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Note metodologiche 
L’indagine è stata condotta su un campione di 50 imprese cooperative aderenti a Confcooperative 

Reggio rappresentative di tutti i settori di attività e di tutte le aree della provincia. 

Il questionario è stato somministrato nella seconda metà del mese di settembre 2011 ed è stato 

raccolto il 100% delle risposte. 

Per periodo considerato si intende: maggio–agosto 2011 (2° quadrimestre ‘11); per tendenza è 

considerato il periodo settembre-dicembre 2011 (3° quadrimestre ‘11) 
 

Sintesi 
Dopo un 1° quadrimestre che aveva mostrato segnali  di ripresa con recupero della domanda e 

crescita del fatturato, le risposte relative al 2° quadrimestre 2011 mostrano una cooperazione più 

pessimista. 

 

Il portafoglio ordini è stabile per il 56% delle cooperative intervistate ed è in crescita per il 10%, 

con prospettive di tenuta nel breve (6 mesi) e in bassa percentuale nel medio periodo (1 anno). 

L’incertezza sul futuro è ancora più accentuata nel 10% di cooperative del campione che dichiara di 

non essere in grado di fare previsioni. 

Nell’analisi per settori prevale la percentuale di cooperative che dichiara stabile il proprio  

portafoglio ordini ma è negativo il fatto che  una percentuale crescente di cooperative lo segnali  in 

calo: 8,3% del campione agricolo, 27,2% del lavoro e servizi,  35% del sociale e 42,8% della 

cultura. 

Il 44% delle cooperative intervistate (in aumento del  6,5% rispetto al precedente quadr.) segnala 

ritardi nei pagamenti a causa  dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, che 

possono arrivare anche a 180 giorni, e delle richieste di dilazione da parte della clientela privata, i 

cui tempi di pagamento però sono compresi entro i 60 giorni. Tornano a presentarsi situazioni di 

morosità che sembravano superate soprattutto nell’area del lavoro e dell’agricolo. 

Aumentano i prezzi di acquisto per il 60% del campione, percentuale in crescita del 16,3% rispetto 

al precedente quadrimestre, per l’incidenza dei rincari delle materie prime come gli energetici ed i 

carburanti. I prezzi sono rimasti stabili per il 32% del campione. E’ importante rilevare che  le 

cooperative intervistate prevedono  nuovi ulteriori aumenti per il prossimo quadrimestre per effetto 

anche dell’aumento dell’aliquota Iva .  

Mentre aumentano i prezzi di acquisto i prezzi di vendita sembrano non assorbire i rincari anzi, il 

16% del campione dichiara di aver fatto ricorso al ribasso dei prezzi come fattore competitivo, in 

particolare nel lavoro e servizi e nella cultura e, pur con percentuali più basse, anche nel sociale e 

nell’agricolo. 

Il 68% è il campione che ha dichiarato di non avere ritoccato i propri listini. 

Stabile per il 52% del campione il livello di liquidità e la situazione finanziaria. 

E’ in calo rispetto al precedente quadrimestre (-6%) la percentuale di chi la giudica migliorata, 

indicando previsioni negative anche per il prossimo quadrimestre; è invece in crescita il campione 

di chi la giudica peggiorata (38% pari a +4,8% sul precedente quadrimestre). 

A livello settoriale il calo di liquidità ha incrementi più marcati nel campione del settore lavoro, del 

sociale e dell’agricolo. 

Si amplia anche la percentuale del campione che segnala situazioni di difficoltà finanziaria (34%) 

da attribuire in particolare alla liquidità per la gestione ordinaria. 

Complessivamente il 60% (era però il 70,8% nel 1° quadrimestre 2011) delle cooperative 

intervistate dichiara di non avere particolari difficoltà finanziarie. 

Cala il ricorso al credito per il 10,4% del campione mentre il 66,6% l’ha mantenuto invariato. E’ 

in crescita la percentuale di chi lo ha diminuito (da 8,3 a 12,5%). 

Invariati i  rapporti con le banche per metà del campione intervistato, per il resto del campione in 

buona parte sono considerati peggiorati ed inaspriti perché è più difficile e selettivo l’accesso al 

credito, sono aumentate le richieste di rientro ed i costi sono giudicati troppo alti. 



Rispetto all’analogo periodo del 2010 il fatturato è stabile per il 64%, in crescita per il 12% ed in 

calo per il 22% del campione intervistato.  

Tendenze non ottimistiche per il prossimo quadrimestre perché, pur in un contesto di stabilità, il 

fatturato torna ad essere  previsto in calo sia nel lavoro (+9,8% del campione), che nel sociale 

(+24,5%) e nella cultura (+14,3%). 

La voce investimenti è condizionata dalla carenza di liquidità e dalla scarsità di fonti alternative di 

finanziamento. Prevede investimenti  il 33,3% del settore  agricolo, il  9% del lavoro d il 10% del 

sociale. 

Nonostante i tempi difficili, l’occupazione regge e si mantiene in una condizione di stabilità (per 

il 90% del campione), non sono previsti deterioramenti e  cresce lievemente la percentuale del 

campione che prevede nuove assunzioni (+2% sul precedente quadrimestre), in generale 

l’andamento presenta percentuali migliori rispetto ai dati provinciali visto anche il limitato ricorso 

alla cassa integrazione o alle sospensioni. 

Il100% del campione non segnala situazioni di crisi. Le aree con maggiori tensioni si confermano 

quella della logistica, dell’edilizia e dell’area sociale. 

 

Sul fronte del sentiment è rimasta invariata la fiducia riposta nella solidità della propria cooperativa 

e nelle risorse umane.  

 

Tra le criticità congiunturali più ostacolanti per l’attività e la crescita della cooperativa sono sempre 

la tendenza generale del mercato (in particolare la domanda insufficiente), l’accesso al credito,  la 

difficoltà a reperire risorse per effettuare investimenti ma anche gli alti costi di produzione. 

 

Viene maggiormente evidenziata dalle cooperative del campione, in particolare modo del settore 

agricolo e del settore sociale, una crescente criticità verso aspetti più interni di carattere 

organizzativo e di gestione delle risorse umane.  

 

 

 

 



 

 Portafoglio ordini 
Nel 2° quadrimestre 2011 è ancora lievemente in calo la percentuale delle cooperative intervistate 

che giudica stazionario il proprio portafoglio ordini (56%, -2,7% rispetto al 1° quadrimestre) ed 

aumenta la percentuale del campione che ne ha registrato una diminuzione ( 28% contro il 10,4 del 

quadrimestre precedente).  

Rispetto ai primi quattro mesi dell’anno si abbassa anche la percentuale di coloro che hanno 

registrato un portafoglio in crescita (10% pari a -15% sul 1° quadrimestre). 

Dal confronto con l’analogo periodo del 2010, periodo in cui la crisi ha continuato a erodere la 

domanda, dopo primi segnali di recupero rilevati nella precedente congiunturale, la situazione si 

mantiene in territorio negativo. 

La crescita della domanda non è ancora consolidata, come appare dai dati di previsione (tab. 2), i 

portafogli clienti sono proiettati soprattutto nel breve periodo (6 mesi), scende al 10% il campione  

che  dichiara di non riuscire a fare previsioni. 

 

Tabella 1 - Portafoglio ordini  anno  2010  –  2011- valori % 

 2010                             2011 

 1° quadr. 2° quadr. 3° quadr. 1° quadr. 2° quadr.  

Aumento 30,0 24,0 21,5 25,0 10,0  
Stazionario 54,0 58,0 60,7 58,3 56,0  
Diminuzione 14,0 16,0 11,7 10,4 28,0  

 

Tabella 2 - Andamento tendenziale portafoglio ordini  3° quadr. 2011  – valori % 

 Previsioni 2011  

 1° quadr. 2° quadr. 3° quadr.    

a 2 anni 3,9 6,2 6,0    
a 1 anno 23,5 25,0 14,0    
a 6 mesi 56,8 54,1 70,0    
Non So 15,6 14,5 10,0    

 

La situazione evolve in modo differente a seconda delle aree settoriali. 

Tra il 1° ed il 2°quadr. del 2011 la % del campione agricolo che aveva segnalato importanti aumenti 

è in flessione anche se il contesto è di stabilità per il 58,3% delle cooperative intervistate; scende al 

16,6% il campione che  si dichiara incapace a fare previsioni. 

nell’area sociale, seppur mantenendosi sopra alla metà il campione di chi dichiara stabilità, è 

marcato il calo di portafoglio ordini (-29,8% sul precedente quadrimestre) e può essere correlato 

all’incertezza intorno ai possibili tagli dei servizi da parte degli enti pubblici a causa dei minori 

contributi incassati dallo Stato. 

Situazione di netta stabilità nell’area del lavoro e servizi dove il campione ha espresso valutazioni 

non molto differenti da quelle del quadrimestre precedente. 

Più negative anche le risposte dell’area della cultura e sport in cui il campione che prevede una più 

accentuata diminuzione del portafoglio è pari al -28,6%  rispetto al precedente quadrimestre. Può 

incidere su questo anche l’attività stagionale di alcune realtà del campione. 

Nelle previsioni per il 3° qd. del 2011 prevale ancora un portafoglio a 6 mesi: tra le cooperative 

intervistate lo stimano il 72,7% delle coop del lavoro e servizi, il 91,6% dell’agricolo, il 71,4% della 

cultura, il settore sociale con una percentuale del campione pari al 55%. 

 

Tabella 3 - Andamento portafoglio ordini 1° e 2° qd.  2011 – valori %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 

Aumento 40,0 16,6 25,0 18,1 15,7 0,0 28,5 14,9 
Stazionario 40,0 58,3 50,0 54,5 78,9 65,0 42,8 28,5 



Diminuzione 20,0 non so 16,6 non so 25,0 27,2 5,2 35,0 14,2 42,8 

 

 Pagamenti 
Torna ad essere elemento di preoccupazione il problema dei ritardi dei pagamenti ritenuto sempre di 

più come il principale fattore che compromette lo sviluppo e la stessa sopravvivenza delle 

cooperative perché ne mette in crisi la liquidità per la stessa gestione ordinaria. 

In un contesto di difficoltà generate dalla crisi economica, i ritardi nei pagamenti della pubblica 

amministrazione pesano ancora di più. 

Il 44% del campione segnala ritardi e si ripresenta il problema della morosità (per il 6% del 

campione).  

Sul fronte previsionale cresce la percentuale dei pessimisti che si attesta al 50%. 

 

Tabella 4 - Pagamenti clienti 1° e 2° qd.  – tendenza  3° quadr. 2011 - valori % 

 2011 

 1° quadr. 2° quadr. 3° quadr. 

Puntuale 58,3 50,0 46,0 
Ritardo 37,5 44,0 50,0 
Morosità 0,0 6,0 4,0 

 

Tabella 5 - Andamento livello dei pagamenti 1° e 2° qd.  2011 – valori %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 

Puntuale 60,0 58,3 41,6 36,3 57,8 40,0 98,7 85,1 
Ritardo 40,0 33,3 58,3 45,4 36,8 60,0 0,0 14,2 
Morosità 0,0 8,3 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Nel dettaglio settoriale le risposte risentono maggiormente dei rapporti di lavoro con la pubblica 

amministrazione:  

- Maggiormente puntuali sono i pagamenti per il campione delle cooperative agricole (58,3%), i 

pagamenti in ritardo (per il 33,3%) di norma si risolvono in un periodo di tempo tra i 90 ed i 120 

giorni.  

- Si accentua la morosità nei pagamenti per il 18,1% del campione del lavoro e servizi,  il 36,3% 

segnala puntualità, il 45,4% segnala ritardi con  tempi di pagamento intorno ai 60 giorni. 

- percentuale del campione in crescita (60%) che segnala ritardi nei pagamenti, il settore sociale che 

insieme al lavoro e servizi è il settore che ne è più afflitto e dove è più netta la distinzione tra settore 

privato, i cui  pagamenti di norma sono onorati in circa 60 giorni, ed il settore pubblico nel quale 

per il saldo di norma occorrono tra i 120 ed i 180 giorni. 

- Più puntuali i pagamenti nel settore cultura, sport e turismo dove spesso le prestazioni vengono 

pagate in anticipo rispetto all’erogazione del servizio e dove, in alcuni casi, vedi le palestre, una 

soluzione è stata introdotta con la possibilità di utilizzare finanziamenti agevolati. 

 

 

 Prezzi di acquisto beni/servizi 
Sul fronte dei prezzi praticati dai fornitori, non si arresta la crescita che viene segnalata dal 60% del 

campione dettata soprattutto dai rincari delle materie prime (energetici e carburanti in primo luogo). 

Solo il 4% del campione ha segnalato una diminuzione dei costi. 

Il 32% del campione giudica stabili i costi dell’approvvigionamento.  

Per il prossimo quadrimestre il 56% delle cooperative intervistate attende ulteriori importanti 

aumenti in parte anche attribuibili agli effetti dell’aumento dell’Iva introdotto dalla recente manovra 

fiscale. 



Considerazioni positive sul fronte degli acquisti sono emerse dalle forme consortili che grazie alla  

concentrazione degli ordini hanno potuto registrare buone economie di scala a favore dei propri 

soci. 

 

Tabella 6 - Prezzi di acquisto 1° e 2 qd.  2011 e tendenza 3° qd. 2011 -  valori % 

 2011 

 1° quadr. 2° quadr. 3° quadr. 

Aumento 43,7 60,0 56,0 
Stazionario 52,0 32,0 38,0 
Diminuzione 4,1 4,0 2,0 

 
 

Tabella 7 - Andamento prezzi di acquisto 1 e 2° qd 2011  - valori %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 

Aumento 60,0 75,0 58,3 63,3 42,1 55,0 0,0 44,8 
Stazionari 40,0 25,0 33,3 27,3 52,6 45,0 100,0 14,2 
Diminuzione 0,0 0,0 8,3 9,0 5,2 0,0 0,0 14,2 

 
 

 

 Prezzi di vendita beni/servizi 
A fronte di un aumento dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime, sembrerebbe  in 

controtendenza la dinamica dei prezzi di vendita delle cooperative intervistate. Le condizioni 

imposte dal mercato infatti non hanno consentito l’assorbimento dei rincari dei prezzi finali ma non 

solo,  il 16% (+5,6% sul 1° qd.) del campione ha abbassato i propri listini di vendita.  

Il 12% (ma in calo -5,3% sul 1° qd.) li ha aumentati ed è stabile la percentuale di chi li ha mantenuti 

invariati. 

I più penalizzati il settore della produzione lavoro e della cultura e sport. 

Infatti guardando le aree settoriali le risposte fornite dal campione agricolo, confermano una 

situazione di stabilità dopo il ritorno in territorio positivo dei prezzi di vendita registrato nel 

quadrimestre precedente (75% degli intervistati); in diminuzione  i prezzi nel settore lavoro e servizi 

(dichiarato dal 36,3% degli intervistati) e nel settore cultura (28,5% del campione). In leggero 

aumento i prezzi di vendita nel sociale +4,5% (sul dato del 1° quadrimestre 2011) ed è in  calo il 

numero di cooperative del campione (-5,5%) che ha operato ribassi. 

Le previsioni per il 3° quadrimestre 2011 sono stabili rispetto a quanto indicato nel 2° quadrimestre 

del 2011. 
 

Tabella 8 - Andamento prezzi di vendita 1°e 2° qd.  2011 e tendenza 3° qd. 2011 - valori % 

 2011 

 1° quadr. 2° quadr. 3° quadr. 

Aumento 18,7 12,0 14,0 
Stazionario 70,8 68,0 68,0 
Diminuzione 10,4 16,0 14,0 

 

Tabella 9 - Andamento prezzi di vendita 1° e 2  qd. 2011 – valori %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 

Aumento 60,0 16,6 8,3 9,0 10,5 15,0 0,0 0,0 
Stazionari 40,0 75,0 75,0 54,5 78,9 80,0 85,7 71,3 
Diminuzione 0,0 8,3 16,6 36,3 10,5 5,0 14,2 28,5 

 
 



 

 Liquidità 
Nel 2° quadrimestre 2011 il livello di liquidità rispetto alle esigenze operative è giudicato stabile 

per il 52% del campione. Per buona parte dell’altra metà del campione (38%), invece, la liquidità è 

in calo. Solo il 6% la giudica in crescita. 

Guardando alle risposte del 3° quadrimestre 2010 ed a quelle di previsione per l’ultimo 

quadrimestre 2011, sembra riaccentuarsi una situazione negativa di liquidità e su questo dato incide 

pesantemente il ritardo dei pagamenti sia da parte degli enti pubblici che dei privati ed anche il 

ripresentarsi, come visto precedentemente, delle situazioni di morosità o di fallimenti dei clienti 

(anche se, nelle situazioni fallimentari, occorre evidenziare che la società cooperativa in quanto tale 

è un creditore privilegiato) 

 
 

Tabella 10 - Andamento Liquidità 3° qd. 2010 – 1° / 2° e tendenza  3° qd. 2011 - valori % 

         2010                                       2011  

 3° quadr. 1° quadr. 2° quadr.       3° quadr. 

Aumento 9,8 12,5 6,0 4,0 
Stazionario 43,1 54,1 52,0 54,0 
Diminuzione 41,1 31,2 38,0 36,0 

 

Ancora una volta la situazione continua ad essere differente a seconda delle aree settoriali. 

Aumenti di liquidità sono dichiarati dall’area agricola (anche se in calo rispetto al 1° quadr.) grazie 

all’aumento dei prezzi di vendita dei prodotti; aumenti di liquidità sono dichiarati anche dal settore 

sociale ma solo dal 5% del campione. 

In sensibile aumento la quota di cooperative che ha dichiarato una diminuzione di liquidità  rispetto 

al precedente quadrimestre nel quale era stato alto il numero di cooperative che aveva dato giudizi 

più ottimistici rispetto ad una stabilizzazione della liquidità. 

Le previsioni sul prossimo quadrimestre si mantengono pessimistiche verso un miglioramento della 

liquidità aziendale in tutte le aree settoriali: area agricola 16,6%, area lavoro e servizi 36,3%, area 

sociale 45% ed area cultura 42,8% ma per la quale occorre tenere presente la stagionalità delle 

attività (ad esempio quella della gestione degli impianti estivi). 

 

Tabella 11 - Andamento Liquidità  1° e 2° qd. 2011 – valori %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 1° qd. 2° qd. 

Aumento 30,0 16,6 8,3 0,0 10,5 5,0 0,0 0,0 
Stazionari 50,0 66,6 66,6 45,4 42,1 50,0 71,4 42,8 
Diminuzione 10,0 8,3 25,0 54,5 47,3 45,0 28,5 42,8 

 
 
 

Tra le opportunità di finanziamento, sulle 50 intervistate sono 43 le cooperative che hanno 

dichiarato di far ricorso all’autofinanziamento da soci.  Di queste l’80% ha dichiarato di mantenere 

invariate le condizioni di utilizzo mentre sono 3 le cooperative del campione  che intendono 

aumentare il ricorso a tale strumento di finanziamento. Tale strumento sempre più assume  una sua 

rilevanza economica all’interno delle cooperative, soprattutto del settore agricolo e sociale, 

integrativo al ricorso al credito bancario. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 12 – Ricorso all’autofinanziamento da soci  1° e 2° qd 2011 e tendenza 3° qd. 2011 - valori %   

 
 2011 

 1° quadr. 2° quadr. 3° quadr. 

Aumento 16,1 8,3 6,0 
Stazionario 77,4 64,5 80,0 
Diminuzione 6,4 6,2 6,0 

 

Il 60% del campione  (più della metà ma in calo del 10,8% rispetto al 1° quadr.) dichiara di non 

avere particolari difficoltà finanziarie, per il restante 34% le principali difficoltà finanziarie 

segnalate sono in ordine a:  

 
     2010                       2011 

Valori in % 3° quadr. 1° quadr. 2° quadr. 

Rientri 5,8 2,0 4,0 
anticipi su fatture 3,9 4,1 10,0 
reperimento risorse per investimenti 9,8 6,2 10,0 

consolidamento passività 5,8 0,0 4,0 
liquidità ordinaria 27,4 16,6 30,0 

 
Valori in % agricolo lavoro sociale cultura 

Rientri 0 9,0 5,0 0 
anticipi su fatture 8,3 9,0 15,0 0 
reperimento risorse per investimenti 8,3 0 15,0 14,2 
consolidamento passività 0 0 5,0 14,2 
liquidità ordinaria 8,3 36,3 40,0 28,5 

 

In ambito settoriale la principale criticità è evidentemente quella della tenuta della liquidità per la 

gestione ordinaria e le percentuali peggiorano sensibilmente rispetto al precedente quadrimestre. 

Seguono gli anticipi su fatture (espressa dal settore agricolo, dal lavoro e dal sociale), le richieste di 

rientri (soprattutto lavoro e sociale). 

La possibilità di reperire risorse economiche con cui poter effettuare nuovi investimenti è 

manifestata dal settore agricolo, dal sociale e dalla cultura. 

 
 

 Rapporti con il credito bancario 
 

Nel 2° quadrimestre 2011 è stazionaria la percentuale di chi dichiara di avere mantenuto invariato il 

proprio ricorso al credito (+10,5%, rispetto al 1° qd.2011). Previsioni di un maggiore ricorso al 

credito sono invece indicate per il 3° quadrimestre 2011, in crescita anche rispetto ai dati del 

medesimo periodo del 2010. 

 

Tabella 13 – Ricorso al credito  3° qd.  2010 e 1° qd. 2011 - valori %   

        2010                                   2011 

 3° quadr. 1° quadr. 2° quadr.         3° quadr. 

Aumento 17,6 37,5    10,4                  22,0                
Stazionario 62,7 56,1    66,6                  66,0 
Diminuzione 9,8 8,3    12,5                   6,0 

 

 

In merito ai  rapporti con gli istituti di credito, l’indagine è finalizzata a cogliere indicazioni dei 

cooperatori rispetto ai mutamenti, intervenuti o attesi nei criteri applicati dalle banche per 

l’approvazione di prestiti e l’apertura di linee di credito. 

Per la metà del campione o poco più i rapporti non sono migliorati ma neanche peggiorati. 



Per l’altra metà invece, il calo della liquidità ed il riacutizzarsi delle turbolenze sui mercati 

finanziari si sono tradotti in un irrigidimento del rapporto con le  banche. E’ in crescita la 

percentuale di cooperative del campione che giudica peggiorati i rapporti causati da un aumento 

delle richieste di garanzie (+16,4%) e da un inasprimento dei criteri di accesso al credito (+11,7%). 

Continua ad essere segnalato dal campione, come ulteriore elemento di difficoltà, un’eccessiva 

burocrazia introdotta dagli istituti di credito che appesantisce l’organizzazione aziendale ed allunga 

notevolmente i tempi di istruttoria e di eventuale erogazione. 
 
 

Tabella 14  – Rapporti con le banche ultimi 4 mesi  - Conf. RE   

  migliorati  peggiorati invariati Non so 

  1° qd. 
2010 

2° qd. 
2011 

1° qd. 
2010 

2° qd. 
2011 

1° qd. 
2010 

2° qd. 
2011 

 

Disponibilità credito  20,8 26,0 8,3 20,0 56,2 46,0 4,0 
Richieste garanzie  2,8 4,0 10,4 26,0 72,9 60,0 10,0 
Costi  10,4 8,0 29,1 22,0 45,4 60,0 10,0 

 

 

 

 Fatturato 
Analizzando i dati 2010-2011 su analogo quadrimestre, il fatturato è stabile per il 64% degli 

intervistati mentre la percentuale delle cooperative che ha segnalato un incremento di fatturato è del 

12%. 

Torna a crescere la percentuale del campione che segnala un calo del fatturato attestandosi al 22% 

(+11,6% rispetto ad agosto 2010). 

Interessante è il confronto nelle aree settoriali. 

Nel settore agricolo il 75% considera stabile il proprio fatturato ed il 16,6% del campione registra 

una crescita  rispetto all’analogo periodo del 2010;  stabile per il 63,6% del campione area lavoro ed 

in crescita per il 18,8%; stabile per il 75% ma in calo per il 25%; in peggioramento il dato dell’area 

cultura il cui campione lo giudica in calo per il 42,8%.  
 

Tabella 15 - Andamento fatturato al 31/08/2011 rispetto a 31/08/2010 – differenza %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 2011 % su ‘10 2011 % su ‘10 2011 % su ‘10 2011 % su ‘10 

Aumento 16,6 -53,4 18,8 -14,5 0,0 -21,0 28,5 0,0 
Stazionario 75,0 +45,0 63,6 +13,6 75,0 +6,6 14,2 -42,9 
Diminuzione 8,3 +8,3 18,1 +1,5 25,0 +14,5 42,8 +28,6 

 

Le previsioni sul 3° quadrimestre 2011 non si discostano di molto dall’andamento del 2° qd. 2011 

anche se è in lieve flessione la percentuale del campione che  ha espresso aspettative di incrementi 

di fatturato (12%) mentre il 62% delle cooperative intervistate ritiene stazionaria la dinamica dei 

ricavi. Il 24% del campione prevede una contrazione del fatturato. 

A livello settoriale, la spinta verso l’alto dei prezzi di vendita insieme ad un lieve recupero della 

domanda contribuisce a sostenere il fatturato per il campione agricolo che non prevede contrazioni;  

è molto bassa la percentuale di coloro che ritengono di prevedere aumenti del proprio fatturato, in 

generale la situazione è improntata alla stabilità per più della metà del campione ed al calo (18,1% 

del lavoro, 35% del sociale, 42,8% della cultura). 

 

 

 

 

 



Tabella 16 - Andamento fatturato 2° quadrimestre 2011 e tendenza 3° qd. 2011– valori % 

          2010                             2011 

 3° quadr. 1° quadr.    2° quadr.        3° quadr. 

Aumento 24,0 20,8       18,0                 12,0 
Stazionario 60,0 66,6       58,0                 62,0 
Diminuzione 16,0 15,5       22,0                 24,0 

 
 

Tabella 17 - Andamento tendenziale fatturato 3° quadrimestre 2011 – valori %  per settori 

 Agricolo Lavoro  e servizi Sociale Cultura e sport 

 2° qd.  3° qd.  2° qd.  3° qd.  2° qd.  3° qd.  2° qd.  3° qd.  

Aumento 10,0 33,3 16,6 9,0 21,0 5,0 28,5 0,0 
Stazionari 80,0 66,6 75,0 72,7 68,4 60,0 42,8 42,8 
Diminuzione 10,0 0,0 8,3 18,1 10,5 35,0 28,5 42,8 

 

 Investimenti 
La dinamica degli investimenti è condizionata dalla carenza di liquidità (che abbiamo visto essersi 

ulteriormente accentuata) e dalla difficoltà a reperire nuove fonti di finanziamento, che unite 

all’incertezza dei mercati e ad una crisi che si approfondisce contribuiscono ad una sempre 

maggiore prudenza sulla spesa per gli investimenti. 

Si abbassa quindi la percentuale di cooperative del campione che ha effettuato investimenti 

nell’ultimo quadrimestre e che intende effettuarne sia a breve che a medio e lungo periodo. 

L’analisi per aree settoriali indicano come sia più vivace il settore agricolo, seguito dal settore 

cultura e dal sociale su tutti e tre i livelli; proiettate alla stabilità ed a scarsi investimenti le 

previsioni dell’area lavoro.  

 

Tabella 18 - Andamento termine investimenti 2° qd.  – 3° qd.  2011 - valori % 

       A breve      A medio     A lungo 

 2° qdr.  3° qdr.  2° qdr.  3° qdr.  2° qdr.  3° qdr.  

Aumento 18,7 14,0 18,7 12,0 17,7 12,0 
Stazionario 60,4 66,0 60,4 68,0 56,2 72,0 
Diminuzione 
Non So 

10,4 
10,4 

12,0 
8,0 

10,4 
10,4 

12,0 
8,0 

12,5 
12,5 

8,0 
8,0 

 

Tabella 19 - Andamento tendenziale investimenti  2° quadrimestre 2011 – valori %  per settori 

  Breve   Medio   Lungo  

 Dim Stab Aum Dim Stab Aum Dim Stab Aum 

Agricolo 0,0 58,3 33,3 0,0 58,3 33,3 0,0 58,3 33,3 
Cultura 28,5 42,8 0,0 28,5 42,8 0,0 28,5 42,8 0,0 
Lavoro e S. 9,0 81,8 9,0 0,0 90,9 9,0 0,0 90,9 9,0 
Sociale 15,0 70,0 10,0 15,0 70,0 10,0 5,0 80,0 10,0 

 
 
 

 Occupazione 
La voce ancora realmente positiva sembra essere quella dell’occupazione che, anche in tempi così 

difficili, regge. Le indicazioni raccolte continuano a mostrare una condizione di stabilità della 

dinamica occupazionale con piccoli segnali di risalita della domanda di lavoro e con percentuali 

migliori rispetto ai dati provinciali visto anche un più contenuto ricorso agli ammortizzatori sociali, 

di fatto limitati a 5 imprese. 

 

 
 
 



Tabella 20 - Occupazione  1° e 2°  qd e tendenza 3° qd. 2011 – valori % 

   

 1° quadr. 2° quadr.  3° quadr. 

Aumento 16,6 8,0 10,0 
Stazionario 72,9 84,0 84,0 
Diminuzione 10,4 6,0 4,0 

 
 

La stabilità infatti è prevista dall’84% delle cooperative intervistate. 

 

Tabella 21 - Forme di sospensione dal lavoro in corso 1 e 2° qd. 2011  

 Stato di 
crisi 

N° coop. 

Riduzione 
orario 

 (n° occ.) 

A 0 ore  
(n° occ.) 

Licenziati  
(n°) 

Cigo/cigs  
(n°) 

Tendenza 
previsionale 

 1° 
qd. 
‘11 

2° 
qd. 
‘11 

1° 
qd. 
‘11 

2° 
qd. 
‘11 

1° 
qd. 
‘11 

2° 
qd. 
‘11 

1° 
qd. 
‘11 

2° 
qd. 
‘11 

1° 
qd. 
‘11 

2° 
qd. 
‘11 

1° qd. 
‘10 

2° qd. 
‘11 

 
Fedagri 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
stabile 

 
stabile 

 
Federlavoro 

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
215 

 
226 

 
Stabile-. 

 
Stabile 

 
Federabitazione 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
stabile 

 
stabile 

 
Federsolidarietà 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
41 

 
28 

 
Stabile - 
aumento 

 
Stabile  

 
Federcultura 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
stabile 

 
stabile 

 
Credito 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
stabile 

 
stabile 

 
TOTALE 
 

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
256 

 
254 

 
Stabile-. 

 
Stabile 

 

Nell’ambito occupazionale, oltre al campione delle 50 cooperative del panel, l’analisi si è avvalsa 

dei risultati di monitoraggio su 15 cooperative operanti nel settore trasporti, facchinaggio e pulizie, 

e di 11 cooperative sociali, che stanno attraversando una fase  di  maggiore difficoltà. 

Rispetto a questo campione più ampio, sono sempre 5 le cooperative con stato di crisi dichiarato; la 

tensione occupazionale continua ad essere più critica nel settore della cooperazione di lavoro, dove 

però è diminuito il numero dei lavoratori in cassa integrazione. 

Invariata rispetto al quadrimestre precedente e fissa al  100% la percentuale delle cooperative 

intervistate che dichiara di non avere deliberato stati di crisi e di non avere forme di sospensione del 

lavoro. 

Le prospettive di crescita occupazionale sono caute ma è il 10% del campione (+2% rispetto al 

precedente quadr.) che dichiara di prevedere nuove assunzioni.  
 
 

Tabella 22 - Costo del personale 1°e 2°  qd. 2011e tendenza 3° qd. 2011 - valori % 

 
 1° qdr. 11 2° qdr. 11 3° qdr. 11 

 
Aumento 
 

 
25,0 

 
14,5 

 
8,0 

 
 
Stazionario 

 
75,0 

 
84,4 

 
90,0 

 
 



Il costo del personale è improntato ad una condizione di stabilità per il 90% degli intervistati.  

L’aumento dei costi del personale è ancora per buona parte legato all’andamento delle retribuzioni 

contrattuali. 
 
 
 

 Punti di forza e punti di criticità delle cooperative 
 

Le domande di questa sezione, somministrate alle cooperative in questo ottavo questionario, hanno 

inteso verificare se, da un quadrimestre all’altro, fossero intervenute situazioni tali da modificare la 

percezione di solidità della propria cooperativa.  

 

Il punto di forza per eccellenza è  il posizionamento sul mercato (per il 50% dell’agricolo, per il 

45,4% del lavoro, per il 50% del sociale ed il 42,8% della cultura), adeguate risorse umane (in 

particolare  per il 50% dell’agricolo, per il 27,2% del lavoro,  il 55% del sociale e il 42,8% della 

cultura) e la solidità aziendale (per il 58,3% dell’agricolo, 36,3% del lavoro, 35% del sociale, 14,2% 

della cultura  ). 

 

La tendenza generale del mercato (per il 50%) insieme al fattore domanda insufficiente (per il 26%) 

continuano ad essere valutati dai cooperatori intervistati come il vero ostacolo per una ripresa 

sostenibile e certa. 

Sono segnalati in modo più critico rispetto al passato anche gli aspetti interni di carattere 

organizzativo e di gestione delle risorse umane dal 16,6% dell’agricolo, dal 25% del sociale e dal 

28% della cultura. 

Sale al 22% il campione di chi considera la difficoltà di accesso al credito una debolezza aziendale 

che si manifesta poi sul fronte del patrimonio e che non aiuta a fronteggiare i molteplici e rapidi 

mutamenti del mercato. 

Entra in modo più massiccio come elemento di difficoltà anche il fattore alti costi di produzione 

dichiarato dal 24% dell’agricolo, dal 27,2% del lavoro, dal 20% del sociale e dal 28,5% della 

cultura. 

 

 

 

 

 



Tavole sinottiche – il dato indica la % di cooperative sul campione  
 

 
 

Agricolo 1° quadrimestre ‘11 2° quadrimestre ‘11 Tendenza 3° quadrim. ‘11 

Portaf.  Ord. 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 
 75,0 16,6 0,0 50,0 30,0 0,0 91060 0,0 0,0 

 Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità 
Pagamenti 60,0 40,0 0,0 58,3 33,3 8,3 50,0 50,0 0,0 

 Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. 

Prezzi acq. 60,0 40,0 0,0 75,0 25,0 0,0 58,3 41,6 0,0 

Prezzi vend. 60,0 40,0 0,0 16,6 75,0 8,3 25,0 58,3 16,6 

Liquidità 30,0 50,0 10,0 16,6 66,6 8,3 8,3 66,6 16,6 

Autofinanz. 0,0 91,6 8,3 10,0 70,0 10,0 0,0 83,3 8,3 

Credito 8,3 66,6 25,0 10,0 60,0 20,0 16,6 66,6 16,6 

R. banche Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. 
Disp. credito 33,3 66,6 0,0 0,0 60,0 10,0 33,3 50,0 8,3 

Rich. garanz. 8,3 83,3 0,0 10,0 50,0 10,0 8,3 50,0 33,3 

costi 25,0 66,6 8,3 20,0 30,0 20,0 8,3 58,3 16,6 

Fatturato 30,0 70,0 0,0 16,6 75,0 8,3 33,3 66,6 0,0 

Fatt. annuo  30/08/2010 su 30/08/2011  

  16,6 75,0 8,3  

Investimenti  
A breve 16,6 75,0 0,0 30,0 60,0 0,0 33,3 58,3 0,0 

A medio 25,0 66,6 0,0 40,0 50,0 0,0 33,3 58,3 0,0 

A lungo 33,3 58,3 0,0 30,0 50,0 0,0 33,3 58,3 0,0 

Occupazione 10,0 80,0 10,0 25,0 75,0 10,0 8,3 91,6 10,0 

 
 
 
 

Lavoro e S. 1° quadrimestre ‘11 2° quadrimestre ‘11 Tendenza 3° quadrim. ‘11 

Portaf.  Ord. 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 
 50,0 25,0 0,0 58,3 33,3 0,0 72,7 9,0 0,0 

 Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità 
Pagamenti 41,6 58,3 0,0 36,3 45,4 18,1 36,3 45,4 18,1 

 Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. 

Prezzi acq. 58,3 33,3 8,3 63,6 27,2 9,0 54,5 45,4 0,0 

Prezzi vend. 8,3 75,0 16,6 9,0 54,5 36,3 9,0 63,6 27,2 

Liquidità 8,3 66,6 25,0 0,0 45,4 54,5 9,0 54,5 36,3 

Autofinanz. 16,6 66,6 8,3 0,0 58,3 16,6 9,0 63,6 18,1 

Credito 8,3 83,3 8,3 8,3 75,0 8,3 9,0 72,7 9,0 

R. banche Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. 
Disp. credito 25,0 58,3 16,6 16,6 58,3 16,6 18,1 45,4 36,3 

Rich. garanz. 16,6 75,0 8,3 16,6 75,0 0,0 0,0 81,8 18,1 

costi 25,0 50,0 25,0 41,6 41,6 8,3 0,0 63,6 36,3 

Fatturato 16,6 75,0 8,3 27,1 54,5 18,1 9,0 72,7 18,1 

Fatt. annuo  30/08/2010 su 30/08/2011  

  18,1 63,6 18,1  

Investimenti  

A breve 8,3 58,3 33,3 8,3 66,6 8,3 9,0 81,8 9,0 

A medio 0,0 75,0 25,0 0,0 75,0 8,3 0,0 90,9 9,0 

A lungo 0,0 75,0 25,0 8,3 66,6 8,3 0,0 90,9 9,0 

Occupazione 16,6 75,0 8,3 0,0 100,0 0,0 9,0 90,9 0,0 

 



 

Sociale 1° quadrimestre ‘11 2° quadrimestre ‘11 Tendenza 3° quadrim. ‘11 

Portaf.  Ord. 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 
 55,5 27,7 11,1 52,6 15,7 15,7 55,0 25,0 15,0 

 Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità 
Pagamenti 57,8 36,8 0,0 40,0 60,0 0,0 35,0 65,0 0,0 

 Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. 

Prezzi acq. 42,1 52,6 5,2 55,0 45,0 0,0 60,0 40,0 0,0 

Prezzi vend. 10,5 78,9 10,5 15,0 80,0 5,0 10,0 85,0 5,0 

Liquidità 10,5 42,1 47,3 5,0 50,0 45,0 0,0 50,0 45,0 

Autofinanz. 27,7 44,4 0,0 15,7 63,1 0,0 5,0 90,0 0,0 

Credito 22,2 55,5 5,5 15,7 68,4 10,5 30,0 65,0 0,0 

R. banche Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. 
Disp. credito 11,1 61,1 22,2 36,8 52,6 5,2 25,0 45,0 20,0 

Rich. garanz. 11,1 77,7 0,0 5,2 89,4 0,0 5,0 55,0 25,0 

costi 27,7 61,1 5,5 36,8 52,6 5,2 10,0 60,0 20,0 

Fatturato 21,0 63,1 15,7 15,0 60,0 25,0 5,0 60,0 35,0 

Fatt. annuo  30/08/2010 su 30/08/2011  

  0,0 75,0 25,0  

Investimenti  

A breve 16,6 61,1 11,1 15,7 73,6 10,5 10,0 70,0 15,0 

A medio 5,5 72,2 11,1 21,0 68,4 10,5 10,0 70,0 15,0 

A lungo 11,1 55,5 22,2 21,5 63,1 15,7 10,0 80,0 5,0 

Occupazione 26,3 68,4 5,2 5,0 85,0 10,0 10,0 85,0 5,0 

 
 
 
 
 

Cultura 1° quadrimestre ‘11 2° quadrimestre ‘11 Tendenza 3° quadrim. ‘11 

Portaf.  Ord. 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 6 mesi 1 anno 2 anni 
 44,4 22,2 0,0 57,1 28,5 0,0 71,4 14,2 0,0 

 Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità Puntuale Ritardo Morosità 
Pagamenti 85,7 0,0 0,0 85,7 14,2 0,0 85,7 14,2 0,0 

 Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. Aum. Staz. Dim. 

Prezzi acq. 0,0 100,0 0,0 42,8 14,2 14,2 42,8 14,2 14,2 

Prezzi vend. 0,0 85,7 14,2 0,0 42,8 28,5 14,2 42,8 14,2 

Liquidità 0,0 71,4 28,5 0,0 42,8 42,8 0,0 42,8 42,8 

Autofinanz. 22,2 55,5 0,0 0,0 71,4 0,0 14,2 71,4 0,0 

Credito 33,3 44,4 0,0 0,0 57,1 14,2 28,5 57,1 0,0 

R. banche Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. Migl. Staz. Pegg. 
Disp. credito 11,1 66,6 0,0 14,2 57,1 0,0 28,5 42,8 14,2 

Rich. garanz. 22,2 44,4 11,1 14,2 57,1 0,0 0,0 57,1 28,5 

costi 22,2 44,4 11,1 0,0 57,1 14,2 14,2 57,1 14,2 

Fatturato 14,2 57,1 28,5 14,2 28,5 42,8 0,0 42,8 42,8 

Fatt. annuo  30/08/2010 su 30/08/2011  

  28,5 14,2 42,8  

Investimenti  

A breve 11,1 66,6 11,1 28,5 14,2 28,5 0,0 42,8 28,5 

A medio 22,2 55,5 11,1 14,2 28,5 28,5 0,0 42,8 28,5 

A lungo 22,2 44,4 11,1 14,2 28,5 28,5 0,0 42,8 28,5 

Occupazione 0,0 71,4 28,5 0,0 71,4 14,20 14,2 57,1 14,2 

 

 

 

 

 


