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Da alcuni anni Legacoop Bologna ha avviato un’attività di rilevazione che permette di rappre-

sentare in forma aggregata alcuni principali indicatori quantitativi e qualitativi sull’insieme 

delle cooperative ed enti aderenti. Questa azione di monitoraggio e di restituzione dei numeri 

del sistema cooperativo bolognese viene effettuata, per alcuni macroindicatori dimensionali, 

sull’universo delle imprese aderenti, mentre un’analisi più puntuale viene svolta su un cam-

pione significativo di imprese considerato campione guida. Queste schede rappresentano una 

sintesi commentata di questi andamenti. Il campione guida è composto da 36 imprese coo-

perative appartenenti a diversi settori (abitazione, agroalimentare, consumo e distribuzione, 

produzione lavoro, servizi, logistica e trasporti, cultura e cooperazione sociale). Il campione è 

fortemente rappresentativo dell’intero universo delle imprese aderenti (per ogni settore sono 

considerate le prime imprese per valore della produzione, base sociale e occupazionale e so-

ciale). Il campione complessivamente copre circa il 79% del valore della produzione ed il 90% 

degli occupati.

Premessa 
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Le cooperative aderenti 
a Legacoop 
Al 31.12.2010 aderiscono a Legacoop Bologna 222 im-
prese, con una diminuzione di 10 unità rispetto al 2009 
(tabb. 1 e 2). Si conferma la tendenza, manifestatasi già da 
circa un decennio, di decremento del numero di imprese 
aderenti. Questo andamento è determinato da un lato da 
processi aggregativi e di accorpamento che spingono le 
imprese a ricercare condizioni dimensionali più adatte 
per fronteggiare il mercato. Dall’altro, gli effetti del per-
sistente ciclo economico negativo hanno determinato in 
alcuni casi l’acuirsi di condizioni aziendali di difficoltà, 
con conseguenti processi di liquidazione.  

Osservando le imprese associate per classe di fatturato 
(fig. 1), il 41,9% ha dimensioni inferiori ai 2 milioni di 
euro di fatturato (micro imprese), il 31,1% ha dimen-
sioni da 2 a 10 milioni di euro (piccole imprese), men-
tre solo il 14,9% ha un fatturato fra i 10 e i 50 milioni 
di euro (medie imprese) e il 12,2% oltre i 50 milioni 
di euro1. Questo è un dato che riflette le caratteristiche 
del movimento cooperativo bolognese, costituito da 
un nucleo ristretto di grandi imprese cooperative che 
sono ormai fra i principali player nazionali dei relativi 
settori, accanto ad un tessuto cooperativo numerica-
mente più ampio e diffuso che opera prevalentemente 
su scala locale.

1  Il dato si riferisce a 148 imprese cooperative su 222 del totale delle ade-
renti al 31.12.2010, pari al 67% del totale. Il totale delle aderenti (il vero 
è proprio “universo” in termini statistici) è quindi maggiore delle coo-
perative qui considerate come “universo”, ma la distribuzione settoriale 
di questo insieme, che di fatto annovera per ogni settore di riferimento 
le imprese cooperative e le società aderenti di maggior dimensioni in 
termini economici e occupazionali, rende tale insieme esaustivo della 
realtà cooperativa bolognese.

TAB. 1 | ASSOCIATE A LEGACOOP NEGLI ANNI

ANNO N. ASSOCIATE

1993 272

1994 264

1995 255

1996 240

1997 253

1998 258

1999 261

2000 263

2001 295

2002 283

2003 274

2004 273

2005 260

2006 259

2007 248

2008 235

2009 232

2010 222

TAB. 2 | ASSOCIATE ATTIVE PER SETTORE 2009-2010

2009 2010

ANNO N. % N. %

ABITAZIONE 13 5,7 12 5,4

AGROALIMENTARE 22 9,6 21 9,5

CONSUMO 13 5,7 13 5,9

DETTAGLIANTI 8 3,5 8 3,6

MEDIACOOP 11 4,8 11 5,0

PRODUZIONI CULTURALI 9 3,9 8 3,6

PRODUZIONE E LAVORO 28 12,2 28 12,6

SERVIZI 71 30,0 66 29,7

SOCIALI 43 18,7 40 18,0

TURISMO 2 0,9 2 0,9

ALTRO 12 5,2 13 5,9

TOTALE 232 100,0 222 100,0

FIG. 1 | IMPRESE COOPERATIVE ASSOCIATE PER CLASSI DI 
FATTURATO 2010
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I risultati economici
nel 2010 
Il valore della produzione per settori dell’intero 
universo (tab. 3) è il primo indicatore economico 
utilizzato per cogliere lo stato di salute dell’econo-
mia cooperativa aderente a Legacoop. I dati con-
fermano che anche il sistema cooperativo bologne-
se ha risentito, seppur con andamenti differenti da 
comparto a comparto, degli effetti della persisten-
te crisi economica. 
Nel 2010 il valore della produzione dell’insieme 
delle cooperative aderenti a Legacoop si attesta 
attorno agli 11,7 miliardi di euro, con un + 3,9% 
rispetto al 2009. 

Questa variazione, pari a circa 440 milioni di euro, 
è però imputabile sostanzialmente alla crescita di 
volumi di attività dei grandi consorzi nazionali nel 
campo della distribuzione (Coop e Conad), dei ser-
vizi (CNS) e delle costruzioni (CCC). Al netto di 
questa variazione, l’andamento del valore del-
la produzione registra un modesto incremento 
dell’0,8%. 

Si può quindi dire che il 2010 fotografa ancora 
per un altro anno consecutivo una sostanziale 
stabilità dei fatturati senza alcuna significativa 
crescita in termini di volumi.

L’andamento del valore della produzione dell’ul-
timo quadriennio dell’universo (2007-2010) (tab. 
4) evidenzia un rallentamento dei ritmi di cresci-
ta dell’economia cooperativa: a fronte di un tasso 
di crescita medio nel 2008 rispetto all’anno pre-

TAB. 3 |  VALORE DELLA PRODUZIONE * 2009 - 2010 (MIO EURO) 

          VALORE DELLA PRODUZIONE

SETTORI 2009 2010 VAR. % 09 -10

ABITAZIONE 72 65 - 8,6

AGROALIMENTARE 1.375 1.411 2,6

CONSORZIO ARTIGIANO 36 36 0,9

CULTURALE 37 40 8,4

DISTRIBUZIONE 5.637 6.002 6,5

LOGISTICA TRASPORTI 260 262 0,8

PRODUZIONE E LAVORO 1.311 1.444 10,1

SERVIZI 2.337 2.235 - 4,4

SOCIALE 165 179 8,4

TOTALE pArziALE 11.229 11.674 4,0

COMPARTO CREDITO E ASSICURAZIONE 104 98 - 6,0

TOTALE Vp cOn crEdiTO E AssicurAziOnE 11.332 11.771 3,9

* Il dato si riferisce all’insieme di 148 imprese cooperative, pari al 67% del totale delle aderenti

TAB. 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE * 2007 - 2010 (MIO EURO) 

SETTORI 2007 2008 2009 2010

ABITAZIONE 78 85 72 65

AGROALIMENTARE 1.446 1.507 1.375 1.411

CONSORZIO ARTIGIANO 46 40 36 36

CULTURALE 35 40 37 40

DISTRIBUZIONE 4.709 5.473 5.637 6.002

LOGISTICA TRASPORTI 272 286 260 262

PRODUZIONE E LAVORO 1.256 1.619 1.311 1.444

SERVIZI 1.681 1.845 2.337 2.235

SOCIALE 119 145 165 179

TOTALE pArziALE 9.642 11.039 11.229 11.674

COMPARTO CREDITO E ASSICURAZIONE 116 134 104 98

TOTALE Vp cOn crEdiTO E AssicurAziOnE 9.758 11.173 11.332 11.771

* Il dato si riferisce all’insieme di 148 imprese cooperative, pari al 67% del totale delle aderenti
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cedente di circa il 14,5%, nel biennio successivo 
2009 e 2010 la crescita media del fatturato rispetto 
all’anno precedente è rispettivamente del 1,4% e 
del 3,9%, in entrambi gli esercizi influenzata dalle 
performance delle c.d. strutture consortili di se-
condo grado.

Osservando gli andamenti del valore della produ-
zione per settori senza il peso degli andamenti dei 
c.d. snodi nazionali  Coop, Conad, CNS e CCC (tab. 
5), i settori che registrano maggiori percentuali 
di crescita anche in valore assoluto in termini di 
giro d’affari sono in ordine decrescente: la distri-
buzione (+4,8%) per effetto dell’apertura di nuovi 
punti vendita fuori dai confini bolognesi, il settore 
dell’agroalimentare (+2,6%) e la produzione e la-
voro (+5,9%). 

Anche il settore della cooperazione sociale registra 
una crescita a volumi (+8,4%), specie per dinami-
che espansive di alcune imprese fuori provincia. 

Persistono, invece, forti segnali di difficoltà nel set-
tore dell’abitazione (-8,6%), per il permanente ciclo 
immobiliare negativo, mentre il comparto dei servizi 
(-6,5%) consuntiva un risultato solo apparentemente 
in contrazione, in realtà influenzato dall’assestamento 
organizzativo del Gruppo Manutencoop che prosegue 
il proprio cammino di rafforzamento e di crescita. 

Il Gruppo Manutencoop ha raggiunto infatti nel 
2010 quota 1,148 milioni di euro rispetto a 1,283 mi-
lioni di euro del 2009, marcando una flessione che 
non è interpretabile in realtà come segnale di arresto 
ma di assestamento di un percorso di riassetto socie-
tario ancora in corso. 

Questi andamenti sono più intellegibili se osservati 
considerando il peso percentuale dei singoli compar-
ti cooperativi (fig. 2): distribuzione (51,0%%), ser-
vizi (19,8%), agroalimentare (12,0%), produzione e 
lavoro (12,3%) rappresentano il 95% del VP totale 
delle imprese associate. 

FIG. 2 | VALORE DELLA PRODUZIONE 2010 PER SETTORE (%) *
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* Il dato si riferisce all’insieme di 148 imprese cooperative, pari 
al 67% del totale delle aderenti

TAB. 5 | VALORE DELLA PRODUZIONE * 2009 - 2010 (MIO EURO) 

          VALORE DELLA PRODUZIONE

SETTORI SENZA SNODI NAZIONALI 2009 2010 VAR. % 09 -10

ABITAZIONE 72 65 - 8,6

AGROALIMENTARE 1.375 1.411 2,6

CONSORZIO ARTIGIANO 36 36 0,9

CULTURALE 37 40 8,4

DISTRIBUZIONE 2.118 2.220 4,8

LOGISTICA TRASPORTI 260 262 0,8

PRODUZIONE E LAVORO 354 375 5,9

SERVIZI 1.737 1.624 - 6,5

SOCIALE 165 179 8,4

TOTALE pArziALE 6.153 6.211 1,0

COMPARTO CREDITO E ASSICURAZIONE 104 98 - 6,0

TOTALE Vp cOn crEdiTO E AssicurAziOnE 6.256 6.309 0,8

* Il dato si riferisce all’insieme di 144 imprese cooperative (sono state tolte 4 strutture consortili nazionali di secondo grado). 
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Focus sui settori 

Di seguito riportiamo alcune considerazioni di natu-
ra settoriale a cui si rimanda nelle tabelle di pagina 
8 e 9.

Nel settore dell’abitazione il perdurare di una fase 
congiunturale di difficoltà del mercato immobiliare 
ed in particolare la caduta dei prezzi di vendita de-
gli immobili, affiancato all’elevato livello dei prezzi 
delle aree edificabili, ha rallentato in questi anni la 
velocità di assegnazione ai soci acquirenti dei fab-
bricati realizzati e i programmi espansivi, lenti ma 
graduali, delle cooperative di edificazione a pro-
prietà indivisa. Il calo rapido delle assegnazioni e 
le difficoltà di realizzare gli investimenti program-
mati mette a dura prova il settore, anche sul piano 
finanziario, e induce le cooperative del settore ad 
un ripensamento del proprio posizionamento ver-
so nuove attività per gli abitanti (famiglie-anziani, 
riqualificazione energetica degli edifici, servizi per 
la comunità, progetti di rigenerazione del tessuto 
urbano, ecc.).

Il settore dell’agroalimentare è stato trainato in ter-
mini di performance dai risultati dei grandi gruppi 
nazionali di raccolta e trasformazione, come Grana-
rolo, impegnati in importanti processi di riorganiz-
zazione e di acquisizioni. Il settore risente però delle 
dinamiche inflattive delle materie prime alimentari 
che incidono sulle marginalità, che vanno riducen-
dosi anche per effetto della crescente concorrenza 
della marca privata. Gli incrementi dei valori di mer-
cato non possono però considerasi stabili a medio e 
lungo termine, proprio per la marcata volatilità dei 
prezzi della materia prima. 

Il settore culturale è composto da realtà fra loro 
molto disomogenee. Le realtà che operano nel  seg-
mento della consulenza e della comunicazione con-
tinuano a mostrare un certo dinamismo di mercato. 
Diverso è il campo della cooperazione culturale che 
opera nel settore dello spettacolo, della gestione di 
servizi museali e biblioteche: la generale riduzione 
della spesa pubblica per la cultura porta le imprese 
ad oggettive difficoltà ad operare con risultati eco-
nomici positivi. Anche questo settore è chiamato ad 
un forte riposizionamento strategico, anche in rap-
porto a nuovi assetti istituzionali pubblici in ambito 
culturale. 

Nel settore della distribuzione, nonostante il calo 
dei consumi alimentari, ai cambiamenti nei compor-
tamenti di spesa delle famiglie, sempre più attente a 
cogliere occasioni di risparmio, le imprese delle cate-
ne Coop e Conad tengono in termini di volumi e ve-
dono calare la loro marginalità. Poderose sono state 
le azioni di promozionalità commerciale a favore dei 
consumatori, con risultati positivi in termini di ri-
sposta e di tutela del potere di acquisto delle famiglie. 

Nell’ambito della logistica e dei trasporti, la forte 
polverizzazione del mercato, il fermo produttivo 
del comparto manifatturiero tradizionale commit-
tente delle nostre imprese, l’innalzamento dei costi 
dei carburanti e il rinnovo dei contratti di lavoro, 
con le parallele difficoltà nel concordare e ottene-
re un consequenziale adeguamento tariffario da 
parte dei clienti, creano ormai tensioni e difficoltà 
gestionali di natura strutturale nelle imprese coo-
perative di questo comparto. È il settore in cui la 
crisi economica ha impattato con maggior eviden-
za e dove il ricorso agli ammortizzatori sociali ha 
assunto dimensioni maggiori in questi anni. 

Nel settore delle produzione e lavoro si annoverano 
realtà cooperative che operano nel campo infrastruttu-
re, industriale-impiantistico, ingegneria e progettazio-
ne. È il settore in cui permangono le maggior criticità 
generate dalla crisi. Nel campo delle costruzioni, il crol-
lo degli investimenti pubblici (-30% a livello nazionale 
e – 22% a livello regionale), le difficoltà nella finanza di 
progetto, il ridimensionamento delle operazioni immo-
biliari (assegnate o autopromosse) non lasciano presa-
gire rapide inversioni di tendenza anche per il 2012, con 
conseguenti effetti sul piano della tensione finanziaria. 

Nel campo dei servizi gli andamenti sono dovuti prin-
cipalmente alle grandi realtà cooperative operanti a 
livello nazionale. Anche in questo comparto si osser-
vano una tenuta dei fatturati e dell’occupazione, ma un 
calo della redditività. Aumentano anche notevolmente 
i crediti commerciali, stante l’allungamento dei tempi 
medi di pagamento dei clienti pubblici, con conseguen-
te aumento della necessità di finanziare il circolante. 

Infine, per quanto riguarda le cooperative sociali, la 
crescita dei volumi non nasconde alcune orami evi-
denti difficoltà del comparto: i tagli nel campo del 
welfare locale dell’ultimo triennio hanno determinato 
una muta e progressiva erosione dei servizi; gli incre-
menti del costo del lavoro dovuti all’applicazione del 
rinnovo contrattuale, di fronte al non riconoscimento 
dei maggiori oneri da parte degli Enti appaltanti, uni-
tamente ai ritardi o allungamento dei tempi di paga-
mento da parte degli Enti stessi, hanno ridotto pesan-
temente la marginalità caratteristica delle imprese del 
settore. Infine, le aspettative di una maggior riorga-
nizzazione del mercato collegate all’entrata in vigore 
delle norme regionali sull’accreditamento e alla ipo-
tizzata riforma delle ASP, a livello cittadino, stentano 
ancora a manifestare segnali di cambiamento. 
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SETTORE DISTRIBUZIONE 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.001.700.145

Consumo 5.177.518.391

Dettaglianti 824.181.754

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 9.209

SOCI COOPERATORI* 1.176.670

SETTORE ABITAZIONE 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 65.423.735

Proprietà divisa 43.470.401

Proprietà indivisa 21.953.334

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 61

SOCI COOPERATORI* 53.650

SETTORE AGROALIMENTARE 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.410.666.162

Fase primaria 17.359.481

Fase trasformazione 1.393.306.681

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 2.365

SOCI COOPERATORI* 5.428

SETTORE CULTURALE 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 39.713.583

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 315

SOCI COOPERATORI* 2.392

FOCUS SUI SETTORI - ANNO 2010 
Il dato si riferisce all’insieme di 148 imprese 
cooperative, pari al 67% del totale delle aderenti. 

*per i soci cooperatori si intendono sia i soci persone fisiche che persone giuridiche.
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SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 262.314.790

Autotrasporto 130.935.832

Movimentazione Merci 101.401.150

Trasporto persone 29.977.808

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 1.194

SOCI COOPERATORI* 2.618

SETTORE SERVIZI 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.332.248.280

Credito e assicurazione 97.501.653

Ristorazione, turismo e sport 456.784.041

Servizi ambientali 11.115.079

Servizi amministrativi 4.072.103

Servizi integrati 1.762.775.404

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 20.964

SOCI COOPERATORI* 8.826

SETTORE PRODUZIONE E LAVORO 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.444.293.842

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 1.018

SOCI COOPERATORI* 795

SETTORE SOCIALI 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE 178.877.593

Sociali di tipo A 112.071.955

Sociali di tipo B 33.778.627

Sociali di tipo A + B 8.220.625

Sociali di tipo C 24.806.386

OCCUPATI FISSI NEL SETTORE 3.293

SOCI COOPERATORI* 24.514

*per i soci cooperatori si intendono sia i soci persone fisiche che persone giuridiche.
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Patrimonio netto 
e valore aggiunto 
Passando poi all’analisi di alcune macrovoci patri-
moniali, calcolate sul campione guida, si nota per il 
capitale sociale una sostanziale stabilità: il capitale 
sociale si attesta nel 2010 attorno ai 290,4 milioni di 
euro (tab. 6). 

Il patrimonio netto cresce invece del 3,0% il proprio 
valore attestandosi attorno ai 2,3 miliardi di euro, se-
gnando un incremento più modesto rispetto all’an-
damento del biennio precedente 2007/2008 dove 
gli incrementi risentivano dell’effetto della rivaluta-
zione dei beni immobiliari, resa possibile dal D.lgs. 
185/2008 (il c.d. “decreto anticrisi”). In ogni modo, 
una diminuzione dell’aumento del patrimonio netto 
è anche un diretto riflesso della diminuzione degli 
utili generati dalle imprese e della relativa patrimo-
nializzazione (tab. 7). 

TAB. 6 | CAPITALE SOCIALE PER SETTORE (MIO EURO) 2009-2010 *

          CAPITALE SOCIALE

SETTORI 2009 2010 VAR. % 09 -10

ABITAZIONE 2,4 2,4 0,9

AGROALIMENTARE 179,7 179,2 - 0,3

CONSORZIO ARTIGIANO 1,1 1,1 - 5,2

CULTURALE 4,4 5,2 18,3

DISTRIBUZIONE 50,6 54,5 7,7

LOGISTICA TRASPORTI 9,5 7,8 - 17,6

PRODUZIONE E LAVORO 4,9 4,0 - 17,6

SERVIZI 30,6 31,1 1,8

SOCIALE 4,4 5,0 13,7

TOTALE 287,6 290,4 1,0

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

TAB. 7 | PATRIMONIO NETTO PER SETTORE (MIO EURO) 2009-2010 *

          PATRIMONIO NETTO

SETTORI 2009 2010 VAR. % 09 -10

ABITAZIONE 218,7 222,8 1,9

AGROALIMENTARE 394,8 414,3 4,9

CONSORZIO ARTIGIANO 12,2 12,7 4,2

CULTURALE 3,2 3,6 10,6

DISTRIBUZIONE 873,3 903,0 3,4

LOGISTICA TRASPORTI 35,6 34,4 - 3,4

PRODUZIONE E LAVORO 114,1 117,0 2,6

SERVIZI 531,2 541,6 2,0

SOCIALE 12,7 13,1 3,5

TOTALE 2.195,8 2.262,4 3,0

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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È stato poi calcolato, sul campione guida, attraverso 
una riclassificazione di alcune voci del conto econo-
mico, il c.d. valore aggiunto. Il valore aggiunto è un 
indicatore che misura la ricchezza che viene prodot-
to dall’impresa e come questa viene distribuita fra i 
principali portatori di interesse. 
Nel caso del campione guida, il valore aggiunto nel 
2010 è stato pari a 1,228 miliardi di euro (tab. 8). 

Come indicato in fig. 4, il 46,9% del valore aggiunto è 
generato dalle cooperative di servizi, seguite dal set-
tore della distribuzione che contribuisce per il 28,3% 
e l’agroalimentare con l’11%.

TAB. 8 | VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO (MIO EURO) 2010 *

                       VALORE AGGIUNTO

2010 %

AL LAVORO (SALARI E STIPENDI) 1.040,9 84,7

AI FINANZIATORI (INTERESSI) 58,1 4,7

IMPRESA E SOCI (RISULTATO NETTO) 60,4 4,9

AL FONDO MUTUALISTICO (3% UTILI) 1,6 0,1

ALLO STATO (IMPOSTE) 67,4 5,5

TOTALE 1.228,4 100,0

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

FIG. 3 | COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 2010*

CAPITALE SOCIALE

RISERVE

87,2%

12,8%

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative FIG. 4 | VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO PER SETTORI (MIO EURO) 2010 *

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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Per ciò che concerne la distribuzione ai vari portato-
ri di interesse (fig. 5), la quota principale è destinata 
ai lavoratori in termini di salari e stipendi (84,7%), 
mentre ai finanziatori viene corrisposto il 4,7% del 
valore come insieme degli oneri finanziari corrispo-
sti agli istituti di credito. 
Allo Stato sono versate sotto forma di imposte e tas-
se 67,4 milioni di euro, pari al 5,5% del valore ag-
giunto generato. 

L’utile derivante dall’attività di impresa è ripartito 
fra il Fondo Mutualistico (3% degli utili), per circa 
1,5 milioni di euro, e l’impresa per 60,4 milioni di 
euro. 

Per legge, le cooperative sono chiamate a destinare 
il 3% degli utili annui al Fondo mutualistico per 
la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 
Legacoop (Coopfond Spa). Nel 2010 questo gettito 
contributivo rappresenta 1.567,4 milioni di euro, 
per il 54,8,% generato dal comparto del consumo e 
il 18,2% dai servizi (fig. 6). 

Come diretta conseguenza della riduzione della mar-
ginalità e dei risultati di bilanci raggiunti in questi 
anni dalle imprese cooperative, assistiamo ad una 
pressoché dimezzamento del gettito al fondo mutua-
listico nel passaggio dal 2007 al 2008. 

Anche negli esercizi successivi si conferma questa 
tendenza diminutiva. 

Nel periodo 2005-2010 la contribuzione al Fondo è 
complessivamente calta del 30%, pari a 650 mila euro 
in meno (fig. 7). Questo è sicuramente una tendenza 
che deve fare riflettere sull’impatto non solo diretto 
ma anche indiretto che la crisi economica ha avuto 
sulla cooperazione, nella capacità del movimento co-
operativo di sostenere lo sviluppo delle cooperative 
esistenti e la promozione di nuova cooperazione. 

FIG. 6 | CONTRIBUTO AL FONDO MUTUALISTICO – INCIDENZA 
SETTORIALE 2010 *
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* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative

FIG. 5 | VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO (%) 2010 *

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative
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Soci e occupati 
L’andamento dei soci cooperatori per settori, calco-
lato sul campione guida, continua ad essere positivo, 
con una crescita del +4,5% nel 2010 rispetto all’anno 
precedente, in linea con il dato rilevato per l’intero 
universo (tab. 9). 

I soci cooperatori aumentano soprattutto per una 
crescita fisiologica riscontrabile nel settore della 
distribuzione, in particolare del consumo, segno di 
continua fiducia che migliaia di consumatori conti-
nuano a nutrire nei confronti dell’insegna Coop e 
nelle politiche espansive anche fuori al territorio bo-
lognese. Variazioni positive si registrano anche nel 
settore della cooperazione sociale (+8,9%), per effet-
to di alcuni subentri in caso di cambio appalto. Di 
un certo rilievo la stabilità dei soci lavoratori nelle 
cooperative di produzione e lavoro e di servizi. 

Il consistente calo dei soci lavoratori del comparto logi-
stico è da leggersi anche in riferimento all’importante 
operazione di riassetto logistico del gruppo Granarolo 
che ha interessato alcune cooperative del settore. 

Questi dati, se letti in modo combinato, possono es-
sere interpretati come un segnale d’arresto coopera-
zione di lavoro bolognese, che tiene faticosamente 
l’occupazione pregressa senza aumentarla in modo 
significativo.

Il dato di genere conferma fra i soci cooperatori il 
57,7% di donne, in linea con le rilevazioni precedenti. 
Anche dal punto di vista dell’incidenza dei soci coope-
ratori sul territorio provinciale, si conferma la sostan-
ziale stabilità del parametro attorno al 38% (tab. 10).  

TAB. 9 | SOCI COOPERATORI PER SETTORE 2009-2010 *

              SOCI COOPERATORI

SETTORI 2009 2010 VAR. % 09 -10

ABITAZIONE 42.302 42.446 0,3

AGROALIMENTARE 4.930 4.661 - 5,5

CONSORZIO ARTIGIANO 207 206 - 0,5

CULTURALE 193 173 - 10,4

DISTRIBUZIONE 1.123.227 1.176.549 4,7

LOGISTICA TRASPORTI 1.962 1.749 - 10,9

PRODUZIONE E LAVORO 450 449 - 0,2

SERVIZI 6.931 7.024 1,3

SOCIALE 2.770 3.017 8,9

TOTALE 1.182.972 1.236.274 4,5

DI CUI SU BOLOGNA % 38,4 37,9

TOTALE sOci cOOpErATOri uniVErsO 1.221.380 1.275.099 4,4

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

TAB. 10 | SOCI COOPERATORI PER SETTORE E PER GENERE 2010 *

           SOCI COOPERATORI

SETTORI 2010 DI CUI F % DI CUI SU BOLOGNA 
INC. SUL TOT DEL SETTORE %

ABITAZIONE 42.446 35,5 66,3

AGROALIMENTARE 4.661 21,2 10,3

CONSORZIO ARTIGIANO 206 - 100,0

CULTURALE 173 57,9 53,2

DISTRIBUZIONE 1.176.549 58,5 36,9

LOGISTICA TRASPORTI 1.749 7,5 83,8

PRODUZIONE E LAVORO 449 10,9 97,1

SERVIZI 7.024 81,1 26,8

SOCIALE 3.017 85,9 42,7

TOTALE 1.236.274 57,7 37,9

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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L’occupazione complessiva, calcolata sul campione 
guida, registra un lieve trend di crescita: gli occupati 
totali si attestano attorno alle 39.000 unità, con un 
incremento del +2,8 % rispetto al 2009 (tab. 11). 
Il lieve aumento dell’occupazione fissa (+3,1%) e la 
contestuale e più intensa diminuzione della occu-
pazione a tempo determinato (-4,8%) conferma la 
tendenza, evidenziata in questi anni di crisi da parte 
delle cooperative, a stabilizzare l’occupazione esi-
stente, riducendo o non rinnovando forme di lavoro 
a termine. Parliamo di 1.000 unità di lavoro fisso in 
più, a fronte di 130 lavoratori a termine in meno, nel 
2010. 

L’occupazione a tempo determinato rappresenta, 
inoltre, l’86,8% delle forme contrattuali, l’occupazio-
ne a tempo determinato il 6,5% del totale, mentre il 
ricorso a forme di lavoro stagionali, pari al 5,5%, è 
circoscritto al settore agro-alimentare e i collaborato-
ri sono pari all’1,3% del totale. 

L’incremento dei contratti di collaborazione che si 
registra nel 2010 rispetto all’esercizio precedente è 
imputabile unicamente alle performance congiuntu-
rali di un’impresa nel settore della distribuzione, che 
ha dovuto attivare contratti di questo tipo in nume-
ro maggiore rispetto al solito, affidando ad agenzie 
esterne il processo di selezione e primo inserimento 
dei lavoratori, per far fronte al fabbisogno ingente 
di personale legato a nuove aperture fuori Bologna.

TAB. 11 | OCCUPATI COMPLESSIVI E DI CUI SU BOLOGNA 2009-2010 *

OCCUPAZIONE COMPLESSIVA

2009 2010 VAR. %  09-10

OCCUPATI FISSI

DI CUI SU BOLOGNA

%

32.820

11.462

34,9

33.840

10.786

31,9

3,1

OCCUPATI A TEMPO DETERMINATO 

DI CUI SU BOLOGNA

%

2.668

1.056

39,6

2.540

819

32,2

-4,8

COLLABORATORI

DI CUI SU BOLOGNA

% 

466

214

45,9

653

210

32,2

40,1

STAGIONALI

DI CUI SU BOLOGNA

% 

1.985

116

5,8

1.953

139

7,1

-1,6

TOTALE

DI CUI SU BOLOGNA

% 

37.939

12.848

33,9     

38.986

11.954

30,7

2,8

-7,0

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

FIG. 8 | RIPARTIZIONE OCCUPATI COMPLESSIVI PER CONTRATTO 
2010 *
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* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative
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I settori che, in misura più significativa, contribuisco-
no all’occupazione complessiva (fig. 9), sono quelli 
dei servizi (48,9%), della distribuzione (25,9%) e 
dell’agroalimentare (10,7%). 

Il dato dell’occupazione femminile risulta stabile, at-
torno al 70,0% del totale, dove le maggiori incidenze 
si registrano nella cooperazione sociale, nella distri-
buzione e nei servizi (tab. 13). 

FIG. 9 | RIPARTIZIONE OCCUPATI COMPLESSIVI PER SETTORE 
2010 *
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* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative

TAB. 12 | OCCUPATI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 2009-2010 *

OCCUPATI FISSI A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORI

SETTORI 2009 2010 2009 2010 2009  2010

ABITAZIONE 50 48 1 3 2 2

AGROALIMENTARE 1.699 2.133 64 90 0 5

CONSORZIO ARTIGIANO 95 95 5 11 0 0

CULTURALE 191 190 103 107 170 175

DISTRIBUZIONE 8.819 9.022 723 752 124 327

LOGISTICA TRASPORTI 1.098 837 31 39 22 8

PRODUZIONE E LAVORO 548 525 7 6 2 6

SERVIZI 17.861 18.206 883 846 23 24

SOCIALE 2.459 2.784 851 686 123 106

TOTALE 32.820 33.840 2.668 2.540 466 653

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

TAB. 13 | OCCUPATI FISSI PER GENERE 2009-2010 *

OCCUPATI FISSI

SETTORI 2009 DI CUI F % 2010 DI CUI F %

ABITAZIONE 50 54,0 48 52,1

AGROALIMENTARE 1.699 26,4 2.133 24,7

CONSORZIO ARTIGIANO 95 41,1 95 41,1

CULTURALE 191 51,3 190 54,2

DISTRIBUZIONE 8.819 75,7 9.022 76,0

LOGISTICA TRASPORTI 1.098 18,5 837 22,6

PRODUZIONE E LAVORO 548 9,1 525 9,5

SERVIZI 17.861 74,8 18.206 73,8

SOCIALE 2.459 85,2 2.784 85,7

TOTALE 32.820 70,0 33.840 69,8

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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Un dato in forte crescita è invece quello relativo 
alla presenza di lavoratori stranieri, che sono nel 
2010 3.785 unità, pari al 9,7% circa degli occupati 
complessivi (tab. 14). La parte più consistente si con-
centra nel settore dei servizi, comparto in cui l’inci-
denza della presenza straniera sul dato complessivo 
dei dipendenti si aggira attorno all’15,3%. Di questi 
lavoratori stranieri, il 19,5% è anche socio della coo-
perativa, con picchi molto più elevati nella coopera-
zione sociale e nella logistica. Spesso parliamo poi 
di occupazione straniera al femminile, almeno nel 
63,3% dei casi. 

Un altro dato relativo all’occupazione è infine quello 
che concerne i lavoratori disabili, inseriti ex legge 
68/99, che calano leggermente del -1,0% nel 2010 ri-
spetto all’anno precedente (tab. 15). Ciò non toglie 
che l’impegno messo in campo dalla cooperazione 
– in particolare dalla cooperazione sociale di tipo B– 
su questo fronte è di molto superiore a quanto questi 
dati sul collocamento obbligatorio dei disabili sono 
in grado di rappresentare.  

TAB. 15 | DISABILI INSERITI EX LEGGE 68/99  2009-2010 *

DISABILI

SETTORI 2009 2010

ABITAZIONE - -

AGROALIMENTARE 65 61

CONSORZIO ARTIGIANO - -

CULTURALE 5 4

DISTRIBUZIONE 418 432

LOGISTICA TRASPORTI 12 7

PRODUZIONE E LAVORO 8 7

SERVIZI 216 221

SOCIALE 31 17

TOTALE 755 749

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

TAB. 14 | PRESENZA DI LAVORATORI STRANIERI 2009-2010 *

2009 2010

SETTORI LAVORATORI 
STRANIERI

DI CUI SOCI 
%

DI CUI F % LAVORATORI 
STRANIERI

DI CUI SOCI 
%

DI CUI F
%

ABITAZIONE - - - - - -

AGROALIMENTARE 300 - 38,3 337 - 59,6

CONSORZIO ARTIGIANO - - - - - -

CULTURALE 2 - 50,0 2 - 50,0

DISTRIBUZIONE 144 4,2 75,0 184 7,1 78,3

LOGISTICA TRASPORTI 129 89,9 10,1 126 88,1 11,9

PRODUZIONE E LAVORO 22 59,1 - 21 76,2 -

SERVIZI 2.150 14,7 66,3 2.775 12,0 64,6

SOCIALE 317 77,9 87,4 340 77,9 70,9

TOTALE 3.064 22,8 63,3 3.785 19,5 63,3

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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Governance cooperativa
Infine, sulla composizione dei Consigli di Ammini-
strazione delle imprese cooperative del campione 
guida, i dati del 2010 comunicano una dimensione 
media degli organi di governo delle cooperative di 
9,4 componenti (tab. 16), in leggero aumento rispetto 
alle rilevazioni condotte nel 2008 (dove la dimensio-
ne media era di 11,3 membri). 
Nella ripartizione di genere, gli uomini continuano a 
prevalere sulle donne, che sono presenti in consiglio 
con una percentuale del 21,6%, senza variazioni di 
rilievo rispetto alle rilevazioni precedenti. 

Per ciò che concerne invece l’anzianità anagrafica 
(tab. 17), l’età media dei consiglieri di amministra-
zione è di 50,9 anni, nel 2008 era 49,6 anni e nel 2005 
di 49,9 anni. I consiglieri con meno di 40 anni di età 
sono solo il 14,9% del totale e diminuiscono rispet-
to alla rilevazione precedente del 2008 dove erano il 
19,7% del totale. In generale tutti i settori presenta-
no un’età media dei consiglieri in aumento rispetto 
alle rilevazioni precedenti. 

È chiaro che tale dato non può essere generalizzato 
a tendenza, perché dipende dalle tempistiche di rin-
novo degli organi sociali delle diverse cooperative. 
È altresì vero che, se la crisi economica ha rallentato 
la capacità dei giovani di entrare nel mondo del la-
voro, inevitabilmente questo si scarica anche sulla 
loro capacità di accedere a cariche di governo nella 
società. 

TAB. 17 | COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PER CLASSI DI ETA’ 2010 *

COMPONENTI C.D.A PER CLASSI DI ETA’

SETTORI DI CUI < 40 
ANNI

DI CUI 41-50 
ANNI

DI CUI 51-60 
ANNI

DI CUI > 60 
ANNI

TOTALE ETA' MEDIA

ABITAZIONE 9 5 6 10 30 51,3

AGROALIMENTARE 1 17 14 17 49 55,0

CONSORZIO ARTIGIANO 2 1 4 2 9 53,0

CULTURALE 5 4 8 2 19 49,0

DISTRIBUZIONE 7 9 9 6 31 50,5

LOGISTICA TRASPORTI 8 33 34 4 79 49,0

PRODUZIONE E LAVORO 2 14 13 2 31 48,3

SERVIZI 6 12 21 10 49 54,4

SOCIALE 9 9 11 2 31 47,3

TOTALE 49 104 120 55 328 50,9

% 14,9 31,7 36,6 16,8 100,0

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

TAB. 16 | COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PER GENERE 2010 *

SETTORI N. COMONENTI CDA DI CUI M DI CUI F N. MEDIO DI COMPO-
NENTI PER COOP.VA

ABITAZIONE 30 22 8 10,0

AGROALIMENTARE 49 46 3 12,3

CONSORZIO ARTIGIANO 9 9 - 9,0

CULTURALE 19 15 4 4,8

DISTRIBUZIONE 31 15 16 15,5

LOGISTICA TRASPORTI 79 76 3 9,9

PRODUZIONE E LAVORO 31 28 3 10,3

SERVIZI 49 33 16 9,8

SOCIALE 31 13 18 7,8

TOTALE 328 257 71 9,4

% 100 78,4 21,6

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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Preconsuntivi 2011
Infine, i dati preconsuntivi del 2011, calcolati sul 
campione guida, riferiti al valore della produzione 
segnano complessivamente una tenuta dei volumi 
(+1,0%). Il settore distributivo prevede una crescita 
dei ricavi del 3,9%, per effetto dell’entrata a regime 
di un piano di investimenti in nuove aperture o am-
pliamenti dei punti vendita esistenti, l’agroalimen-
tare una crescita dell’1,1% e la cooperazione sociale 
del +6,9%. Di rilievo è il calo previsionale della pro-
duzione e lavoro (20,7%), chiaro segnale di arresto e 
di difficoltà del settore (tab. 18). 

Per gli occupati a tempo indeterminato, calcolato 
sul campione guida, si stima una crescita nel 2001 
dell’1,3% arrivando a 34.300 unità (tab. 19), mentre 
per i soci cooperatori del 2,6% per effetto principal-
mente delle nuove aperture della cooperazione di 
consumo (tab. 20). 

Questa veloce panoramica, rappresenta nel comples-
so una condizione cooperativa da tenere sotto stret-
ta osservazione, dove gli elementi di preoccupazione 
del perdurare della crisi contengono anche elemen-
ti di potenzialità da sfruttare, dati dalla diversità e 
ricchezza di esperienze, dalla buona dotazione pa-
trimoniale accumulata dalle imprese cooperativa nel 
periodo precedente la crisi e dall’intensità di relazio-
ni con il territorio. 

Sul 2010 possiamo, quindi, sottolineare una sostan-
ziale tenuta dell’economia cooperativa e per il 2011 il 
permanere di condizioni di difficoltà ed incertezza 
che non lasciano intravedere chiari e significativi se-
gnali di ripresa.

TAB. 18 | VALORE DELLA PRODUZIONE - DATO PRECONSUNTIVO 2011 (MIO EURO) *

VALORE DELLA PRODUZIONE

SETTORI 2010 PRECONSUNTIVO 2011 VAR. % 10 -11

ABITAZIONE 46,6 46,3 - 0,7

AGROALIMENTARE 1.322,8 1.337,6 1,1

CONSORZIO ARTIGIANO 36,0 35,0 - 2,7

CULTURALE 18,9 19,4 2,7

DISTRIBUZIONE 2.192,6 2.277,0 3,9

LOGISTICA TRASPORTI 139,5 138,8 - 0,5

PRODUZIONE E LAVORO 243,3 193,0 - 20,7

SERVIZI 1.558,0 1.557,2 - 0,1

SOCIALE 123,9 132,4 6,9

TOTALE 5.681,5 5.736,7 1,0

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative

TAB. 19 | OCCUPATI FISSI - DATI PRECONSUNTIVO 2011 *

OCCUPATI FISSI

SETTORI 2010 PRECONSUNTIVO 2011 VAR. % 10 -11

ABITAZIONE 48 49 2,1

AGROALIMENTARE 2.133 2.134 -

CONSORZIO ARTIGIANO 95 95 -

CULTURALE 190 200 5,3

DISTRIBUZIONE 9.022 9.253 2,6

LOGISTICA TRASPORTI 837 881 5,3

PRODUZIONE E LAVORO 525 521 - 0,8

SERVIZI 18.206 18.194 - 0,1

SOCIALE 2.784 2.944 5,7

TOTALE 33.840 34.271 1,3

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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FIG. 10 | DATI PRECONSUTIVI: VALORE DELLA PRODUZIONE IN 
MILIONI DI EURO *

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative
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FIG. 11 | DATI PRECONSUTIVI: OCCUPATI FISSI *
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FIG. 12 | DATI PRECONSUTIVI: SOCI COOPERATORI *
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* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese 
cooperative

TAB. 20 | SOCI COOPERATORI - DATI PRECONSUNTIVO 2011 *

SOCI COOPERATORI

SETTORI 2010 PRECONSUNTIVO 2011 VAR. % 10 -11

ABITAZIONE 42.446 42.562 0,3

AGROALIMENTARE 4.661 4.512 - 3,2

CONSORZIO ARTIGIANO 206 206 -

CULTURALE 173 173 -

DISTRIBUZIONE 1.176.549 1.208.800 2,7

LOGISTICA TRASPORTI 1.749 1.784 2,0

PRODUZIONE E LAVORO 449 431 - 4,0

SERVIZI 7.024 7.018 - 0,1

SOCIALE 3.017 3.099 2,7

TOTALE 1.236.274 1.268.585 2,6

* Il dato si riferisce ad un campione guida di 36 imprese cooperative
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