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Il ruolo della cooperazione nell’economia italiana

� 80 mila cooperative

� 1 milione 382 mila occupati (7,4% dell’occupazione nelle 

imprese)

Il sistema Alleanza delle Cooperative Italiane 

rappresenta oltre il 90% della cooperazione

� 1 milione 300 mila occupati

� 140 miliardi di € di fatturato

� Più di 12 milioni di soci

Il futuro dello sviluppo è nella collaborazione 



Una storia che viene da lontano
Cooperative e occupazione, 1971-2011(val.ass.)



Un modello che «tira»
Andamento di cooperative e imprese  2001-2011 (val. ass. e n.i. 2001=100)

Cooperative

+14,2%

Imprese

+7,7%



Il miracolo occupazionale nella crisi
Occupazione nelle cooperative e imprese 2007-2011 (val. ass. e n.i. 2007=100)

Cooperative 

+8%

Mercato lavoro

-1,2%

Imprese

-2,3%



Servizi trainanti, più instabile l’industria 
Variazione dell’occupazione, 2007-2011 (var.%)



Un arcipelago differenziato: grandi, medie e 

piccole cooperative/1
Distribuzione per fatturato e classi di addetti, 2010 (val. %)



Un arcipelago differenziato: grandi, medie e 

piccole cooperative/2
Distribuzione dell’occupazione e delle imprese per classi di addetti, 2010 (val. %)



Il ruolo chiave della cooperazione nella 

società e nell’economia italiana
• 4.411 sportelli, 161 miliardi di euro di raccolta  quota di 

mercato del 13,1%. 17,4%  dei crediti alle piccole imprese 

artigiane, l’8,5%  alle famiglie
Le banche di territorio

• 3 cooperative tra i primi 10 gruppi della distribuzione 

alimentare italiana, per una quota di mercato pari a circa il 

34%

Consumo, distribuzione e dettaglio

• La cooperazione gestisce il 36% della produzione agricola 

primaria, con punte del 52% nel settore vitivinicolo e del 

39% in quello ortofrutticolo. Tra le prime 15 aziende  

agroalimentari italiane 4 sono cooperative

L’agro-alimentare «collaborativo»

• 3 cooperative tra le prime 10 imprese di costruzione, 2 

cooperative tra i primi 15 gruppi per servizi di ingegneria, 2 

fra le prime 10 imprese di facility managemet
La filiera delle costruzioni

• Con oltre 300 mila occupati nei  servizi sociali la 

cooperazione  rappresenta il 23,7% del totale, con punte 

vicine al 50% nei servizi  per la salute e nell’assistenza
Il sociale presidiato



La solidità dimensionale
Numero medio di addetti nelle cooperative e nelle imprese tradizionali, 2011



Una presenza strategica in tutti i settori
Distribuzione degli occupati nelle cooperative per settore, 2011 (val.%) 



Il contributo cooperativo per settori economici 
Incidenza sul totale degli occupati nelle imprese, 2011 (val.%)



La geografia della cooperazione
Cooperative ogni 10 mila abitanti per regione e provincia, 2011 



I valori della cooperazione
Fattori ritenuti strategici dalle cooperative, 2012 (val. %)

Il 70% delle cooperative adotta uno 

strumento di rendicontazione o 

certificazione «sociale»



Il valore della persona
Politiche adottate nei confronti dei lavoratori, 2012 (val. %)



Una fase difficile anche per la cooperazione/1
Stato attraversato dalle cooperative, 2012 (val. %)



Una fase difficile anche per la cooperazione/2
Previsione per la cooperativa e il Paese, 2012 (val. %)



Il contributo della cooperazione alla ripresa
Il significato del modello cooperativo per lo sviluppo, 2012 (val. %)


