevanti problemi 
occupazionali, sociali e generalmente economici - induce in minor misura la costituzione di nuove 
cooperative. Ci potrebbe essere tuttavia anche un altro motivo meno ottimistico: una relativa difficoltà 
della cooperazione – negli ultimi tempi - a essere in sintonia con i nuovi bisogni sociali. 
Poniamo in forma più esplicita il concetto: la tendenziale riduzione della natalità cooperativa potrebbe 
significare alcune differenti dinamiche, non necessariamente alternative: 
a) la cooperazione è una risposta a bisogni primari (lavoro, consumo, efficienza e capacità delle 

imprese individuali); se questi bisogni non sono più emergenti si riduce il bisogno di 
cooperazione; 

b) la cooperazione funziona ed ha senso unicamente in ambiente economico “tradizionale”, cioè in 
una economia caratterizzata dall’agricoltura e dall’industria; in ambiente post-industriale la sua 
importanza si riduce; 

c) la ragione della tendenza calante della nascita di nuove imprese cooperative è principalmente 
legata alle soglie d’accesso al mercato, che prevedono una più alta dotazione di capitale; anche in 

                                                           
10  A partire dal 1925 tutte le imprese italiane erano tenute a iscriversi nel Registro Ditte tenuto dalle Camere di 

Commercio fino alla data della entrata in vigore del Registro delle Imprese (27 gennaio 1997). Al R.D. si 
iscrivevano tutte le imprese italiane qualunque fosse la forma giuridica o la dimensione (ad esclusione delle 
società semplici, delle imprese agricole individuali, dei coltivatori diretti e dei piccoli imprenditori agricoli 
non coltivatori diretti). In seguito al processo di informatizzazione (il Registro Ditte era originariamente un 
registro cartaceo) caratterizzato dall’adozione di standard comuni di registrazione, dalla costruzione di 
banche dati interconnesse e dalla gestione telematica delle stesse, i vari Registri Ditte provinciali vennero a 
configurarsi come un unico Registro in grado di rappresentare un’anagrafe economica nazionale. 
Successivamente, quindi, tutte le imprese italiane furono tenute a iscriversi al nuovo Registro delle Imprese, 
fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi. Il R.I. fu previsto inizialmente dal codice civile del 
1942 ma venne attuato solo con la l.580/1993, reso operativo con d.p.r. 581/1995 e entrato in vigore il 27 
gennaio 1997.  
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questo caso si potrebbe concludere che la cooperazione vede ridursi i suoi spazi di intervento 
rispetto ad altre forme societarie; 

d) l’ultima ipotesi è che si tratti fondamentalmente di un gap di capacità imprenditoriali, con una 
difficoltà a collegare bisogni economici e sociali a ragionevoli ipotesi organizzative e che ciò 
dipenda da una condizione di “rarefazione sociale”, in cui risultano meno efficienti ed efficaci le 
tradizionali alleanze (sindacati, amministrazioni pubbliche, rappresentanze categoriali, ecc.) che 
sono state alla base della genesi della cooperazione. 

Questi spunti intendono servire unicamente la discussione, che tuttavia appare sensata soprattutto se 
sviluppata in una “capitale cooperativa” come Reggio Emilia.  
Se però, sempre relativamente alle “capacità generative”, si allarga lo sguardo agli ultimi decenni, ciò 
che appare è la progressione dell’incremento, la qual cosa certamente indica che per quanto riguarda 
Reggio Emilia negli ultimi cinquant’anni lo sviluppo della forma cooperativa si è mosso – con alcuni 
alti e bassi – di pari passo con lo sviluppo economico. È un primo elemento di riflessione da marcare 
in modo specifico e che può essere sintetizzato così:  

C’è un’evidente stretta relazione tra sviluppo della cooperazione e incremento della produttività 
economica e sociale del territorio. Quale sia la variabile determinante è difficile a dirsi. Si tratta 
probabilmente di una dialettica contemporaneamente assai fitta e parimenti equilibrata. 

Rimangono aperte cionostante le questioni di prospettiva indicate appena sopra, per le quali appare 
utile un approccio critico e problematico. 

SETTORI E ATTIVITÀ 
Nelle tabelle che seguono sono considerate le cooperative attive nella provincia di Reggio Emilia in 
relazione al settore di appartenenza e all’attività svolta. Bisogna notare che esistono due criteri di 
classificazione: 

Tabella 5 - Cooperative per attività (classificazione del Registro Imprese) 

SETTORE ATTIVITA' Nr. 
Di cui 

aderenti a 
Conf./Lega 

Di cui 
Non 

aderenti 
AGRICOLTURA/PESCA  Agricoltura, caccia e silvicoltura 90 78 12 

Alberghi e ristoranti 9 8 1 
Ingrosso e dettaglio 41 32 9 COMMERCIO 

50 40 10 
Attività manifatturiere 129 107 22 
Ingrosso e dettaglio 1 1 - 
Costruzioni  81 59 22 

INDUSTRIA/ARTIGIANATO  

211 167 44 
Alberghi e ristoranti  1 1 - 
Altri servizi pubblici e sociali  58 47 11 
Attiv. immob., noleggio, inform., ricerca 109 83 26 
Intermediazione. monetaria e finanziaria 7 5 2 
Istruzione  14 14 - 
Produzione e distribuzione energia, 
acqua, gas 1 1 - 

Sanità e altri servizi sociali  54 51 3 
Trasporti,magazzinaggio e 
comunicazione  42 32 10 

SERVIZI  

286 234 52 
Alberghi e ristoranti  6 6 - 
Trasporti, magazzinaggio  7 7 - TURISMO 

13 13 - 
ALTRO SETTORE Non classificate  14 10 4 
Totale 664 542 122 
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Il 43% delle cooperative attive rientra nel settore dei servizi11, il 32% nell’industria e artigianato, oltre 
il 13% nel settore agricolo e nella pesca e l’8% nel commercio. Il 2% fa parte del turismo e un altro 
2% è classificato dal registro delle imprese come “altro settore”. È necessario notare (ma si tratta di un 
ragionamento molto generale) che questa classificazione evidenzia un certa problematicità di 
significato. Ciò diviene molto evidente se si osserva la dimensione del settore servizi, una specie di 
grande contenitore dove si concentrano le massime espressioni dell’economia postindustriale e 
segmenti d’attività decisamente arretrati. 
Le cooperative non aderenti si concentrano essenzialmente nell’ambito dell’attività manifatturiera, 
delle costruzioni e della attività immobiliari. 

Tabella 6 - Cooperative per categoria (classificazione dell’Albo delle cooperative) 

 Nr.  
Di cui 

Aderenti a 
Conf./Lega

Di cui 
Non 

Aderenti 
Banche di Credito Cooperativo   3  3  - 

Consorzi Agrari   1  1  - 

Consorzi Cooperativi   1  1  - 

Consorzi e Cooperative di Garanzia e Fidi   2  1  1 

Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli   133  120  13 

Consumo   23  21  2 

Dettaglianti  5  5  - 

Edilizie di Abitazione  35  23  12 

Lavoro Agricolo   14  10  4 

Produzione e Lavoro   185  150  35 

Sociali  104  97  7 

Trasporto  9  8  1 

Altre Cooperative   149  102  47 

Totale  664  542  122 

Secondo questa classificazione emerge che le cooperative si concentrano nelle categorie produzione e 
lavoro (27,9%), conferimento prodotti agricoli (20%) e sociali (15,7%). Consistente è il numero delle 
imprese considerate “altre cooperative” (22,4%). In tale categoria si concentra il maggior numero 
delle non aderenti (47 su 122). 
 
Dai dati forniti dalla Camera di Commercio, si può entrare ancor più nel dettaglio raggruppando cioè 
le cooperative in base al tipo di scambio mutualistico, e cioè utenza, supporto e lavoro12. 
                                                           
11  Coerentemente con i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia sul rapporto “Aspetti 

dell’economia provinciale 2007”, in base al quale l’andamento del terziario in generale in provincia 
rappresenta il 43,3% del totale delle imprese registrate. 

12  Cooperative di lavoro: sono quelle create per dare un’opportunità di lavoro ai soci che ne fanno parte, 
cercando di garantire loro la continuità di occupazione. �Per meglio rappresentarne le istanze, le cooperative 
di lavoro sono raggruppate dalle Associazioni di rappresentanza in diversi settori secondo l'attività esercitata: 
lavoro agricolo, costruzioni, cultura e informazione, industria, logistica e trasporti, multiservizi, ristorazione, 
servizi alle imprese e consulting, sociali A e B. 
Cooperative di utenza: sono formate da persone che si associano in cooperativa per acquistare beni o servizi a 
migliori condizioni di qualità e di prezzo. Ne sono un esempio le cooperative di abitazione e consumo. 
Cooperative di supporto: sono costituite di norma da soggetti imprenditoriali allo scopo di ottimizzare i 
propri processi produttivi e/o rafforzare la propria presenza sul mercato. E’ il caso, ad esempio delle 
cooperative agricole di conferimento, delle società consortili in forma cooperativa e dei consorzi fra 
cooperative. 
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Tabella 7 - Cooperative per scambio mutualistico 

 Nr.
Di cui 

aderenti  
Conf. e Lega 

Di cui  
Non aderenti 

UTENZA 
Edilizie di abitazione

Consumo
Banche Credito Cooperativo

35
23

3
61

 
 23 
 21 
 3 
 47 

 
 12 
 2 
 - 
 14 

SUPPORTO 
Conferimento prodotti agricoli

Dettaglianti
Consorzio e coop.ve di garanzia e fidi

Consorzio agrario
Consorzio cooperativo

133
5
2
1
1

142

 
 120 
 5 
 1 
 1 
 1 
 128 

  
 13 
 - 
 1 
 - 
 - 
 14 

LAVORO 
Agricolo

Sociali
Trasporto

Produzione e lavoro

14
104

9
185
312

 
 10 
 97 
 8 
 150 
 265 

 
 4 
 7 
 1 
 35 
 47 

ALTRE COOPERATIVE 149  102  47 
Totale 664  542  122 

Da tale classificazione risulta quindi che le cooperative di utenza 
sono 61 (pari al 9,2%), quelle di supporto 156 (23,5%), 298 
quelle di lavoro (44,9%) e 149 le altre cooperative (22,4%). Il 
38,5% delle non aderenti è considerato sotto la voce “altre 
cooperative”. 

COLLOCAZIONE DELLE COOPERATIVE IN PROVINCIA 
Di seguito è riportata la distribuzione delle cooperative reggiane 
per area geografica. La distinzione avviene fra area del comune 
capoluogo, zona di bassa pianura e zona montana. 

 

Tabella 8 - Cooperative per area territoriale 

 Nr. % 

Comune di Reggio Emilia e Collina 445 67%
Bassa Pianura  123 18,5%
Montagna  96 14,5%
Totale 664 100%

La maggior parte – 67% - delle cooperative reggiane sono 
concentrate nell’area del comune capoluogo e zone limitrofe (280 
solo nel Comune di Reggio Emilia), il 14,5% hanno sede nella 
zona montana (di cui 40 a Castelnovo ne’ Monti), mentre 
nell’area della bassa pianura sono presenti il 18,5% delle imprese (in particolare a Campegine con 26 
società e Guastalla con 16). 
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L’area montana registra un’equa ripartizione fra i settori: 27 imprese agricole, 29 legate a industria e 
artigianato e 28 nei servizi. Tale zona ha come fulcro il comune di Castelnovo ne’Monti in cui si 
concentrano soprattutto imprese di costruzioni. 
Nell’area della bassa pianura si concentra un elevato numero di imprese di servizi, in particolare 
servizi sociali e a seguire società legate all’attività manifatturiera. I comuni con una maggiore densità 
cooperativa sono in tale zona Correggio e Guastalla. Infine l’area del comune di Reggio Emilia e della 
limitrofa zona collinare registra il 72% del totale delle imprese di servizi e il 67,7% delle cooperative 
industriali. Maggiore intensità naturalmente nel comune capoluogo, cui seguono Castellarano e 
Scandiano 
.  

Tabella 9 - Dettaglio cooperative nei territori 

 Agricoltura Commercio Industria-
Artigianato Servizi Turismo Altro 

Settore 
Bassa Pianura  22  6  39  52  2  2 
Comune Reggio 
Emilia e Collina  41  38  143  206  6  11 

Montagna   27  6  29  28  5  1 
Totale  90  50  211  286  13  14 

 

La tabella che segue considera il rapporto fra il numero di cooperative e dapprima la densità di 
abitanti per comune e successivamente la densità imprenditoriale per comune. 
I comuni sono stati aggregati nelle tre aree di cui sopra e emerge, per quanto riguarda la popolazione, 
che la più alta percentuale si registra nelle zone di montagna (5,08) cui segue la collina e il comune di 
Reggio Emilia che da solo registra un rapporto pari a 21,01. Per quanto riguarda la densità 
imprenditoriale è ancora una volta l’area della montagna a registrare il valore maggiore (0,48). La 
pianura evidenzia uno 0,30 su un dato complessivo di 0,42. 
 

Tabella 10 - Rapporto fra cooperative, densità abitanti e densità imprenditoriale 

 
Rapp. %  

Coop/Densità 
Abit. 

Rapp. %  
Coop/Densità 

Imprendit. 
Bassa Pianura  1,42  0,30 
Comune Reggio Emilia e Collina  3,49  0,46 
Montagna   5,08  0,48 
Totale  2,83  0,42 
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PARTE SECONDA  
 LE COOPERATIVE ADERENTI A 

CONFCOOPERATIVE E LEGACOOP 
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In questa seconda parte del Rapporto si impiega una lente più forte e si inizia ad approfondire l’analisi 
sulla realtà cooperativa provinciale. Ci si concentra unicamente sulle cooperative aderenti a 
Confcooperative e Legacoop, che costituiscono tuttavia – dal punto di vista numerico - oltre l’80% del 
totale (oltre 550 su 664 attive alla fine del 2007). 
Si precisa che per alcune categorie di dati (valore della produzione, soci e occupati) è stato possibile 
rilevare l’andamento del triennio 2005-2007 e cogliere dunque qualche tendenza, per altri invece solo 
i risultati relativi all’esercizio 2007 di modo che risulta impossibile compiere, per queste voci, alcun 
confronto sui dati di tutte le associate. Ad ogni modo è stato possibile effettuare rilevazioni in tale 
direzione considerando un campione rappresentativo di cooperative13. 
Nelle tabelle che seguono le cooperative sono state classificate con una codifica appositamente 
costruita da Confcooperative e Legacoop tale da rendere omogenea la ripartizione settoriale nelle due 
centrali14. 

Per quanto riguarda il rapporto tra le cooperative aderenti e il totale delle cooperative reggiane, non 
disponendo di dati comparativi con altre realtà provinciali, si può solo notare l’alta percentuale di 
aderenti, la qual cosa potrebbe indicare il notevole “controllo ambientale” da parte della cooperazione 
organizzata. Si tratta però di una pura ipotesi interpretativa, che deve valere come promemoria per 
ulteriori approfondimenti nel momento in cui dati più specifici e certi li permetteranno. 

BASE DATI E PREVALENZA 
Nella prima parte del rapporto, dai dati prodotti dalla Camera di Commercio, venivano considerate 
come attive e aderenti alle centrali  542 imprese cooperative15; nella seconda parte del documento si 
ragiona invece dell’universo delle società aderenti alle due centrali, 566 imprese a fine 2007. 
La differenza è data dal fatto che alle Centrali cooperative – in accordo con i rispettivi statuti - 
aderiscono non soltanto cooperative in senso stretto, ma anche altre forme imprenditoriali e 
associative, fra cui associazioni (la cui natura giuridica non richiede alcuna registrazione in Camera di 
Commercio) e società di capitali (iscritte in CCIAA, ma in altra sezione).  
Delle cooperative aderenti l’81,2% sono cooperative a mutualità prevalente, il 17,3% sono prevalenti 
di diritto, solo l’1,1% sono cooperative non prevalenti e lo 0,4% sono cooperative non soggette.  

PRODUZIONE, PATRIMONIO, RISULTATI ECONOMICI 
In questo paragrafo si osserva in termini molto generali l’andamento economico e la consistenza 
patrimoniale delle cooperative. Le considerazioni possono generalmente riguardare la dimensione e il 
rilievo nell’economia della provincia, ma vi sono alcuni dati sulla realtà dei singoli settori che 
invitano alla riflessione 

Di seguito è riportato – come prima cosa - l’andamento della produzione nei tre anni. Il dato assoluto 
manifesta un trend in aumento, con il 3,5% di incremento nell’ultimo periodo. La situazione non è 
però omogenea. Si registra infatti un incremento generale salvo in ambito industriale (5,9% in meno) 
e segnatamente nelle cooperative delle costruzioni, che registrano un calo di produzione molto 
significativo e generalizzato a cui tuttavia – è bene marcarlo – non è corrisposto un pari risultato dal 
punto di vista del bilancio, né dal punto di vista dell’occupazione .  
Il settore che ha invece mostrato l’incremento di attività più forte è quello dei servizi, con un +14,6% 
e in particolare nel credito-finanza e servizi alle imprese. 

                                                           
13  Nella terza parte i dettagli relativi. 
14  Il criterio di classificazione è questo: 

A. agroalimentare (1. Agricoltura, 2. Caseifici, 3. Cantine, 4. Consorzi), 
B. industria (1. Manifattura, 2. Costruzioni),  
C. commercio, 
D. servizi (1. Credito e finanza, 2. Trasporti, 3. Servizi alle imprese, 4. Abitazione, 5. Tempo libero e 

culturali, 6. Sociali). 
15  Dato al settembre 2008. 
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Tabella 11 - Valore della Produzione (dati in migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 ∆ ‘07-’06 
AGROALIMENTARE 1.160.050 1.181.160 1.255.889 6,3% 

AGRICOLTURA 33.015 33.662 34.114  
CASEIFICI 201.541 215.870 252.419  
CANTINE 61.303 48.790 53.018  

CONSORZI 864.191 882.838 916.338  
INDUSTRIA  2.329.884 2.341.405 2.201.932 -5,9% 

MANIFATTURIERA 809.694 837.795 818.167  
COSTRUZIONI 1.520.190 1.503.610 1.383.765  

COMMERCIO  2.393.677 2.512.298 2.672.597 6,4% 
SERVIZI  975.369 1.055.186 1.209.580 14,6% 

CREDITO E FINANZA16 60.081 96.601 126.323  
TRASPORTI 120.836 132.156 133.866  

SERVIZI ALLE IMPRESE 522.495 561.909 655.759  
ABITAZIONE 83.787 84.534 87.723  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 13.379 12.141 13.130  
SOCIALI 174.791 167.845 192.779  

TOTALE 6.858.980 7.090.049 7.339.998 3,5% 

 

Bisogna notare che questa attività non si realizza tutta sul territorio provinciale. Addirittura per alcuni 
comparti la più parte del fatturato si realizza fuori della provincia. 

LA MUTUALITÀ COOPERATIVA 
Un elemento fondamentale per la valutazione delle performance delle cooperative è la mutualità. Si 
intende nella sostanza l’attuazione concreta dei principi cooperativi, cioè – per dirla in modo 
approssimato – la possibilità per chiunque ne abbia le caratteristiche di diventare socio, la produzione 
di vantaggi per i soci, la costruzione di patrimoni intergenerazionali (riserve), eccetera. 
Non esistono parametri specifici per compiere queste valutazioni, ma è sufficiente il buon senso: 
bisogna verificare dunque se i soci sono calati o cresciuti, se si sono prodotte per loro utilità dirette (e 
proporzionali al rispettivo apporto), se i patrimoni sono calati o cresciuti, eccetera. Questa sezione 
riporta dunque queste informazioni di base.  

Le tabelle che seguono descrivono il patrimonio delle cooperative al 31.12.2007 e ci forniscono 
alcune informazioni riguardo alla sua composizione e alle differenze riscontrabili tra i diversi settori. 
Complessivamente, il patrimonio delle cooperative reggiane si attesta a circa 2,5 miliardi di euro. 

                                                           
16  Per omogeneità di confronto il valore della produzione è qui considerato come “ricavi del conto economico” 

costituiti principalmente dagli interessi attivi. In termini di movimentazione finanziaria le cooperative del 
settore credito e finanza (tre banche di credito cooperativo, una finanziaria nazionale e altre di miniori 
dimensioni) hanno sviluppato nel 2007 raccolta diretta per 1.745 milioni di euro e impieghi per 1.629 milioni 
di euro. 
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Tabella 12 - Patrimonio netto (dati in migliaia di euro) 

 2007 % SUL 
TOTALE 

AGROALIMENTARE 242.153 9,7% 
AGRICOLTURA 9.906  

CASEIFICI 37.151  
CANTINE 21.289  

CONSORZI 173.807  
INDUSTRIA  825.660 33,1% 

MANIFATTURIERA 194.811  
COSTRUZIONI  630.849  

COMMERCIO  908.367 36,4% 
SERVIZI  518.397 20,8% 

CREDITO E FINANZA 221.739  
TRASPORTI 18.637  

SERVIZI ALLE IMPRESE 163.400  
ABITAZIONE 67.568  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 10.344  
SOCIALI  36.709  

TOTALE 2.494.577 100% 

Il patrimonio delle cooperative è costituito da tre voci fondamentali: capitale, riserve e risultato di 
esercizio. Abbiamo visto precedentemente che le cooperative aderenti alle Centrali sono quasi tutte a 
prevalenza mutualistica, dunque le riserve sono indivisibili e rappresentano il patrimonio 
intergenerazionale e sociale della cooperazione.  
Anche su un complesso di dati relativi a un solo anno è possibile compiere qualche considerazione di 
un certo rilievo. Il grado di maggiore “autonomia patrimoniale” si colloca ovviamente nei settori con 
la somma di riserve più alta (anche se bisognerebbe comparare le riserve alle dimensioni complessive 
delle imprese), cioè nelle cooperative del commercio e dell’industria. Il capitale sociale è 
tendenzialmente più alto nelle cooperative di lavoro a larga base sociale. 

Nella tabella che segue è possibile osservare l’evoluzione del patrimonio netto nel triennio 2005 – 
2007 riferito a un campione di cooperative.  
Il campione è stato costruito con l’obiettivo di disporre di indicatori sintetici sulle tendenze 
economiche e sociali  principali e verrà meglio descritto nell’appendice. Si tratta in sostanza di un 
panel costituito da imprese dei vari comparti e rappresentante all’incirca l’80% del fatturato totale e 
una percentuale appena minore per quanto riguarda l’occupazione. La sua significatività è data dal 
fatto che a differenza dell’indagine globale nel caso del campione sono state ricostruite le tendenze 
degli ultimi tre anni. Abbiamo dunque a disposizione una informazione sulle dinamiche. 

Le cooperative del campione dispongono di un patrimonio di circa 2 miliardi di euro, che negli 
ultimi anni si è sempre incrementato, ma con sensibili differenze tra settori e tra cooperative. 
Il settore che manifesta qualche minore positività è certamente quello agroalimentare, ciò potrebbe 
essere dovuto sia a normali e note condizioni di mercato, sia alle particolari politiche di bilancio che – 
come abbiamo visto anche precedentemente – tendono a valorizzare molto spesso l’impresa associata 
almeno al pari della cooperativa. Si tratta tuttavia di un dato sul quale è giusto riflettere. 
Molto rilevante è l’incremento patrimoniale nel settore industriale, particolarmente evidente nelle 
costruzioni.  
Il settore servizi è al proprio interno particolarmente differenziato, con alcune atipicità positive legate 
a specifici avvenimenti in alcune imprese che ne hanno sensibilmente elevato il patrimonio, ma con 
alcuni comparti che manifestano una assai minore dinamica d’aumento. 
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Tabella 13 – Campione: Andamento triennale del patrimonio netto (valori in migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 ∆ ‘07/’06 
AGROALIMENTARE 180.735 183.229 182.885 -0,2% 

AGRICOLTURA 3.563 3.492 3.408  
CASEIFICI 1.663 2.352 2.290  
CANTINE 4.780 4.926 5.059  

CONSORZI 170.729 172.459 172.128  
INDUSTRIA  479.350 565.077 634.570 12,3% 

MANIFATTURIERA 45.068 50.531 55.904  
COSTRUZIONI  434.282 514.546 578.666  

COMMERCIO  766.541 866.019 891.556 2,9% 
SERVIZI  278.305 314.085 390.464 24,3% 

CREDITO E FINANZA 130.985 145.782 175.704  
TRASPORTI 12.936 15.290 17.092  

SERVIZI ALLE IMPRESE 63.494 73.403 113.460  
ABITAZIONE 48.909 55.401 57.875  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 2.841 2.899 3.045  
SOCIALI  19.140 21.310 23.288  

TOTALE 1.704.931 1.928.410 2.099.475 8,9% 

Di seguito alcune considerazioni relativamente al capitale sociale da cui è possibile interpretare i 
caratteri dei settori e avere un’idea delle plurime manifestazioni della mutualità, dato che si tratta della 
componente più specificamente connessa agli interessi individuali dei soci. 
Il capitale sociale si attesta a fine 2007 su di un valore globale di oltre 288 milioni di euro. Il 43% di 
tale complessivo importo si colloca nei servizi, segue il commercio con il 20,5%. Gli apporti così 
consistenti sono dovuti dunque da un lato al settore finanziario e dall’altro alle forme cooperative di 
grande utenza (cooperazione di consumo in particolare), che per importi individuali non 
necessariamente alti sono in grado di mettere in campo numeri molto rilevanti di soci. 

Tabella 14 - Capitale sociale (valore in migliaia di euro) 

 2007 % SUL TOT. NR. SOCI 
RAPPORTO 

 CAP.SOC./NR. 
SOCI 

AGROALIMENTARE 55.726 19,3% 26.936 2,068 
AGRICOLTURA 4.126  890 4,636 

CASEIFICI 7.824  1.507 5,192 
CANTINE 14.222  3.756 3,786 

CONSORZI 29.554  20.783 1,422 
INDUSTRIA  48.692 16,9% 2.476 19,665 

MANIFATTURIERA 6.605  371 17,803 
COSTRUZIONI  42.087  2.105 19,994 

COMMERCIO  59.107 20,5% 532.028 0,111 
SERVIZI  124.688 43,3% 83.121 1,500 

CREDITO E FINANZA 81.435  14.908 5,462 
TRASPORTI 3.464  579 5,983 

SERVIZI ALLE IMPRESE 25.949  19.550 1,327 
ABITAZIONE 2.871  26.338 0,109 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 2.263  14.780 0,153 
SOCIALI  8.706  6.966 1,249 

TOTALE 288.213 100% 644.561 0,447 

Nel calcolo del rapporto fra il capitale sociale di ciascun settore e il numero di soci (valore in migliaia 
di euro) emergono dati neutri per commercio (0,1), servizi (1,5) - salvo credito e finanza con 5,5 e 
trasporti con 6% - e agroalimentare (2,1). Più consistenti invece nell’industria (19,6). 
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È possibile osservare l’andamento del capitale sociale nel triennio 2005-2007 nel campione. 

Tabella 15 – Campione: Andamento nel triennio del Capitale sociale (valori in migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 ∆ ‘07/’06 
AGROALIMENTARE 36.171 34.428 34.762 1% 

AGRICOLTURA 485 486 917  
CASEIFICI 899 954 909  
CANTINE 4.187 4.332 4.465  

CONSORZI 30.600 28.656 28.471  
INDUSTRIA  31.442 37.212 44.301 19,1% 

MANIFATTURIERA 3.293 4.129 5.222  
COSTRUZIONI  28.150 33.083 39.079  

COMMERCIO  53.267 53.574 56.501 5,5% 
SERVIZI  48.773 55.628 67.738 21,8% 

CREDITO E FINANZA 28.689 33.784 44.391  
TRASPORTI 2.887 2.823 2.663  

SERVIZI ALLE IMPRESE 10.920 12.387 13.377  
ABITAZIONE 1.265 1.287 1.318  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 565 596 599  
SOCIALI  4.447 4.751 5.390  

TOTALE 169.653 180.842 203.302 12,4% 

Il capitale sociale aumenta nel 2007 complessivamente dell’12,4%. Il risultato più alto è 
nell’industria, ove aumenta del 19,1%. Commercio e agroalimentare sono i settori che manifestano 
l’aumento più contenuto, rispettivamente del 5,5% e dell’1%. 

Consideriamo ora le riserve.  
Su un dato complessivo di oltre 2 miliardi di euro, il 40% attiene al commercio, a seguire l’industria 
(34,4%), i servizi (16,7%) e l’agroalimentare (8,9%).  
Salta immediatamente agli occhi un aspetto: il patrimonio netto delle cooperative è costituito per i 
quattro quinti da ricchezza indisponibile e intergenerazionale, se non per lo sviluppo delle 
cooperative e per il conseguimento degli scopi sociali e mutualistici.  

Tabella 16 - Riserve (dati in migliaia di euro) 

 2007 %  SUL  
TOTALE 

AGROALIMENTARE 184.227 8,9% 
AGRICOLTURA 5.933  

CASEIFICI 28.956  
CANTINE 6.023  

CONSORZI 143.315  
INDUSTRIA  705.390 34,4% 

MANIFATTURIERA 178.777  
COSTRUZIONI  526.613  

COMMERCIO  820.970 40,0% 
SERVIZI  341.696 16,7% 

CREDITO E FINANZA 126.929  
TRASPORTI 13.197  

SERVIZI ALLE IMPRESE 106.512  
ABITAZIONE 61.780  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 8.056  
SOCIALI  25.222  

TOTALE 2.052.283 100% 
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È bene soffermarsi ancora su questo aspetto, non sufficientemente noto e del tutto ignorato dai critici 
delle cooperative quando esse sono accusate di aver raggiunto dimensioni tali da essere ormai “tali e 
quali alle altre imprese”. È evidente – anche osservando un ambiente cooperativo tra i più sviluppati – 
che si tratta di imprese di assai varie dimensioni, ma la differenza sostanziale è proprio data dalla 
indisponibilità delle riserve, che appartengono alla cooperativa ma non ai soci, che quindi 
rappresentano una dotazione dell’obiettivo sociale della cooperazione e non alle persone (che pure con 
fatica, impegno e sacrificio) che le hanno fatte crescere. L’altra considerazione riguarda la 
responsabilità sociale dei soci: essi ricevono in dotazione dalle generazioni passate un patrimonio che 
sono tenuti a preservare, anzi ad aumentare. 

Osserviamo ora l’andamento nel triennio avvalendoci del nostro campione.  

Tabella 17 – Campione: Andamento nel triennio delle riserve (valori in migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 ∆ ‘07/’06 
AGROALIMENTARE 136.099 145.391 148.245 2% 

AGRICOLTURA 3.066 3.078 3.006  
CASEIFICI 770 772 1.387  
CANTINE 593 532 532  

CONSORZI 131.670 141.009 143.320  
INDUSTRIA  295.188 442.504 522.841 18,2% 

MANIFATTURIERA -34 40.568 45.945  
COSTRUZIONI 295.222 401.936 476.896  

COMMERCIO  621.278 707.774 808.933 14,3% 
SERVIZI  202.146 227.790 278.633 22,3% 

CREDITO E FINANZA 93.577 102.064 120.370  
TRASPORTI 8.175 9.994 12.393  

SERVIZI ALLE IMPRESE 42.318 52.172 73.164  
ABITAZIONE 42.177 46.607 54.035  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 2.259 2.285 2.329  
SOCIALI 13.640 14.668 16.342  

TOTALE 1.254.711 1.523.459 1.758.652 15,4% 

È interessante notare l’equivalenza delle percentuali d’aumento delle riserve e del capitale sociale, che 
può essere interpretato come un dato d’equilibrio tra “impresa” e “soci” nell’impegno a dotare la 
cooperativa dei capitali per lo sviluppo.  

Per quanto riguarda il risultato d’esercizio la prima ovvia considerazione da fare è che vi sono 
cooperative (la maggior parte) che producono utili e cooperative che hanno invece segnato nel 2007 
delle perdite. Consideriamo dunque innanzitutto proprio questo aspetto. 
E’ necessario precisare – per interpretare bene i dati - che nelle cooperative del comparto agricolo 
(conferimento e/o servizio) si attribuisce ordinariamente ai conferimenti dei soci un valore pari ai 
ricavi della gestione cooperativa, con la conseguenza che il conto economico evidenzia generalmente 
un pareggio17. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Ai conferimenti si attribuisce un valore che, considerati i costi, eguagli i ricavi della gestione della 

cooperativa, con la conseguenza che il conto economico evidenzia generalmente un pareggio. In corso di 
esercizio si procede alla rilevazione quantitativa dei conferimenti, la cooperativa corrisponde in corso di 
esercizio degli acconti su conferimenti e la liquidazione avviene in chiusura d’esercizio, con la rilevazione 
quasi sempre di un pareggio di bilancio. 



 27

 
Tabella 18 - Numero delle cooperative in utile e in perdita 

2007 

 TOTALE COOP NR. COOP IN 
UTILE 

 N. COOP IN 
PERDITA 

N. COOP A 
PAREGGIO 

AGROALIMENTARE 145 29 12 104 
AGRICOLTURA 39 14 7 18 

CASEIFICI 84 8 3 73 
CANTINE 13 1 0 12 

CONSORZI 9 6 2 1 
INDUSTRIA  62 35 19 8 

MANIFATTURIERA 17 10 6 1 
COSTRUZIONI  45 25 13 7 

COMMERCIO  31 20 8 3 
SERVIZI  328 226 67 35 

CREDITO E FINANZA 10 7 3 0 
TRASPORTI 21 13 5 3 

SERVIZI ALLE IMPRESE 114 77 26 11 
ABITAZIONE 24 17 2 5 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 66 39 16 11 
SOCIALI  93 73 15 5 

TOTALE 566 310 106 150 

Per quanto riguarda invece l’aspetto economico-quantitavivo, a fronte di utili per 160 milioni di euro 
si registrano perdite per 6 milioni di euro.  

 

Tabella 19 - Utile/Perdite (dati in migliaia di euro) 

2007 

 UTILE % SULL’UTILE 
TOTALE.  PERDITE 

AGROALIMENTARE 4.284 2,7% -2.085 
AGRICOLTURA 476   -629 

CASEIFICI 440   -69 
CANTINE 1.044   0 

CONSORZI 2.324   -1.387  
INDUSTRIA  74.232 46,2% -2.653 

MANIFATTURIERA 9.685   -256 
COSTRUZIONI  64.547   -2.397 

COMMERCIO  28.424 17,7% -134 
SERVIZI  53.764 33,4% -1.750 

CREDITO E FINANZA 13.458  -83 
TRASPORTI 2.127  -151 

SERVIZI ALLE IMPRESE 31.642  -703 
ABITAZIONE 2.944  -27 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 348  -322 
SOCIALI  3.245  -464 

TOTALE 160.704 100% -6.622 
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Se si calcola l’indice di redditività18 della cooperazione reggiana in esame risulta di 6,4 punti: se lo si 
rapporta al tasso di inflazione medio italiano del 2007 (+1,7%), può considerarsi “un buon ritorno 
economico dell’investimento effettuato”, anche se – come sappiamo – solo una parte di questo utile 
viene ristornata ai soci mentre la porzione prevalente è proprio quella destinata a incrementare le 
riserve. 

Osserviamo ora come al solito le dinamiche di variazione facendo riferimento al campione. 

Tabella 20 – Campione: Andamento nel triennio di Utili e Perdite (valori in migliaia di euro) 

 utili perdite 

  2005 2006 2007 ∆ 
‘07/’06 2005 2006 2007 ∆ 

‘07/’06 
Agroalimentare 8.839  6.846 1.950 -72% -326 -3.501  -1.882  -46% 

Agricoltura 12  1 4   0 -73  -519    
Caseifici 2  633 2   -7 0  0    
Cantine 0  0 0   0 0  0    

Consorzi 8.825  6.212 1.944   -319 -3.428  -1.363    
Industria  117.026  85.384 67.477 -21% -8 -9  -38  322% 

Manifatturiera 6.235  5.856 4.786   -8 -9  -38    
Costruzioni  110.791  79.528 62.691   0 0  0    

Commercio  92.005  104.672 26.195 -75% -8 -2  -74  3600% 
Servizi  27.677  31.111 44.704 44% -214 -189  -227  20% 

Credito e finanza 8.719  9.934 10.944   0 0  0    
Trasporti 1.874  2.475 2.036   -2 -1  -1    

Servizi alle imprese 10.502  9.207 27.446   -67 -116  -175    

Abitazione 5.467  7.505 2.522   0 0  0    

Tempo libero e culturali 40  55 161   -23 -27  -12    

Sociali  1.075  1.935 1.595   -122 -45  -39    
Totale 245.547 228.013 140.326 -38% -556 -3.701  -2.221  -40% 

Nel 2007 a fronte di utili per circa 140 milioni di euro si sono registrate perdite per oltre 2 milioni di 
euro, concentrate soprattutto nel settore agroalimentare (consorzi in particolare). Il divario tra utili e 
perdite è appariscente, la qual cosa non significa che non sia necessario ragionare su di alcuni risultati, 
come ad esempio l’incremento delle perdite nel settore servizi, ovvero la quasi equivalenza di utili e 
perdite nell’agroalimentare. 
Se si considera però il differenziale fra l’esercizio 2006 e 2007 si rileva una situazione piuttosto critica 
con una riduzione degli utili del 40% concentrati nel settore agroalimentare (-72%), commercio (-
75%, consumo in particolare) e industria (-21%), mentre i servizi risultano positivi grazie al margine 
dei comparto dei servizi alle imprese; le altre sottocategorie registrano infatti utili in calo (abitazione e 
trasporti in particolare). Per quanto concerne le perdite, si riducono nel 2007 rispetto al 2006 in 
termini assoluti nell’agroalimentare, ma aumentano negli altri settori. Il dato complessivo regista 
comunque una riduzione delle perdite del 40%.  
Considerando utili e perdite per tipologia di scambio mutualistico nel lavoro si registrano i maggiori 
utili (99.485 mila euro) e un andamento in positivo (+2%); l’utenza al contrario registra un forte calo 
della redditività (-80%), legato soprattutto al commercio. Le perdite più consistenti sono nel supporto, 
agroalimentare in particolare. 

Infine, si riporta di seguito il dettaglio del valore che tutte le cooperative aderenti hanno pagato 
all’erario per Irap e Ires, che ammonta a circa 81 milioni di euro . Il settore dei servizi copre il totale 
imposte per un 46,2%, oltre il 20% invece sia industria che commercio. 

                                                           
18 ROE: indica la redditività del patrimonio netto, ovvero il ritorno economico dell’investimento effettuato. 

L’indice è buono se supera almeno 3-5 punti il tasso di inflazione.  
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Tabella 21 - Imposte (dati in migliaia di euro) 

 2007 % SUL TOT. 
AGROALIMENTARE 2.795 3,5% 

AGRICOLTURA 208  
CASEIFICI 577  
CANTINE 180  

CONSORZI 1.830  
INDUSTRIA  22.424 27,7% 

MANIFATTURIERA 3.890  
COSTRUZIONI  18.534  

COMMERCIO  18.302 22,6% 
SERVIZI  37.328 46,2% 

CREDITO E FINANZA 3.301  
TRASPORTI 611  

SERVIZI ALLE IMPRESE 29.692  
ABITAZIONE 1.104  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 306  
SOCIALI  2.314  

TOTALE 80.849 100% 

 

DATI OCCUPAZIONALI E SOCIALI 

Il lavoro 
Che si tratti di cooperazione di lavoro o di cooperative d’altro tipo, la capacità di produrre 
occupazione è uno dei grandi indicatori dell’utilità sociale della cooperazione. Si tratta dunque di 
informazioni che possono essere lette da un versante “interno” ma anche da un versante “esterno”. 
Gli occupati nella provincia di Reggio Emilia superano le 231 mila unità19; gli occupati nelle imprese 
cooperative sono oltre 43.000 e rappresenterebbero quindi circa il 20% del totale occupati, se tutto il 
lavoro delle cooperative prese in considerazione si realizzasse all’interno della provincia (cosa che – 
come sappiamo – invece non è). Si tratta tuttavia di un parametro di qualche significatività. 
Oltre al dato quantitativo, è molto importante considerare quello qualitativo: la più parte di questi 
lavoratori (e la quasi totalità di quelli dipendenti) hanno un rapporto stabile con il proprio lavoro. La 
cooperazione si manifesta dunque come un importante presidio “antiprecarietà”.  

L’andamento dell’occupazione registra un aumento del 7,1% dal 2006 al 2007. Incremento 
importante si è registrato nel settore commercio (7,7%) e servizi (8,1%); solo un 4,4% nell’industria, 
che tuttavia indica proprio nel rapporto tra dimensione del fatturato e andamento dell’occupazione una 
assai superiore leva degli investimenti e complessivamente della gestione20.  
Il 52% degli occupati è attivo nel comparto dei servizi (dato pari a quello generale sulla occupazione 
provinciale nei servizi), il 32% nel commercio e l’11% nell’industria; il rimanente 5% è impiegato in 
agricoltura (equivalenti al 18,6% sui complessivi 10.000 lavoratori agricoli in provincia). 
Infine un dato molto significativo è che dei 43 mila occupati oltre 19 mila sono soci lavoratori (pari 
al 45%).   
 

 

 
                                                           
19  Fonte: Rapporto "Aspetti socio economici della Provincia di Reggio Emilia".  
20  In questa prima edizione del rapporto non è stato sempre possibile scorporare il dato degli occupati stagionali 

nel settore agroalimentare e del tempo libero. 
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Tabella 22 - Occupati 

 2005 2006 2007 Δ % ‘07/’06 
AGROALIMENTARE 1.844 1.868 1.859 -0,5% 

AGRICOLTURA 198 194 227  
CASEIFICI 399 403 395  
CANTINE 110 122 127  

CONSORZI 1.137 1.149 1.110  
INDUSTRIA  4.556 4.691 4.896 4,4% 

MANIFATTURIERA 1.607 1.628 1.747  
COSTRUZIONI  2.949 3.063 3.149  

COMMERCIO  12.543 12.856 13.841 7,7% 
SERVIZI  18.132 21.149 22.872 8,1% 

CREDITO E FINANZA 279 299 326  
TRASPORTI 150 167 203  

SERVIZI ALLE IMPRESE 12.804 14.712 16.210  
ABITAZIONE 81 81 84  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 479 517 553  
SOCIALI  4.339 5.373 5.496  

TOTALE 37.075 40.564 43.468 7,1% 

Gli occupati stranieri rappresentano il 9,8% (4.280 totali) e sono in aumento del 22% nel 2007. Essi 
si concentrano nei servizi alle imprese (2.337 addetti), nel commercio (965) e nelle cooperative sociali 
(573); pressoché assenti nel credito e nella finanza, nelle categorie tempo libero-cultura e nelle cantine 
(in agricoltura è presente solo l’1,6% di occupati immigrati).  
Degli oltre 43.000 occupati il 62% sono donne e il 38% uomini. In particolare le donne sono 
occupate nel commercio (circa 11.000 dipendenti), nei servizi alle imprese (quasi 9.500 persone) e 
nelle cooperative sociali (circa 4.500 addette). L’occupazione maschile prevale nell’agroalimentare 
(1.412 uomini contro 447 donne) e nell’industria (quasi 4.000). 
Per quanto sempre positivo, l’aumento dell’occupazione deve sempre essere rapportato alle 
caratteristiche del lavoro svolto e anche alle performance complessive delle imprese. 

La tabella che segue riporta i dati degli occupati ripartiti per genere considerando la tipologia dello 
scambio mutualistico. I dati fanno riferimento agli occupati delle cooperative considerate nel 
campione e quindi 35.229 persone su un totale di 43.468, pari all’81%. 

Tabella 23 – Campione: Occupati per genere21  

 2005 2006 2007 ∆ % ‘06/’07 
 MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 
LAVORO 7.334 16.833 8.042 18.150 9.044 18.766 12,4% 3,4% 
SUPPORTO  1.433 449 1.375 545 1.347 506 -2% -7,1% 
UTENZA  1.346 3.550 1.298 3.615 1.722 3.844 32,6% 6,3% 
TOTALE 10.113 20.832 10.715 22.310 12.113 23.116 13,0% 3,6% 

Dal raffronto fra gli esercizi 2006 e 2007 emerge un incremento dell’occupazione soprattutto 
femminile e concentrata nelle cooperative di utenza. In calo l’occupazione nell’ambito del supporto. 

 

 

                                                           
21  Si consideri che alcune cooperative non hanno fornito la ripartizione degli occupati per genere e 

inquadramento e quindi i totali non possono essere uguali. Le tabelle sono comunque assai significative per la 
descrizione delle tendenze. 
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Infine un dettaglio sull’inquadramento degli occupati, considerando sempre il campione di 
cooperative. Su un totale di circa 35.000 addetti nel 2007 il 68,7% era inquadrato come operaio, il 
29,6% come impiegato e il restante 0,7% come dirigente.  
Gli operai esercitano l’attività prevalentemente nelle cooperative di lavoro (96,6% sul totale operai); 
gli impiegati sono maggiormente concentrati nelle cooperative di utenza (50,4%). L’inquadramento da 
dirigente è preponderante nelle cooperative di lavoro (63%). Fra il 2006 e il 2007 operai e impiegati 
sono aumentati di circa il 7%; i dirigenti di 1,8%. 

Tabella 24 – Campione: Inquadramento occupati 

 2005 2006 2007 
 OPERAI IMPIEG. DIRIG. OPERAI IMPIEG. DIRIG. OPERAI IMPIEG. DIRIG. 
LAVORO 20.051 3.757 135 21.582 4.002 137 23.182 4.151 145 
SUPPORTO  816 1.014 52 841 1.013 53 802 980 49 
UTENZA  10 4.853 37 15 4.854 39 15 5.505 39 
TOTALE 20.877 9.624 224 22.438 9.869 229 23.999 10.636 233 

Le tendenze mostrano un aumento fra il 2006 e il 2007 negli inquadramenti pari a 6,9% degli operai, 
7,7% impiegati e quadri, 1,8% dirigenti. 

La base sociale 
Di seguito il dettaglio sulla composizione delle basi sociali. I soci ammontano a oltre 644 mila, con 
un incremento del 4,2% dal 2006 al 2007. L’82% dei soci è nell’area commercio, il 13% nei servizi. 

Tabella 25 - Soci 

 2005 2006 2007 % ∆ ’07-‘06 
AGROALIMENTARE 25.358 26.680 26.936 4,2% 1% 

AGRICOLTURA 873 904 890   
CASEIFICI 1.553 1.585 1.507   
CANTINE 2.567 3.780 3.756   

CONSORZI 20.365 20.411 20.783   
INDUSTRIA  2.289 2.421 2.476 0,4% 2,3% 

MANIFATTURIERA 314 328 371   
COSTRUZIONI  1.975 2.093 2.105   

COMMERCIO  491.763 510.574 532.028 82,5% 4,2% 
SERVIZI  72.897 78.577 83.121 12,9% 5,8% 

CREDITO E FINANZA 11.482 12.992 14.908   
TRASPORTI 567 585 579   

SERVIZI ALLE IMPRESE 16.834 18.934 19.550   
ABITAZIONE 24.268 25.313 26.338   

TEMPO LIBERO E CULTURALI 13.757 14.362 14.780   
SOCIALI  5.989 6.391 6.966   

TOTALE 592.307 618.252 644.561 100% 4,2% 

Ai 644 mila soci ordinari si devono aggiungere poi 10.743 soci sovventori di cui 4.000 nelle 
costruzioni, 4.000 nel commercio e quasi 2.000 nell’agroalimentare. 

La tabella seguente considera il numero dei soci - inerenti al campione - riclassificato secondo lo 
scambio mutualistico. Il maggiore incremento di soci da un anno all’altro si ha nelle cooperative di 
lavoro, ma il settore che registra il maggior numero di soci è, naturalmente, l’utenza che comprende 
consumo, credito, abitazione, quelle attività dunque che caratterizzano maggiormente il cooperatore 
come cittadino che attraverso la cooperativa tende a rispondere a propri fondamentali bisogni. 
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Tabella 26 – Campione: Soci per tipologia di scambio mutualistico 

 2005 2006 2007 ∆ ‘07-’06 % SUL 
TOTALE 

SUPPORTO  24.018 24.404 24.664 1,1% 4,1% 
UTENZA 514.289 534.566 560.944 4,9% 93,4% 
LAVORO 12.961 13.838 15.069 8,9% 2,5% 
TOTALE 551.268 572.808 600.677 4,9% 100% 

 
 

Osserviamo ora un parametro che potrebbe essere considerato come un “segno di fiducia”, oltre che 
come uno specifico servizio, il prestito sociale. 
Il dato complessivo del prestito da soci supera 1,8 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi rientra nell’area 
del commercio (pari al 79,2%). 
 

Tabella 27 - Prestito sociale (dati in migliaia di euro) 

 2007 % SUL TOTALE % COOP CHE RACCOLGONO 
PRESTITO SOCIALE 

AGROALIMENTARE 175.685 9,6% 64,8% 
AGRICOLTURA 8.164  61,5% 

CASEIFICI 22.361  65,5% 
CANTINE 35.767  84,6% 

CONSORZI 109.393  44,4% 
INDUSTRIA  121.901 6,7% 29% 

MANIFATTURIERA 2.777  35,3% 
COSTRUZIONI  119.124  26,7% 

COMMERCIO  1.445.624 79,2% 41,9% 
 SERVIZI  82.834 4,5% 26,5% 

CREDITO E FINANZA 4  10% 
TRASPORTI 455  19% 

SERVIZI ALLE IMPRESE 10.352  17,5% 
ABITAZIONE 65.574  58,3% 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 4.345  37,9% 
SOCIALI  2.104  24,7% 

TOTALE 1.826.044 100% 37,5% 

Si deve considerare che il  37,5% delle cooperative raccoglie prestito sociale (212 su 566 
cooperative). In particolare è tra le cooperative agricole la maggiore diffusione del prestito sociale 
(64,8%), segue il commercio (41,9%) in coda i servizi con il (26,5%).  
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In questa ultima sezione si sviluppano alcuni ragionamenti più specifici su un campione di 
cooperative. Alcuni riferimenti sono già stati riportati nel testo, ora ci si soffermerà in modo specifico 
su alcuni altri fenomeni: governance, risultati economici e altri caratteri di funzionamento delle 
imprese.  

IL CAMPIONE 
È stato preso in considerazione un campione (panel) di cooperative aderenti a Confcooperative e 
Legacoop, rappresentante circa l’80% sia in termini di fatturato che di occupazione.  
Il panel è costituito da 65 cooperative: 29 sono aderenti a Confcooperative, 29 a Legacoop e 7 
unitarie. In questo caso è stato possibile raccogliere e elaborare dati di tipo economico-finanziario e 
sociale relativamente a tre esercizi. Alcune elaborazioni sono state riportate nella seconda parte del 
rapporto a raffronto delle dinamiche complessive.  

Le cooperative sono state classificate con la stessa modalità utilizzata nella seconda parte del rapporto, 
con una ulteriore piccola riclassificazione che si osserverà in seguito. È inoltre utile precisare che 
l’obiettivo di questa parte del rapporto riguarda più le tendenze (economiche e sociali) che i valori 
assoluti. 
Di seguito è riportato l’elenco del campione con dettaglio di categoria, sottocategoria, centrale e tipo 
di scambio mutualistico di appartenenza. 

Tabella 28 - Tipologia cooperative campione 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA CENTRALE COOPERATIVA TIPOLOGIA SCAMBIO 
MUTUALISTICO 

agricoltura  Legacoop lavoro 
 Legacoop supporto 
caseifici Legacoop supporto 
 Legacoop supporto 
 Legacoop supporto 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative supporto 
cantine Legacoop supporto 
 Confcooperative supporto 
consorzi Legacoop supporto 
 Unitaria supporto 
 Legacoop supporto 
 Unitaria supporto 
 Confcooperative supporto 

AGROALIMENTARE 
(15 coop) 

   
manifatturiera Legacoop lavoro 
 Legacoop lavoro 
 Confcooperative lavoro 
 Confcooperative lavoro 
costruzioni Legacoop lavoro 
 Legacoop lavoro 
 Legacoop lavoro 
 Confcooperative lavoro 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative supporto 

INDUSTRIA 
(10 coop) 
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 Legacoop utenza 
 Legacoop supporto 
 Legacoop supporto 
 Unitaria lavoro 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative supporto 

COMMERCIO 
(8 coop) 

   
credito e finanza Legacoop supporto 
 Confcooperative utenza 
 Confcooperative utenza 
 Confcooperative utenza 
trasporti Legacoop supporto 
 Confcooperative supporto 
servizi imprese Legacoop lavoro 
 Unitaria lavoro 
 Unitaria lavoro 
 Confcooperative lavoro 
 Confcooperative lavoro 
 Legacoop supporto 
 Confcooperative supporto 
abitazione Legacoop utenza 
 Legacoop utenza 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative utenza 
 Unitaria utenza 
tempo libero e culturali Legacoop lavoro 
 Legacoop utenza 
 Confcooperative utenza 
 Confcooperative lavoro 
 Legacoop utenza 
sociali Legacoop lavoro 
 Legacoop lavoro 
 Legacoop supporto 
 Confcooperative supporto 
 Confcooperative lavoro 
 Unitaria lavoro 
 Confcooperative lavoro 
 Legacoop lavoro 

SERVIZI 
(32 coop) 

 Confcooperative lavoro 

 

Si tratta quindi di 65 cooperative di cui 15 nell’agroalimentare, 10 nell’industria, 8 nel commercio  e 
32 nei servizi. Se si considerano tali cooperative per tipologia di scambio mutualistico 24 sono 
imprese di lavoro, 30 di supporto e 11 di utenza. All’interno dei settori merceologici esistono infatti 
cooperative di differente modello mutualistico, come si può notare dall’ultima colonna della 
precedente tabella. 
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LA GOVERNANCE E LA PARTECIPAZIONE 
Uno dei parametri della mutualità è certamente quello che i principi indicano come “una testa un 
voto”, cioè la realizzazione della democrazia cooperativa. Convenzionalmente in questo caso si 
osserva quanto i soci abbiano potuto partecipare alla vita istituzionale della cooperativa, per questo ci 
si concentra sul numero delle assemblee e delle riunioni di consiglio e sulla composizione e 
funzionamento degli organi. 
La tabella che segue raccoglie i dati relativi al massimo organo di partecipazione dei soci: 
l’assemblea. 

Tabella 29 - Assemblee 

 2005 2006 2007 

 NR. 
MEDIO22 

PRESENZA 
MEDIA % 

NR. 
MEDIO 

PRESENZA 
MEDIA % 

NR. 
MEDIO 

PRESENZA 
MEDIA % 

AGROALIMENTARE 2,1 55% 1,9 54% 1,8 52,5% 
AGRICOLTURA 2,5 70% 2 71% 2 68% 

CASEIFICI 3 64% 3 69% 2,8 61% 
CANTINE 1 48% 1 39% 1 44% 

CONSORZI 1,8 38% 1,6 37% 1,4 37% 
INDUSTRIA  3,9 61,5% 3,5 63,5% 3,2 64,5% 

MANIFATTURIERA 5,7 70% 5 70% 4,3 73% 
COSTRUZIONI  2 53% 2 57% 2 56% 

COMMERCIO  2,1 35% 2 35% 2,1 31% 
SERVIZI  1,6 40,5% 1,7 41% 1,6 46,5% 

CREDITO E FINANZA 1 22% 1 21% 1 24% 
TRASPORTI 2,5 55% 2 54% 1,5 81% 

SERVIZI ALLE IMPRESE 1,4 47% 1,3 49% 1,7 52% 
ABITAZIONE 1,4 25% 1,6 25% 2,2 26% 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 1,8 51% 2,4 52% 2 51% 
SOCIALI  1,6 43% 1,7 42% 1,4 45% 

TOTALE 2,4 48% 2,3 48,3% 2,2 48,6% 
 
Il numero medio di assemblee è in lieve calo, ma la presenza media dei soci è invece in progressivo 
leggero aumento. Oltre alle assemblee “ordinarie” le imprese con una struttura maggiormente 
articolata organizzano assemblee separate che sono quelle ove la presenza si manifesta più intensa. 

 

                                                           
22  Per “numero medio” di assemblee si intende il numero medio annuo di assemblee per cooperativa; per 

“presenza media percentuale” si intende il numero medio di soci presenti in assemblea. 
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Osserviamo ora alcuni dati che ci possono far capire in termini generali il ruolo, la composizione e il 
funzionamento dei consigli d’amministrazione. 

Tabella 30 - Consigli di amministrazione 

 2005 2006 2007 
 MEDIA 

RIUNIONI23 
NR. MEDIO 

CONSIGLIERI  
COMPOSIZIONE 

MEDIA 
RIUNIONI 

NR. MEDIO 
CONSIGLIERI  

COMPOSIZIONE 

MEDIA 
RIUNIONI 

NR. MEDIO 
CONSIGLIERI  

COMPOSIZIONE 
AGROALIMENTARE 9,6 14,2 10,6 14,7 11,2 14,2 

AGRICOLTURA 7,5 11 9 11 9,5 9,5 
CASEIFICI 11 11,8 10,6 11,4 12,8 11,2 
CANTINE 12 13 13 15 12 15 

CONSORZI 8 21,2 10 21,4 10,6 21,2 
INDUSTRIA  12,9 10,6 10,6 10,6 10,3 10,4 

MANIFATTURIERA 12,7 6,3 9,7 6,3 10 6,3 
COSTRUZIONI  13,2 15 11,5 14,8 10,7 14,5 

COMMERCIO  12,6 15,7 11,7 15,9 11,9 15,6 
SERVIZI  12,5 12,1 12,6 12 11,9 12,7 

CREDITO E FINANZA 12 25 13 25 13 29 
TRASPORTI 8 11 8 11 8 11 

SERVIZI ALLE IMPRESE 20 9,1 20,6 9,1 20,9 8,9 
ABITAZIONE 14,4 9,6 13 9,4 13,2 9,4 

TEMPO LIBERO E CULT. 8,2 8,4 8,6 8,4 5,2 8,4 
SOCIALI  12,5 9,2 12,3 9,2 11,2 9,7 

TOTALE 11,9 13,1 11,4 13,3 11,3 13,2 

Non si registrano particolari modificazioni da un anno all’altro. Il numero medio delle riunioni di 
consiglio è di circa 11 in un esercizio, il numero medio di consiglieri 13. Nei consorzi agricoli e nel  
commercio si registra il dato maggiore per numero di membri del consiglio. 

                                                           
23  Per “media riunioni” si intende il numero medio di incontri consiliari annui per cooperativa; per “numero medio 

consiglieri – composizione” si intende il numero di consiglieri per ciascuna cooperativa. 
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Un dato interessante riguarda la composizione dei consigli d’amministrazione, soprattutto per quanto 
riguardo il genere dei consiglieri. Come si vede si tratta di una situazione abbastanza variabile, nella 
costanza della forte prevalenza maschile, se si escludono le cooperative sociali. 

Tabella 31 - Composizione Consigli di Amministrazione per genere 

 2005 2006 2007 
 MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

AGROALIMENTARE 195 5 195 5 191 5 
AGRICOLTURA 20 2 20 2 17 2 

CASEIFICI 58 1 55 1 55 1 
CANTINE 13 0 15 0 15 0 

CONSORZI 104 2 105 2 104 2 
INDUSTRIA  96 13 95 13 94 12 

MANIFATTURIERA 17 2 18 1 18 1 
COSTRUZIONI  79 11 77 12 76 11 

COMMERCIO  92 18 91 20 90 19 
SERVIZI  217 68 215 68 220 69 

CREDITO E FINANZA 25 0 25 0 28 1 
TRASPORTI 22 0 22 0 22 0 

SERVIZI ALLE IMPRESE 50 14 50 14 50 12 
ABITAZIONE 43 5 42 5 42 5 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 34 9 34 8 33 9 
SOCIALI  43 40 42 41 45 42 

TOTALE 600 104 596 106 595 105 

Su un totale - nel 2007 - di 700 consiglieri d’amministrazione le donne rappresentano il 15%, percentuale 
costante nel triennio.  
Il settore con una maggiore presenza di consiglieri donne è quello dei servizi (23,9%) soprattutto – come 
si è detto – per la presenza delle cooperative sociali, cui segue il commercio (17,4%), l’industria (11,3%) 
e l’agroalimentare (3%). Le donne sono totalmente assenti nei consigli di amministrazione di cantine e 
trasporti. 

La tabella seguente dettaglia la composizione per genere in consiglio considerando la tipologia di 
scambio mutualistico. Emerge che le donne sono presenti per il 20% nell’utenza, per il 25% nel lavoro e 
per un solo 5% nel supporto, a conferma di quanto apparso dalla tabella precedente. 
Si tratta di un dato che può anche essere interpretato così: la cooperazione di supporto associa 
essenzialmente imprese di piccole e medie dimensioni o imprese individuali, dunque è proprio nella 
dimensione imprenditoriale ove si può valutare la scarsità della presenza femminile, che è invece più 
presente ove si tratti di cooperazione tra lavoratori dipendenti e nella cooperazione dove il socio non è più 
un lavoratore, ma un cittadino e soprattutto un cittadino che manifesta dei bisogni. 

 

Tabella 32 - Composizione Consiglio di Amministrazione per scambio mutualistico 

 2005 2006 2007 
 MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 
SUPPORTO  339 15 337 17 337 18 
UTENZA 86 20 85 20 84 21 
LAVORO 175 69 174 69 174 66 
TOTALE 600 104 596 106 595 105 



 40

 

Partecipazione economica dei soci 
Si tratta del campo forse più immediato e rilevante della mutualità, quello della produzione di specifici 
benefici per il socio. Anche in questo caso le informazioni utilizzabili per compiere una valutazione sono 
diverse, tutte relative in ogni modo alle performance imprenditoriali, perché è il buono o meno buon 
funzionamento dell’impresa che stabilisce a monte la possibilità di realizzare e distribuire utilità. 

Di seguito la declinazione del risultato d’esercizio lordo: 

 

Tabella 33 - Destinazione del risultato d'esercizio   

 2005 2006 2007 % SUL TOT. 
RISULTATO D’ESERCIZIO 254.640 245.162 123.516 100% 
DESTINAZIONE:     

A RISERVA 227.355 209.102 92.475 74,9% 
A RISTORNO  14.180 21.762 20.107 16,3% 

A DIVIDENDO  5.847 7.538 7.530 6,1% 
3% FONDO MUTUALISTICO  7.258 6.760 3.404 2,7% 

Quasi il 75% del risultato d’esercizio è destinato a riserve e il 16,3% va ai soci sottoforma di ristorno. 

 

Tabella 34 - Ripartizione del risultato d'esercizio lordo 2007 (valori in migliaia di euro) 

 RISULTATO 
ESERCIZIO 

RISERVE RISTORNO DIVIDENDI 3% FONDO 

AGROALIMENTARE 
454 

100% 
225 

49,6% 
0 

0% 
169 

37,2% 
60 

13,2% 

INDUSTRIA  
66.165 
100% 

54.631 
82,6% 

6.511 
9,8% 

3.239 
4,9% 

1.784 
2,7% 

COMMERCIO  
34.199 
100% 

21.387 
62,5% 

10.322 
30,2% 

1.771 
5,2% 

719 
2,1% 

SERVIZI  
22.698 
100% 

16.232 
71,5% 

3.274 
14,4% 

2.351 
10,4% 

841 
3,7% 

TOTALE 
123.516 

100% 
92.475 
74,8% 

20.107 
16,3% 

7.530 
6,1% 

3.404 
2,8% 
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Investimenti e partecipazioni finanziarie delle imprese 
La tabella sottostante riporta i dati relativi alla variazione netta fra il 2006 e il 2007 degli investimenti 
tecnici, cioè delle immobilizzazioni materiali e immateriali: 

Tabella 35 - Investimenti tecnici 

 ∆ ’05-‘04 ∆ ’06-‘05 ∆ ’07-‘06 
AGROALIMENTARE 77.784 41.054 45.250 

AGRICOLTURA 5.204 290 366 
CASEIFICI 5.820 6.747 4.847 
CANTINE 4.217 3.603 3.657 

CONSORZI 62.543 30.414 36.380 
INDUSTRIA  -13.806 -9.501 27.182 

MANIFATTURIERA 17.853 7.803 6.312 
COSTRUZIONI  -31.659 -17.304 20.870 

COMMERCIO  129.391 148.412 52.694 
SERVIZI  13.037 6.268 26.659 

CREDITO E FINANZA 3.852 6 33 
TRASPORTI 62 168 979 

SERVIZI ALLE IMPRESE 9.915 1.895 11.364 
ABITAZIONE -3.325 3.239 11.658 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 918 967 617 
SOCIALI  1.615 -7 2.008 

TOTALE 206.406 186.233 151.785 
L’andamento, seppure presentando un dato positivo di + 152 milioni di euro di investimenti, non appare 
comunque particolarmente positivo se raffrontato con i dati degli esercizi precedenti (+ 186 milioni e + 
206 milioni); in particolare emerge il dato in calo del commercio. Dagli andamenti degli altri settori 
risultano comunque politiche di impieghi tecnici in aumento (salvo caseifici e manifattura). Importanti 
investimenti si registrano nei servizi alle imprese e nell’abitazione. La variabilità degli andamenti nel 
settore dell’abitazione è legata alla ciclicità dei programmi di edificazione. 
Per avere l’idea – seppur generale – del tasso di investimento globale può essere significativo osservare la 
variazione anche nelle partecipazioni finanziarie, che spesso equivalgono a costruzione di spin-off e 
dunque a investimenti che possono avere anche natura tecnica. Sarebbe ovviamente necessario scendere 
nella natura di tali investimenti, ma si tratta pur sempre di un dato significativo. 

Tabella 36 - Partecipazioni finanziarie 

 ∆ ’06-‘05 ∆ ’07-‘06 
AGROALIMENTARE 2.391 -1.533 

AGRICOLTURA 6 -183 
CASEIFICI 192 144 
CANTINE 27 11 

CONSORZI 2.166 -1.505 
INDUSTRIA  37.923 74.388 

MANIFATTURIERA 1.471 268 
COSTRUZIONI  36.452 74.120 

COMMERCIO  33.191 38.853 
SERVIZI  4.158 -13.253 

CREDITO E FINANZA 3.615 -10.290 
TRASPORTI 3 -159 

SERVIZI ALLE IMPRESE 289 -3.112 
ABITAZIONE 89 -77 

TEMPO LIBERO E CULTURALI 0 -8 
SOCIALI  162 393 

TOTALE 77.663 98.455 
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VALORE AGGIUNTO 
Il ragionamento sul valore aggiunto delle cooperative reggiane può produrre differenti spunti di 
riflessione. Da una parte ci si può rendere conto della effettiva capacità di questo ambiente economico di 
creare valore, d’altra parte si può indagare sul modo in cui questo valore prodotto viene distribuito tra i 
diversi soggetti che – internamente o esternamente alle imprese – costituiscono la platea più ravvicinata 
degli stakeholder delle cooperative.  
Nella seguente tabella si inizia a prendere contatto con i dati essenziali necessari al ragionamento. Si vede 
innanzitutto che complessivamente le cooperative del campione segnano una differenza di circa un quarto 
tra il valore delle risorse necessario al processo produttivo e l’output che ne deriva: 

Tabella 37 - Produzione e Valore aggiunto 

 2005 2006 2007 
VALORE DELLA PRODUZIONE 4.620.533 4.736.610 4.937.671 
VALORE AGGIUNTO  1.098.024 1.164.466 1.186.521 
RAPPORTO VAG/VAL.PROD. 23,8% 24,6% 24% 

Naturalmente questo valore non è omogeneamente prodotto da ogni cooperativa. Alcuni settori o imprese 
manifestano una superiore capacità di produzione di valore aggiunto e ciò dipende da vari fattori: la 
dimensione, la natura del settore stesso, l’intensità del lavoro, eccetera. Se poi si osservano le relazioni tra 
i valori negli anni un elemento che determina il cambiamento è ovviamente dato dalla dimensione 
assoluta della produzione effettuata. Ad esempio il calo della produzione nel settore delle costruzioni 
riduce senza dubbio il dato assoluto, la qual cosa non significa affatto che – proporzionalmente alla 
produzione effettuata – il settore non abbia prodotto valore. 

Tabella 38 - Valore aggiunto nei settori  

 2005 2006 2007 ∆ ‘07-’06 
AGROALIMENTARE 71.353 71.028 74.107 4,3% 

AGRICOLTURA 3.213 3.075 2.560  
CASEIFICI 4.682 5.908 5.927  
CANTINE 2.323 2.168 2.253  

CONSORZI 61.135 59.877 63.367  
INDUSTRIA  276.071 265.974 227.894 -14,3% 

MANIFATTURIERA 26.009 28.664 28.233  
COSTRUZIONI  250.062 237.310 199.661  

COMMERCIO  439.543 480.568 509.468 6% 
SERVIZI  311.057 346.896 375.052 8,1% 

CREDITO E FINANZA 30.217 35.646 39.167  
TRASPORTI 6.603 7.346 7.107  

SERVIZI ALLE IMPRESE 205.678 227.104 251.793  
ABITAZIONE 11.797 14.100 8.946  

TEMPO LIBERO E CULTURALI 1.892 2.241 2.433  
SOCIALI  54.870 60.459 65.606  

TOTALE 1.098.024 1.164.466 1.186.521 1,9% 

Volendo scendere più nei particolari, ci possiamo rendere conto di come il valore aggiunto si sia 
costituito.  

Il calcolo è abbastanza facile: dalla produzione totale bisogna defalcare gli input, nel nostro caso 
rappresentati dall’acquisto dei beni e servizi e da una voce complessiva indicata come “componenti 
straordinarie” della produzione, che non fanno dunque riferimento all’attività caratteristica. Ne deriva il 
valore aggiunto di cui si può osservare la ripartizione: al lavoro, all’impresa, ai finanziatori, allo Stato e ai 
soci. 
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Tabella 39 - Produzione e distribuzione del Valore aggiunto 2007 (valori in migliaia di euro) 

 VALORE 
VALORE PRODUZIONE 4.937.671 
ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.951.322 
COMPONENTI STRAORDINARI 200.172 
TOTALE  PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO 1.186.521 
COSTO DEL LAVORO 721.322 
AMMORTAMENTI 130.035 
ONERI FINANZIARI 166.364 
IMPOSTE  45.284 
RISULTATO D’ESERCIZIO  123.516 
TOTALE DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 1.186.521 

Considerando in particolare la distribuzione del valore aggiunto – che sarà dettagliata per ogni esercizio 
nelle tabelle che seguono – emerge che la componente destinata al personale incide per il 61%, la parte 
per l’impresa 11%, ai finanziatori il 14%, allo Stato il 4%. 

Tabella 40 -  Distribuzione del Valore aggiunto  esercizio 2005 (valori in milioni di euro) 

 2005 

 COSTO 
LAVORO 

AMMORT. ONERI 
FINANZIARI 

IMPOSTE RISULTATO 
D’ESERCIZIO 

TOTALE VAG 

AGROALIMENTARE 37 14 7 2 11 71 
INDUSTRIA 95 23 18 20 120 276 
COMMERCIO 231 53 42 16 98 440 
SERVIZI  248 19 5 13 26 311 
TOTALE 611 109 72 51 255 1.098 

% SUL TOT. VAG 55,7% 9,9% 6,6% 4,7% 23,2% 100% 

 
Tabella 41 - Distribuzione del Valore aggiunto  esercizio 2006 (valori in milioni di euro) 
 2006 

 COSTO 
LAVORO 

AMMORT. ONERI 
FINANZIARI 

IMPOSTE RISULTATO 
D’ESERCIZIO 

TOTALE VAG 

AGROALIMENTARE 38 15 8 1 9 71 

INDUSTRIA 102 31 17 25 91 266 

COMMERCIO 238 60 51 19 113 481 

SERVIZI  273 20 6 16 32 347 

TOTALE 649 126 83 61 245 1.164 

% SUL TOT. VAG 55,8% 10,8% 7,1% 5,3% 21,1% 100% 

 
Tabella 42 - Distribuzione del Valore aggiunto  esercizio 2007 (valori in milioni di euro) 
 2007 

 COSTO 
LAVORO 

AMMORT. ONERI 
FINANZIARI 

IMPOSTE RISULTATO 
D’ESERCIZIO 

TOTALE VAG 

AGROALIMENTARE 42 20 11 1 0,5 74 

INDUSTRIA 108 20 21 13 66 228 

COMMERCIO 260 69 128 18 34 509 

SERVIZI  311 21 7 13 23 375 

TOTALE 721 130 166 45 124 1.186 

% SUL TOT. VAG 60,8% 11% 14% 3,8% 10,4% 100% 
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Si rileva un notevole divario negli anni nella parte di valore assorbita dagli oneri finanziari 
(“finanziatori”), che si raddoppiano tra il 2006 e il 2007.  

Anche la parte di valore spettante all’impresa e alla proprietà si modifica in modo abbastanza rilevante 
negli anni. Consideriamo infatti gli ammortamenti e l’utile (una parte di questo andrà a riserve e una parte 
ai soci). Mentre gli ammortamenti rimangono stabili, gli utili si riducono nell’ultimo anno. Si potrebbe 
dire – impiegando un linguaggio tipicamente cooperativo – che si sono privilegiate – relativamente – le 
generazioni future (il patrimonio della cooperativa) rispetto a quelle attuali. 

Rimane in ogni caso rilevante la dimensione delle imposte e tasse pagate dalle cooperative allo stato, 
nonostante una certa variazione connessa con gli andamenti dei risultati economici d’esercizio. 

Il dato dominante è – come ci si poteva aspettare – quello relativo al lavoro, che cresce con notevole 
dinamica nel corso del triennio. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
Al termine di questo rapporto sarebbero possibili diverse considerazioni di natura tecnica, politica e 
sociale: ci si limiterà però a quelle essenziali, dato che nel testo sono già stati messi in luce i punti degni 
di sottolineatura.  
Pare infatti utile - più che tentare un vero e proprio commento a chiusura – riassumere velocemente gli 
aspetti salienti e soprattutto proporre alcuni interrogativi, tentando di allungare lo sguardo a ciò che il 
futuro potrà riservare alle cooperative reggiane (ma anche alla società provinciale nel suo complesso, 
considerando quanto sia stretto il rapporto tra cooperazione e territorio).  
Ciò che si dirà può rappresentare una specie di promemoria, da riprendere e approfondire negli eventuali 
successivi rapporti sociali. 

Punti di forza 
Longevità, resistenza 
Il primo dato su cui soffermarsi è la longevità delle cooperative reggiane (Cfr. tab 4). Preso in assoluto 
tuttavia il dato non offre tutta la significatività che invece emerge attraverso qualche confronto, per 
quanto assai generale. Facendo riferimento alla tabella (con i limiti che hanno le informazioni in essa 
contenute) vediamo che delle 664 cooperative complessive di Reggio oltre 200 sono state costituite prima 
del 1980. Vuol dire che un terzo del totale ha da 30 anni in su. Stiamo dunque parlando di un comparto 
imprenditoriale non solo consolidato, ma anche “anziano”.  
È abbastanza nota la maggiore longevità delle cooperative rispetto alle altre forme d’impresa. Ciò è 
dovuto essenzialmente all’intergenerazionalità, che in parole povere vuol dire che l’impresa non si 
identifica in modo strettissimo con l’imprenditore o con il fondatore (che certamente anche in questi casi 
è esistito) e che è più agevole garantire i passaggi generazionali, svincolando i destini dell’impresa da 
coloro che l’hanno avviata. 
Non è però solo questa la considerazione da fare. C’è una specificità reggiana che deve essere segnalata, 
dato che anche in altre zone (d’Italia, ma anche dell’Emilia-Romagna) si erano sviluppati movimenti 
cooperativi robusti e capaci, che tuttavia non sono riusciti a produrre condizioni di adattamento e 
sviluppo analoghi. Non è solo dunque fatto di longevità, ma anche di resistenza, cioè di capacità di 
adattarsi, durare, modificarsi secondo esigenze di mercato e condizioni sociali.  
Si spera ovviamente – e anche per questo è stato redatto questo rapporto – che si tratti di una condizione 
che continuerà a manifestarsi anche in futuro ed è per questo che si è iniziato a tenere controllati alcuni 
dati che indicano in modo abbastanza preciso la tendenza all’innovazione: investimenti ed evoluzione 
delle partecipazioni finanziarie (tabb. 35 e 36). 

Pervasività  
Un altro elemento da segnalare è la presenza diffusa della cooperazione in tutti (o almeno in moltissimi) 
comparti produttivi e merceologici (tabb. 5, 6 e 7). Il significato supera ancora una volta il mero dato 
economico ma definisce propriamente la “cultura economica e sociale” del territorio, che ha trovato 
naturale corrispondere a differenti bisogni (di lavoro, di risparmio, di credito, di servizio, eccetera) 
ricorrendo allo strumento cooperativo, dunque mutualistico.  
Questo “cooperativo, dunque mutualistico” non è una ripetizione: vuol dire che differenti categorie di 
cittadini hanno deciso di dare risposta ai propri bisogni mettendosi assieme, dunque generando nella 
reciproca relazione forme imprenditoriali con uno scopo sociale. Parrebbe una banalità detta così, ma si 
tratta invece di una genesi imprenditoriale molto originale, dato che prende le mosse non da una 
“invenzione d’offerta” (l’imprenditore classico e creativo osserva il mercato, coglie il bisogno e propone 
la sua risposta), ma da una “organizzazione della domanda” (sono coloro che hanno il bisogno che lo 
colgono, lo isolano, lo rielaborano, lo fanno corrispondere a un’idea organizzativa, la realizzano). 
Si tratta di una forma imprenditoriale che va colta nei suoi significati sociali oltre a ciò che questo 
termine manifesta correntemente: la cooperazione non è sociale solo in quanto riferita a “bisogni 
generali”, ma è sociale in quanto espressione di una manifestazione che coinvolge e responsabilizza 
assieme differenti persone.  
È una tratto culturale di cui bisogna essere molto consapevoli, soprattutto quando – nascendoci dentro – si 
rischia di considerarlo “naturale”. Non è naturale, non è inevitabile, soprattutto non è invulnerabile. Va 
dunque curato come patrimonio specifico, per quanto in gran parte intangibile. 
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Redditività, accumulazione, riparto 
Gli elementi informativi riguardanti i risultati economici occupano buona parte del rapporto (tabb. 11-18 
e 35-39) e sono già stati commentati nel testo. Qui si può unicamente approfondire il significato del 
riparto del valore aggiunto prodotto (in particolare tabb. 39-4224): 
1. su di un valore totale della produzione di 5 milioni di Euro circa il 24% rappresenta il valore 

aggiunto, la qual cosa indica la propensione della cooperazione reggiana per la notevole intensità di 
lavoro; 

2. come si vede dalla tab. 39, nella composizione del valore aggiunto il risultato d’esercizio nel 2007 
supera il 10%, che – essendo un dato medio – indica una rilevante capacità di produzione di reddito, 
per quanto in calo nel triennio; 

3. ancora più alto è il valore percentuale degli ammortamenti, segno della propensione a consolidare le 
imprese per quanto (come si è notato in precedenza) la situazione sia abbastanza difforme da settore 
a settore; osservando le tabb. 40-42 si vede inoltre che si tratta di una incidenza stabile, anche nella 
progressiva riduzione del risultato netto, dunque nella presumibile quota destinata ai soci; 

4. gli oneri finanziari superano i due precedenti parametri; bisogna tuttavia tenere presente che – vista 
l’incidenza del prestito sociale (tab. 27) – gran parte di questo importo ritorna agli stessi cooperatori 
sotto forma di interessi sul prestito; non è possibile tuttavia non notare l’incremento negli anni di 
questo valore, che sta a significare una relativo appesantimento per quanto riguarda le capacità delle 
imprese di finanziare con risorse proprie lo sviluppo, che come abbiamo visto tuttavia c’è stato; 

5. si è già detto infine riguardo alle imposte, che è tuttavia un dato da segnalare, per indicare il 
contributo della cooperazione di Reggio al finanziamento dello Stato. 

Ciò che emerge in sintesi è la notevole vitalità dell’intero comparto, oltre all’esistenza di dinamiche di 
vario tipo dalle quali in sintesi si può ricavare l’impressione di uno sforzo abbastanza continuato per 
rimanere al centro della scena economica e – ove possibile – di migliorare ulteriormente la posizione. 

Socialità, democrazia 
Tutti gli elementi prima sintetizzati non sarebbero tuttavia interpretati in modo compiuto se non si 
considerasse che derivano da imprese ove vige la regola di “una testa un voto”. La democrazia 
cooperativa non è tuttavia solo una regola di governance, ma è un criterio di funzionamento globale, nel 
senso che è una necessità istituzionale di queste forme societarie. Non si sottolinea questo fatto per 
marcare una certa “bontà” delle cooperative, ma anzi per segnarne il costo, la complicazione, l’atipicità 
rispetto alla normalità delle imprese. Vuol dire questo: le imprese non sono istituzioni “naturalmente” 
democratiche, anzi, la loro regola naturale è la meritocrazia (nelle condizioni migliori), ovvero quella 
autoritaria nei casi più correnti, e lo si dice senza alcun sottinteso morale.  
Insomma: gestire un’impresa con la democrazia è costoso e atipico e prevede meccanismi che spesso 
rallentano la gestione e complicano le scelte. Tuttavia non si può far diversamente, perché questa è la 
natura delle cooperative. Ciononostante i risultati economici sono quelli che abbiamo visto più sopra. 
Vuol dire allora che ciò che si perde in immediata efficienza si guadagna in responsabilità e questo è – 
evidentemente – un punto di forza. 

Interrogativi 
Se questi in sintesi sono i punti di forza desumibili dal rapporto ciò non deve limitare l’impegno a 
osservare anche i problemi, che pure si vedono o (ancor più) si intravedono. Ecco dunque qualche spunto 
di riflessione: 

Ci sono difficoltà particolari da segnalare?  
La prima cosa che ci si può chiedere – in generale - è se da questo rapporto appaia una condizione del 
tutto positiva, ovvero se esistono elementi bisognosi d’attenzione.  
Si potrebbe rispondere che i dati economici e sociali mostrano abbastanza chiaramente che gli aspetti 
positivi sopravanzano di gran lunga quelli critici e che questi ultimi si concentrano nei settori dove fattori 
strutturali e generali rendono più arduo conseguire risultati sempre positivi. 
Dato tuttavia che è necessario sempre osservare le medaglie da entrambi i lati, pare utile sviluppare un 
piccolo ragionamento sulle “apparenze”. Se di primo acchito i maggiori elementi critici si percepiscono 
nel settore agroalimentare (si veda per tutte la tab. 18: “cooperative in utile e in perdita”), ci si potrebbe 
                                                           
24  Si consideri che i dati fanno riferimento al campione di cooperative. 
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anche domandare cosa sarebbe di quelle imprese associate (nella maggior parte, come sappiamo, si tratta 
di imprese diretto-coltivatrici) se non esistessero le cooperative a sostenere e ottimizzare le loro 
performance.  
Sarebbe dunque necessario osservare non solo l’andamento delle cooperative, ma anche l’andamento 
delle imprese associate e il loro tasso di ammodernamento, posto che l’obiettivo delle cooperative (di 
conferimento o di servizio) non è più solamente l’ottimizzazione del conferimento o l’abbassamento del 
costo delle forniture o del servizio, ma la qualificazione dell’impresa associata. È dunque necessario 
interpretare questi dati con attenzione ed eventualmente allargare l’osservazione al comparto nel suo 
complesso. Infine, è assolutamente necessario allungare lo sguardo in una dimensione temporale 
maggiore, dato che le trasformazioni strutturali sono apprezzabili solamente in un congruo lasso di 
tempo. 
L’altra apparenza riguarda invece l’ambito dei servizi e delle cooperative sociali, dove si potrebbe 
ragionare in modo quasi opposto: nonostante il dato complessivamente positivo, siamo sicuri che la 
struttura di queste imprese sia la più adatta al mercato e soprattutto alla sua evoluzione?   
Lasciamo ovviamente aperto l’interrogativo, in modo particolare considerando la assai complicata 
situazione economica in cui ci troviamo, che ci porta però alla seconda questione. 

Ce la farà la cooperazione reggiana a uscire indenne dalla crisi? 
Si tratta naturalmente di un interrogativo retorico, al quale difficilmente si può tentare di dare risposta 
precisa. Esistono però alcuni elementi che è bene richiamare e che possono rappresentare - se non una 
risposta - almeno un quadro di indizi di una certa significatività. 
Innanzitutto bisogna mettere in luce la consistenza patrimoniale e la redditività, che come si è visto 
manifestano una condizione mediamente positiva, con alcuni punti di eccellenza. L’altro aspetto 
importante è la pervasività della cooperazione reggiana, la sua presenza praticamente in tutti i principali 
settori economici.  
Secondo questi “indizi” se non si può garantire che non potranno sopravvenire delle difficoltà, si può però 
sostenere l’esistenza di assai valide condizioni di resistenza di fronte a situazioni di crisi del mercato.  
Ovviamente la dimensione temporale rappresenta una variabile determinante, sulla quale non è possibile 
fare previsioni. L’altro aspetto che sarà necessario tenere nel conto è la qualità e la velocità di 
adattamento o di innovazione di cui si dimostreranno capaci le imprese. Rispetto a ciò abbiamo a 
disposizione solamente alcuni dati sugli investimenti e sulle partecipazioni finanziarie, che ci possono 
lasciare intravedere una certa reattività e dinamica positiva, ma non pari in tutti i settori, come si è visto.  
Si ritorna così al punto precedente, che impone di concentrare l’attenzione su alcuni comparti dove appare 
relativamente più fragile la dimensione d’impresa e dove esistono certamente margini di miglioramento 
d’efficienza da perseguire, che vanno di pari passo con le maggiori possibilità di investimento e 
innovazione. 

Appaiono necessità di ristrutturazione? 
Come per i punti precedenti una risposta di tipo generale è del tutto impossibile. Esistono variabili di 
settore, di caratteristica aziendale, di esperienza, che attengono necessariamente alla singola impresa e per 
cui un discorso generale rischia d’essere fuorviante. Dato tuttavia che qui si compie un sopralluogo di 
tipo generale (su di un ambito molto composito) è pur giusto avanzare alcuni ragionamenti.  
Esistono comparti che per anzianità ed esperienza hanno già vissuto differenti periodi di ristrutturazione 
(agroalimentare in generale e costruzioni, tanto per citarne due) e settori che invece non si sono ancora 
decisamente interrogati sulla propria complessiva consistenza rispetto alle modifiche del mercato, della 
legislazione, della domanda. Senza scendere in questa sede in particolari che sarebbero impropri, è 
tuttavia giusto domandarsi se la cooperazione che opera nel welfare sia oggi adeguatamente reattiva 
riguardo a una profondissima (per quanto strisciante) modificazione, che attiene contemporaneamente a 
differenti argomenti: la legislazione, i bisogni delle persone e delle famiglie, l’apparire di nuovi soggetti 
imprenditoriali (si intende parlare delle ASP), l’aprirsi di nuovi mercati (quello delle badanti), la 
difficoltà finanziaria del pubblico.  
Rispetto a tutto ciò deve essere avviata una riflessione profonda, che non può basarsi unicamente sui dati 
che emergono da questo rapporto, ma che da essi deve prendere le mosse per poter razionalmente 
proiettarsi in un futuro incerto per alcuni versi, ma abbastanza segnato per altri. 
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Chi deve approfondire i significati sociali? 
Questo interrogativo può essere espresso anche in altro modo: è la cooperazione a essere debitrice nei 
confronti della società reggiana o è la società reggiana a essere debitrice verso la cooperazione? Anche 
in questo caso il senso della domanda è di indurre una riflessione sulla comunità nel suo complesso, una 
riflessione che non può essere compiuta solamente dalla cooperazione, ma che deve essere propriamente 
collettiva. 
Che la cooperazione sia percepita come una ricchezza sociale è certo (ciò è apparso da diverse ricerche e 
indagini compiute negli ultimi anni), eppure anche in una zona di profonda tradizione come Reggio 
Emilia ogni tanto si presentano voci polemiche, che lamentano una eccesiva presenza, una troppo forte 
pervasività della cooperazione, una tendenza in qualche modo monopolistica.  
Si tratta di una figura retorica abbastanza usuale nella polemica politica e sociale: trasformare un punto di 
forza o un merito in una debolezza o in un demerito, sulla base di supposti privilegi che la cooperazione 
godrebbe. Da questo punto di vista il rapporto è abbastanza illuminante. Si vedano infatti le tasse pagate, 
le riserve accumulate, le condizioni economiche illustrate, l’occupazione garantita: tutti questi elementi 
definiscono con notevole chiarezza la posizione delle cooperative sul mercato, il loro essere imprese a 
tutti gli effetti (con gli alti e bassi del caso), la loro posizione competitiva, eccetera. Si tenga conto infine 
che nella discussione che si sta aprendo sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà nessuno considera 
l’ipotetica necessità di prendere in considerazione le cooperative, mentre lo si fa per le banche, per 
l’industria automobilistica e altro. 
È bene dunque far notare che la cooperazione – all’interno di un quadro legislativo che ormai non 
differenzia le cooperative da ogni altra impresa per quanto riguarda politiche fiscali o altri tipi di 
agevolazioni – pare oggi “arrangiarsi” assai di più di molti altri consolidati comparti dai quali è sempre 
arrivata la perorazione del libero mercato e la denuncia di supposti “privilegi”. 
È bene dunque richiamare l’esigenza di un’osservazione equilibrata di ciò che la società (non solo quella 
reggiana) offre alla cooperazione e di ciò che da essa riceve. In questa frase sono compresi due concetti: 
• il primo è che tutti i cooperatori devono essere consapevoli – come si è già detto nel testo – del 

grande valore sociale della loro azione, ma anche degli obiettivi che fin dalla Costituzione sono loro 
assegnati; ciò deve portare a una assunzione profonda di responsabilità; in questo rapporto ciò è 
abbastanza ben esemplificato, ma è proprio per questo che è necessario consolidare e moltiplicare gli 
sforzi; 

• il secondo è che la cooperazione ha l’esigenza che la sua azione sia ben compresa da tutti, perché non 
v’è organizzazione sociale che possa prosperare rinchiusa in se stessa; se dunque appaiono chiari i 
vantaggi prodotti dalle cooperative per il proprio ambiente sociale, tale ambiente ha il dovere di 
considerare come proprio tale patrimonio, indirizzandolo a perseguire ancor meglio i propri scopi, 
criticandolo se necessario, sospingendolo a correggersi se utile, ma curandone ruolo e presenza in 
ragione di una consapevolezza sociale che non può essere addebitata a una parte sola. Sta apparendo 
– ragionando di responsabilità sociale d’impresa – una nuova tendenza dottrinaria che valorizza non 
più solo la responsabilità dei manager, dei soci, degli organi istituzionali, ma che inizia a dire che gli 
stakeholder stessi devono essere più responsabili nei confronti delle imprese, perché nulla vi sia di 
dovuto o paternalistico nello scambio sociale sul quale le imprese vivono e si sviluppano. Ecco 
dunque che questo rapporto non vuol solo rilevare la manifestazione della responsabilità sociale delle 
cooperative, ma intende avviare una riflessione esplicita anche sull’altro fronte: che responsabilità 
sociale manifesta l’ambiente nei confronti delle cooperative? 

 
 


