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1. Nota Metodologica
Il campo di osservazione della presente nota è costituito dalle cooperative e dei consorzi cooperativi attivi al 31/12/2008
presenti nel data warehouse sulle cooperative sviluppato dall’European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises (Euricse, www.euricse.eu) nell’ambito del progetto Osservatorio sulle Imprese Cooperative e Sociali in Italia.
La base iniziale utilizzata come riferimento per la costruzione del data warehouse è costituita dall’insieme delle
cooperative presenti nella banca dati AIDA-Bureau Van Dijk, con aggiornamento al 30 settembre 2010.1
I dati, con particolare riferimento alla forma giuridica dell’impresa e ai dati economico-finanziari, sono stati sottoposti a
controlli e verifiche, mediante incrocio con altre banche dati, al fine di verificarne l’esattezza.
In presenza di anomalie nei dati economico-finanziari si è proceduto al download e all’analisi dei bilanci depositati dalle
imprese presso la Camera di Commercio competente e disponibili nella banca dati online del Registro delle imprese.
L’insieme delle cooperative sociali è costituito dalle imprese cooperative costituite come tali presso il Registro delle
Imprese e dalle cooperative che, sebbene non siano iscritte al Registro delle Imprese con forma giuridica “cooperativa
sociale” presentano nella propria ragione sociale la dicitura “cooperativa sociale”. Per quanto riguarda la regione
Lombardia Si è proceduto quindi alla verifica dell’elenco delle cooperative sociali così ottenuto mediante incrocio con
l’Albo delle cooperative sociali della Lombardia e con l’Albo Nazionale delle Cooperative istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Data la loro diversa natura giuridica e i diversi fini costitutivi, i consorzi cooperativi sono presentati in una scheda a parte.
L’insieme dei consorzi è costituito delle imprese registrate come società cooperativa consortile presso la Camera di
commercio e dai consorzi che, sebbene non siano iscritti come tali al Registro delle Imprese, presentano nella propria
ragione sociale le diciture “consorzio cooperativo”, “consorzio tra cooperative” o altre locuzioni simili.
In questa nota è considerata attiva una cooperativa iscritta al Registro Imprese che esercita un’attività economica e che,
alla data di riferimento, non è avere procedure concorsuali in atto. I settori di attività sono basati sul codice attività
prevalente della classificazione Ateco 2007, dichiarato dalle cooperative alla Camera di Commercio di competenza:
Servizi
Costruzioni
Commercio
Agricoltura
Industria

include attività economiche appartenenti alle sezioni da H a T
include attività economiche appartenenti alla sezione F
include attività economiche appartenenti alle sezioni G e I
include attività economiche appartenenti alla sezioni A
include attività economiche appartenenti alle sezioni B, C, D e E

Nel settore delle costruzioni sono ricomprese anche le cooperative di abitazione. Disponendo del solo codice d’attività
Ateco 2007 non è infatti possibile identificarle e trattarle in separata sede. I dati economici e occupazionali di tale settore
devono quindi essere letti alla luce di tale considerazione.
Dal campo di osservazione sono escluse le cooperative cessate, ossia cancellate dal Registro delle Imprese a seguito di
comunicazione di cessazione di qualsiasi attività, e le cooperative inattive, che sebbene iscritte al Registro delle Imprese
al momento non esercitino alcuna attività economica.
Nei casi in cui il numero dei dipendenti non è disponibile si è proceduto alla sua stima secondo una procedura statistica
predisposta da Euricse, che prevede un’imputazione casuale per gruppi di cooperative omogenee rispetto a costo del
personale, ripartizione geografica e tipologia di cooperativa (cooperativa sociale, cooperativa non sociale e consorzio
cooperativo). La nota metodologica in cui è illustrata nel dettaglio la procedura di stima è disponibile a richiesta.
I dati a livello italiano presentati nei paragrafi seguenti sono tratti dal rapporto La cooperazione in Italia, 1° Rapporto
Euricse2 pubblicato da Euricse nel novembre 2011.
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Banca dati sviluppata da Bureau Van Dijk (http://www.bvdinfo.com), Aida raccoglie le informazioni anagrafiche, commerciali ed economicofinanziarie di oltre 950.000 società italiane.
2 Disponibile all’indirizzo http://euricse.eu/node/1868

2. Le cooperative attive nella provincia di Brescia
In Italia, al 31 dicembre 2008, sono attive 71.146 cooperative3. Nella provincia di Brescia sono presenti 885 cooperative,
in Lombardia 9042.
Le cooperative sono maggiormente diffuse nel settore dei servizi (54,7% per la provincia di Brescia, 62,3% in Lombardia
e il 51% in Italia). A seguire il settore delle costruzioni, con il 18,8%, il 15,7 % e il 21% rispettivamente per la provincia di
Brescia, la Lombardia e l’Italia. Per l’industria si registra una percentuale più elevata relativamente a Brescia e provincia
(11%), in contrapposizione a presenze meno rilevanti in Lombardia (7%) e nell’intero territorio nazionale (7,9%) 4.
Grafico G1. Cooperative attive in provincia di Brescia – anno 2008

Tabella G1. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per settore di attività – anno 2008

Poco più della metà delle cooperative è stata costituita tra il 1993 e il 2007, nell’ordine delle aree geografiche analizzate:
52,8%, 54% e 58,6%. Solo il 5,4% delle cooperative bresciane è stato costituito nel 2008, l’8,6% delle lombarde e il
7,1% delle italiane (Tabella G2).
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Sono escluse dal conteggio 432 banche di credito cooperativo
Dal calcolo dei valori percentuali sono escluse le cooperative per le quali non sono disponibili i dati, nelle tabelle si riporta “Dato mancante”.

Nel Grafico G2 sono riportate le cooperative attive al 2008 distribuite per anno di costituzione e settore di attività. In
provincia di Brescia, nel settore agricoltura e commercio oltre il 50% delle cooperative è stato costituito prima del 1992.
Considerando le cooperative lombarde questo dato supera rispettivamente il 70 e l’80%.
In particolar modo per le cooperative lombarde, durante il quadriennio 2003-2007 si è osservato un notevole incremento
di costituzioni rispetto al quadriennio precedente: in evidenza i settori dei servizi (quasi quadruplicate), delle costruzioni
(poco più che quintuplicate) e dell’industria (poco più che quadruplicate).
Tabella G2. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per anno di costituzione – anno 2008
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Grafico G2. Cooperative attive in provincia di Brescia e Lombardia per anno di costituzione e settore di attività – anno 2008
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Occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente
In Italia il settore della cooperazione occupa più di un milione e centomila persone con un contratto di lavoro dipendente.
Data la rilevanza dei servizi (Tabella G3), è naturale rilevare percentuali elevate in tale settore: circa tre occupati su
quattro in provincia di Brescia e l’83% in Lombardia.
La Tabella G4 sottolinea come il 48,2% delle cooperative bresciane ha meno di cinque dipendenti; il 28,7% ha alle
proprie dipendenze un numero di lavoratori compresi tra dieci e quarantanove; mentre solo Il 10,5% ne ha più di
cinquanta; quindi circa l’89% ha almeno cinquanta dipendenti, come nelle cooperative lombarde.
Congiuntamente alla Tabella G4 consideriamo il Grafico G4, che rappresenta le cooperative attive al 2008 distribuite per
classi di occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente e settori di attività. Fermo restando il maggior peso
della classe di occupati “Fino a 4”, si osservi come si distribuiscano al suo interno i vari settori di attività. Sia nella
provincia di Brescia sia in Lombardia, sono preponderanti le cooperative con meno di 4 occupati in Costruzioni (Brescia:
75%, Lombardia: 70%), Agricoltura (Brescia: 51%, Lombardia: 74%), e Commercio (Brescia: 74%, Lombardia: 79%). Al
contrario, nei servizi (Brescia: 34%, Lombardia: 28%) e nell’industria (Brescia: 44%, Lombardia: 36%) risultano
preponderanti le organizzazioni con un numero di addetti compreso tra dieci e quarantanove.

Grafico G3. Occupati con contratto di lavoro dipendente nelle cooperative attive della provincia di Brescia – anno 2008

Tabella G3. Occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente nelle cooperative attive della provincia di Brescia,
Lombardia e Italia per settore di attività – anno 2008
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Tabella G4. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di occupati (soci e non) con contratto di
lavoro dipendente – anno 2008

!

Grafico G4. Cooperative attive nella provincia di Brescia e Lombardia per classi di occupati (soci e non) con contratto di
lavoro dipendente e settori di attività – anno 2008

Brescia

Lombardia

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Fino a 4

5-9

10 - 49

50 - 249

250 ed oltre

Grafico G5. Cooperative attive in provincia di Brescia e Lombardia per classi di occupati (soci e non) con contratto di
lavoro dipendente e anno di costituzione – anno 2008
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Nel Grafico G5 sono illustrate le cooperative attive al 2008 distribuite per classi di occupati (soci e non) con contratto di
lavoro dipendente e anno di costituzione.
Il grafico mette in evidenza come il numero delle cooperative lombarde che impieghino non più di 5 dipendenti
diminuisca con il passare del tempo, scendendo da circa il 67% delle imprese con venti anni al 45% delle organizzazioni
neo costituite. Si assiste, in vece, ad un aumento delle cooperative che impiegano più di 5 occupati, soprattutto in
riferimento alla classe con valori compresi tra i dieci e i quarantanove dipendenti. Il numero di queste cooperative è
passato dal 16%, tra quelle costituite nel 1992, al 28% di quelle che sono nate nel 2008, con picco nel quadriennio
1998-2002 (circa il 30%). Per quanto riguarda le cooperative bresciane, non si rilevano sostanziali variazioni nelle
dimensioni in termini di occupati all’aumentare degli anni di attività, fatta eccezione per il quadriennio 1998-2002: il 40%
delle organizzazioni nate in questo periodo occcupano tra i dieci e i quarantanove dipendenti.
Le dimensioni economiche: valore della produzione e capitale investito
Dai bilanci disponibili5 il valore della produzione realizzato dalle cooperative italiane nel 2008 è pari a 91,8 miliardi di
euro. La Tabella G5 mostra come l’83% delle cooperative italiane abbia un valore della produzione inferiore al milione di
euro, mentre sia per le cooperative bresciane sia per quelle lombarde sono state rilevate percentuali inferiori: 68% e
75% rispettivamente.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dal calcolo dei valori percentuali sono escluse le cooperative per cui non si dispone dei dati di bilancio, il cui dato è evidenziato nelle tabelle con
la dicitura “ dato mancante”.
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Tabella G5. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di valore della produzione – anno 2008
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Ben il 62% delle cooperative italiane ha un valore della produzione inferiore a 250 mila euro. Solo per il 7,7% delle
cooperative italiane il valore complessivamente prodotto supera i 2,5 milioni di euro contro il 15,4% per le bresciane e
l’11,4% per le lombarde.
Il 73% delle cooperative in Italia, il 65% di quelle in Lombardia e il 54% nella provincia di Brescia ha un capitale investito
inferiore ai 500 mila euro (Tabella G6). Per le cooperative italiane solo per il 17% il capitale investito è superiore al
milione di euro. Per contro, il 16% delle cooperative bresciane, l’11% delle lombarde hanno investito più di 2,5 milioni di
euro a fronte dell’8% per le italiane.
Tabella G6. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di capitale investito – anno 2008
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Grafico G6. Cooperative attive in provincia di Brescia e Lombardia per settori di attività e classi di valore della produzione
(sopra) e capitale investito (sotto) – anno 2008
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Dall’analisi del Grafico G6 emerge, per entrambi gli ambiti territoriali, che le cooperative con valore della produzione
inferiore ai 50.000 euro risultano più numerose nei settori commercio e costruzioni.
Nella provincia di Brescia si rileva nei settori agricoltura, commercio, industria, che rispettivamente per il 16%, il 18%, il
19% delle cooperative il valore della produzione è superiore ai 5 milioni di euro. Nell’industria, inoltre, per il 29% delle
cooperative bresciane il valore prodotto è compreso tra i 500 e i 100 euro.
Per la Lombardia le percentuali delle cooperative scendono per il commercio (6%) e l’industria (9%), rimane pressoché
invariata per agricoltura (16,4%).
Per la provincia di Brescia, i settori a maggior capitale investito risultano industria, agricoltura e costruzioni. Le
cooperative di servizi, per loro natura, hanno un capitale investito inferiore.
Il Grafico G7 mette in evidenza la relazione tra il valore della produzione ed anno di costituzione delle cooperative. Se il
valore della produzione e il capitale investito sono letti in relazione all’anno di costituzione della cooperativa si rileva
come la piccola dimensione sia spesso associata alla recente costituzione delle cooperative. Dal grafico si osserva che
le cooperative costituitesi prima del 2002 sono in grado di conseguire un valore della produzione superiore al milione di
euro, mentre le cooperative neo costituite più difficilmente superano la soglia dei 250-500 mila euro.
L’analisi del livello di capitale investito in relazione all’età della cooperative fa emergere un andamento pressoché
sovrapponibile dei due contesti territoriali descritti, risultando evidenti le difficoltà delle cooperative più giovani a
raggiungere alti livelli di capitale investito. Superata la fase di incertezza nell’avvio dell’attività, le cooperative sembrano
rispondere raggiungendo risultati superiori al milione di euro anche per quanto riguarda il capitale investito.
Grafico G7. Cooperative attive in provincia di Brescia e Lombardia per anno di costituzione e classi di valore della
produzione (sopra) e capitale investito (sotto) – anno 2008
valore della produzione
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Analisi dell’economicità
Si analizzano le performance delle cooperative attraverso l’analisi dell’incidenza del valore della produzione sui costi
della produzione (in sintesi VpCp) e dell’incidenza del risultato d’esercizio sul valore della produzione (in sintesi ReVp).
L’utilizzo di questi indicatori permette di comprendere la capacità delle cooperative di coprire i costi di produzione e di
misurare la quota eventualmente residuata come risultato positivo dell’esercizio.
Tabella G7. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza del Valore della produzione sul
Costo della produzione – anno 2008

!
Tabella G8. Cooperative attive nella in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Risultato di esercizio su Valore
della produzione – anno 2008

!
L’analisi dei dati mette in evidenza che il 45,1% delle cooperative italiane, il 34% di quelle bresciane e il 39% delle
lombarde hanno ottenuto un valore VpCp che non raggiunge l’unità, a fronte rispettivamente di un 46,4%, un 58% e
infine un 50% con un valore della produzione superiore seppur di poco ai costi della produzione, in coerenza con la loro
natura. Dall’analisi del rapporto tra valore della produzione e costi della produzione emerge che l’8% delle cooperative di
Brescia e l’11% della Lombardia abbiano un valore della produzione che supera del 20% o del 40% i costi di gestione
complessivamente sostenuti e quindi una maggiore probabilità per l’organizzazione stessa di residuare un utile di

esercizio. L’indicatore ReVp evidenzia come il 63% delle cooperative operanti nella provincia di Brescia e il 56% di
quelle lombarde sia in grado di generare un utile di esercizio, contro il 49% di quelle italiane.
Analisi della capitalizzazione e patrimonializzazione
Si considerano, infine, l’incidenza dei mezzi propri sul capitale investito (MpCi) che misura la parte del capitale
complessivamente investito finanziata con patrimonio dei soci e/o della cooperativa stessa (attraverso
l’autofinanziamento) e l’incidenza dell’attivo fisso sul capitale investito (AfCi) che misura la parte di investimenti in attività
immobilizzate.
Tabella G9. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Mezzi propri su Capitale investito –
anno 2008
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Dai dati emerge che il 20,9% delle cooperative italiane, il 19% delle lombarde e l’11% delle bresciane hanno un
patrimonio netto negativo, cui si contrappone un 25% per l’Italia, un 28% per la Lombardia e un 32% della provincia di
Brescia che dimostrano un’ottima capacità di finanziare il capitale investito con i mezzi propri (indicatore Mp/Ci>0,35).
Quanto emerso dalla Tabella 9 deve essere letto valutando l’indice che misura l’incidenza dell’attivo fisso sul capitale
investito. L’indicatore AfCi evidenzia come il 35% delle cooperative italiane, il 31% delle bresciane e il 37% delle
lombarde abbiano investimenti in immobilizzazioni e/o altre attività esigibili oltre i 12 mesi che complessivamente non
superano il 6% del capitale investito totale. Il 56,4% delle cooperative in Italia, il 51% di quelle nella provincia di Brescia,
infine, il 58% in Lombardia hanno un indice di rigidità dell’attivo inferiore al 20%.
Dato questo scenario i livelli di capitalizzazione evidenziati possono dirsi soddisfacenti per una corretta ed equilibrata
gestione patrimoniale.
Tabella G10. Cooperative attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Attivo fisso su Capitale investito –
anno 2008

3. Le cooperative sociali attive nella provincia di Brescia
Le cooperative sociali attive a Brescia sono 290 con una notevole incidenza del settore dei servizi (78,5%) in analogia
con la situazione in Lombardia, dove il settore dei servizi incide per l’83,4% e in Italia per l’82,7%.
Grafico S1. Cooperative sociali attive nella provincia di Brescia – anno 2008

Tabella S1. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per settore di attività – anno 2008
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Tabella S2. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per anno di costituzione – anno 2008

!

Il 35,2% delle cooperative sociali attive in provincia di Brescia sono state costituite prima del 1992, il 41% tra il 1998 e il
2007, mentre solo il 5% sono sorte nel 2008. La metà delle cooperative lombarde sono nate dal 1998 e il 2007 contro il
59,4% delle cooperative sociali in Italia.
Grafico S2. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia e Lombardia per anno di costituzione e settore di attività – anno 2008
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Occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente
Le cooperative sociali italiane impiegano 317.339 occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente, di cui una
percentuale rilevante (91,1%) è occupata nel settore dei servizi, analogamente ai dipendenti nelle cooperative sociali in
Lombardia (87,8%) e nel bresciano; l’evidenza della natura delle cooperative sociali rileva percentuali più elevate
rispetto a quelle del totale delle cooperative.
Grafico S3. Occupati con contratto di lavoro dipendente nelle cooperative sociali attive della provincia di Brescia – anno 2008

Tabella S3. Occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente nelle cooperative sociali attive della provincia di
Brescia, Lombardia e Italia per settore di attività – anno 2008
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Il 39,7% delle cooperative sociali bresciane ha al più nove dipendenti, contro il 48,9% in Lombardia e il 62,1% in Italia. Il
45% delle cooperative in provincia di Brescia ne impiega da 10 a 49, registrando una percentuale più elevata rispetto
alle lombarde (36%) e rispetto a quelle italiane (28,7%). Circa il 15% delle sociali bresciane, così come le lombarde, ha
più di cinquanta lavoratori alle proprie dipendenze a fronte il 9,3% per le cooperative sociali italiane.
Tabella S4. Cooperative sociali attive nella provincia di Brescia, in Lombardia ed in Italia per classi di occupati (soci e non)
con contratto di lavoro dipendente – anno 2008

!
Grafico S4. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia e Lombardia per classi di occupati (soci e non) con contratto
di lavoro dipendente e settori di attività – anno 2008
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Analizzando i dati suddivisi per settore di attività otteniamo una sostanziale conferma di quando emerso dall’analisi dei
dati aggregati, ovvero la maggioranza delle cooperative sociali si colloca nella classe 10-49 occupati. Fa eccezione il
settore commercio, che comunque comprende un numero molto esiguo di cooperative (appena lo 0,3% del totale).

Osservando il grafico S5 possiamo notare come le cooperative sociali dopo una fase di start-up tendano a stabilizzarsi
dimensionalmente nell’arco di 6-10 anni. Questo dato conferma quanto già emerso dall’analisi del mondo cooperativo
nel suo complesso.
Grafico S5. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia e Lombardia per classi di occupati (soci e non) con contratto
di lavoro dipendente e anno di costituzione – anno 2008
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Le dimensioni economiche: valore della produzione e capitale investito
Il valore della produzione assume valori inferiori ai 50 mila euro solo per l’8,3% delle cooperative nella provincia di
Brescia, il 13,4% di quelle in Lombardia e il 29,7% in tutta Italia. Tali percentuali salgono di molto se si aumenta la soglia
a 250 mila euro, soprattutto per queste ultime (58,4%), a fronte del 26% per la provincia di Brescia e del 39,5% per le
lombarde. Il 18% delle cooperative sociali bresciane ha un valore della produzione compreso tra i 250 mila e il milione di
euro (il 17% per le lombarde); per il 2,8% delle cooperative sociali di tutta la Lombardia il valore prodotto supera i 5
milioni di euro (il 3,8% per le bresciane). !
Tabella S5. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di valore della produzione – anno
2008!

!
Dai valori riportati nella Tabella S6 emerge che per il 52,8% delle cooperative sociali nella provincia di Brescia il capitale
investito è inferiore ai 500 mila euro, mentre per quelle lombarde la percentuale sale al 65% (78,5% per le cooperative
sociali in Italia).!

Tabella S6. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di capitale investito – anno 2008!

!
La tendenza osservata nel grafico S5 (relativa al numero di addetti) viene confermata dal valore della produzione e dal
capitale investito. Dopo la costituzione, le cooperative tendono a crescere nell’arco di 6-10 anni e a collocarsi
maggiormente nella classe di fatturato compresa tra il milione e i 2,5 milioni di euro.

!
Grafico S6. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia e Lombardia per settori di attività e classi di valore della
produzione (sopra) e capitale investito (sotto) – anno 2008
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La capacità di investimento della cooperativa sociale richiede un periodo di maturazione successivo allo start-up.
Risultano evidenti le difficoltà delle cooperative sociali neo costituite a raggiungere elevati livelli di capitale investito. Al
contrario, le cooperative sociali con più di 10 anni di età mostrano livelli di capitale investito superiori a quelli di

cooperative di altra tipologia. Questo dato dimostra la capacità delle cooperative, superata la fase di costituzione e di
avvio di impresa, di far crescere ed espandere la propria attività.

!
Grafico S7. Cooperative attive in provincia di Brescia e Lombardia per anno di costituzione e classi di valore della
produzione (sopra) e capitale investito (sotto) – anno 2008
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Analisi dell’economicità
Il 58% delle cooperative sociali a Brescia e il 54% in Lombardia mostra un rapporto tra Valore e Costi della produzione
(VpCp) positivo, in quanto i costi della produzione sono completamente coperti attraverso il valore della produzione
(l’indicatore è compreso tra 1 e 1,2).
Tabella S7. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Valore della produzione su
Costo della produzione – anno 2008!

!

!

Sia per quanto riguarda la provincia di Brescia che la Lombardia, esistono poche unità (per le prime il 3,8%; per le
seconde il 5,6%) con valori dell’indicatore superiori a 1,2. Infine, il 37,8% delle cooperative bresciane e il 40,4% delle
lombarde riesce appena a coprire completamente i costi per la produzione.
Dal lato della profittabilità, si osserva come il 36,3% per Brescia e il 38,3% per la Lombardia non generi un risultato
d’esercizio positivo da reinvestire nell’attività.
Tabella S8. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Risultato di esercizio su
Valore della produzione – anno 2008!

!
Analisi della capitalizzazione e patrimonializzazione
L’analisi del rapporto tra mezzi propri e capitale investito (MpCi) evidenzia come il 35,8% delle cooperative bresciane e il
42,6% delle cooperative lombarde abbiano mezzi propri che non superano il 15% del capitale complessivamente
investito. Questo valore deve essere posto in relazione all’indicatore di rigidità dell’attivo. L’indicatore AfCi mette in
evidenza che il 37% delle cooperative sociali bresciane e il 48% di quelle lombarde abbiano investimenti complessivi
oltre i 12 mesi che non superano il 20% del capitale complessivamente investito. Si osserva, inoltre, come il 23,6% delle
cooperative in provincia di Brescia e il 24,7% delle lombarde abbiano un indice di capitalizzazione che oscilla tra il 15%
e il 35% del capitale investito e, contemporaneamente, si riscontra per le prime un 32% e per le seconde un 26% che
presentano investimenti in attivo fisso che oscillano tra il 20% e il 45%.
Tabella S9. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Mezzi propri su Capitale
investito – anno 2008!

!
Tabella S10. Cooperative sociali attive in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Attivo fisso su Capitale
investito!

!

4.

I consorzi cooperativi attivi nella provincia di Brescia

I consorzi, attivi al 31 dicembre 2008, sono 29 nella provincia di Brescia, 251 in Lombardia e 1.948 in Italia.
Come già evidenziato precedentemente, il settore dei servizi presenta l’incidenza maggiore, circa il 72% e il 71% sul
totale per i consorzi bresciani e lombardi, nell’ordine.
Il 69% dei consorzi bresciani e il 67% della Lombardia sono nati prima del 2003 e, rispettivamente, il 31% e il 28% tra il
2003 e il 2007. In riferimento all’intero territorio nazionale, il 44,8% dei consorzi è stato costituito prima del 1993 ed il
22% tra il 2003 ed il 2007.

!
Tabella C1. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per settore di attività – anno 2008

Tabella C2. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per anno di costituzione – anno 2008!

Occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente
I consorzi bresciani occupano 189 lavoratori (soci e non) con contratto di lavoro dipendente, i consorzi lombardi ne
occupano 2.753; nei consorzi italiani, infine, lavorano 21.118 dipendenti.
Tabella C3. Occupati (soci e non) con contratto di lavoro dipendente nei consorzi attivi della provincia di Brescia,
Lombardia e Italia per settore di attività – anno 2008!

!

Tabella C4. Consorzi attivi nella provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di occupati (soci e non) con contratto di
lavoro dipendente – anno 2008!

!
Nei consorzi della provincia di Brescia, la maggior parte dei dipendenti è occupata nel settore dei servizi (91%) contro
una percentuale decisamente più bassa (66%) per la Lombardia. Il 92,6% dei consorzi bresciani e l’80% di quelli
lombardi hanno al più 9 dipendenti.
Le dimensioni economiche: valore della produzione e capitale investito
Dall’analisi dei livelli del valore della produzione emerge come il 48% dei consorzi in provincia di Brescia abbia un valore
della produzione inferiore ai 500 mila euro, contro il 38% di quelli lombardi; mentre il 15% dei consorzi bresciani supera il
milione di euro contro il 31% dei consorzi in Lombardia.
Per quanto riguarda il capitale investito, il 28,6% dei consorzi bresciani e il 33% di quelli lombardi hanno un capitale
investito inferiore ai 500 mila euro. Il 18% dei consorzi in Lombardia supera i 5 milioni di euro in capitale investito a
fronte dell’11% dei consorzi bresciani.
Nell’ambito del territorio nazionale, si evidenzia la dimensione medio-grande dei consorzi cooperativi; solo un consorzio
su due ha un valore della produzione inferiore ai 500 mila euro ed in particolare solo per il 23% tale valore è inferiore ai
50 mila euro. Questa voce di bilancio supera i 5 milioni di euro per il 9% dei casi osservati. Anche i dati sul capitale
investito (Tabella C6) confermano quanto già detto per il valore della produzione. Il capitale investito è inferiore a 250
mila euro per circa un consorzio su tre (33%).
Tabella C5. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di valore della produzione – anno 2008!

!

Tabella C6. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per classi di capitale investito – anno 2008!

!
Analisi dell’economicità!
Circa la metà dei consorzi attivi bresciani e il 63% di quelli lombardi presentano un indicatore del valore della produzione
sui costi della produzione (VpCp) compreso tra 1 e 1,2. Questo sottolinea la capacità dei consorzi di far fronte ai propri
costi di gestione, in quanto il valore complessivamente prodotto supera i costi operativi permettendo quindi un margine
operativo positivo.
Poco più della metà (52%) dei consorzi in provincia di Brescia e il 63,6% di quelli in Lombardia raggiungono un risultato
d’esercizio positivo. Per contro, il 26% dei consorzi lombardi analizzati e la medesima percentuale di quelli bresciani
misurano perdite d’esercizio che superano il 6% del valore complessivamente prodotto.
Per quanto riguarda l’Italia nel suo complesso, dall’analisi dell’incidenza tra valore della produzione e costi della
produzione emerge come il 62,6% dei consorzi riesca a far fronte ai costi derivanti dalla gestione operativa con il valore
della produzione, ed in particolare per il 56,6% l’indicatore assume valori compresi tra 1 e 1,2.
Tabella C7. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Valore della produzione su Costo della
produzione – anno 2008!

!
Tabella C8. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Risultato di esercizio su Valore della
produzione – anno 2008!

!

Analisi della capitalizzazione e patrimonializzazione
Il 32% dei consorzi attivi bresciani ha un grado di capitalizzazione compreso tra 0 e 1,5, quindi ha la capacità di
finanziare il capitale investito con al più il 15% dei mezzi propri; mentre per il 28,6% l’indice è superiore al 35%.
Il rapporto tra mezzi propri e capitale investito (MpCi) evidenzia che il 46,7% dei consorzi in Italia ha la capacità di
finanziare il capitale investito con il 0-15% dei mezzi propri: per il 19,5% l’indice di capitalizzazione assume valori
compresi tra il 15% ed il 35%, mentre per il 26,1% l’indice è superiore al 45%.
L’indice di rigidità dell’attivo (AfCi) evidenzia come il 57% dei consorzi in provincia di Brescia e il 48% dei consorzi
lombardi abbiano investimenti in capitale fisso inferiori al 6%.
Tabella C9. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Mezzi propri su Capitale investito –
anno 2008

Tabella C10. Consorzi attivi in provincia di Brescia, Lombardia e Italia per incidenza Attivo fisso su Capitale investito –
anno 2008

!

