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Premessa: Analisi delle «Certificate»

Il presente elaborato raccoglie esclusivamente i dati di bilancio delle società
cooperative ed i consorzi in forma cooperativa, aderenti a Legacoop che
certificano il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art.15, L. 59/92, di seguito
«Certificate».
Il triennio preso in esame riguarda gli esercizi 2016/2014.
In ragione delle nuove disposizioni in materia di bilancio, successivamente
illustrate, i dati di bilancio per gli esercizi chiusi al 31/12/2016, presentano criteriillustrate, i dati di bilancio per gli esercizi chiusi al 31/12/2016, presentano criteri
di confrontabilità in serie storica unicamente con i dati del bilancio di confronto
(esercizio 2015), così come riportati nel bilancio 2016.
Per i suddetti motivi, i dati 2016 non sono confrontabili e, pertanto, non verranno
effettuate valutazioni relativamente ai dati economici 2014, in quanto influenzati
dall’assenza di componenti extragestionali, incluse per il 2015 e 2016 nella
sezione caratteristica dalle nuove disposizioni in materia di bilancio.
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Premessa: Nuove disposizioni in materia di bilancio d’esercizio

La Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 (nel seguito anche la “Direttiva”) prevede una nuova disciplina in tema di
bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, sostituendo le precedenti direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva).

Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva con due distinti provvedimenti
legislativi: il D.Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015 e il D.Lgs. n. 139 del 18 agostolegislativi: il D.Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015 e il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto
2015, che introducono nuove disposizioni e che apportano modifiche al Codice
Civile e ad altri provvedimenti legislativi in materia.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai bilanci d'esercizio e consolidati
aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

I dati comparati, ovvero quelli dell’esercizio 2015, devono essere espressi
utilizzando le nuove regole ed i nuovi principi contabili.
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Premessa: Nuove disposizioni in materia di bilancio d’esercizio

Il D.Lgs. 139/2015 introduce modifiche agli articoli del codice civile.
Le principali novità in materia sono:

• semplificazioni per i bilanci di alcune imprese
• schemi di bilancio integrati e modificati
• abolizione conti d'ordine
• obbligo predisposizione rendiconto finanziario (per categorie dimensionali)
• Norme generali sulle valutazioni
• Norme specifiche per gli strumenti finanziari
• Introduzione obbligo contabilizzazione strumenti finanziari derivati
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Premessa: Nuove disposizioni in materia di bilancio d’esercizio

In sintesi, gli impatti maggiori sul bilancio d’esercizio derivano da:

• Introduzione dei principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma
• Introduzione degli strumenti finanziari derivati
• Eliminazione della sezione straordinaria del conto economico
• Valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato
• Modifica al trattamento dei costi di pubblicità e sviluppo

Pertanto i dati di bilancio per gli esercizi chiusi al 31/12/2016, di seguito illustrati,
presentano criteri di confrontabilità in serie storica unicamente con i dati del
bilancio di confronto (esercizio 2015), così come riportati nel bilancio 2016.
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Il campione: Rappresentatività

Nonostante la bassa numerosità, le
Certificate sono importanti poiché sulla
totalità delle Aderenti rappresentano :
• Il 64% del Valore della Produzione
• Il 58% del Patrimonio Netto
• Il 95% della raccolta di Prestito a soci

20,7
11,5

0,6

Valori 2015 in MLD di €

L’analisi dei dati delle Certificate pertanto è
un primo indicatore dell’andamento delle
associate nell’ultimo esercizio concluso, in
attesa dei ottenere i bilanci delle altre società.
I dati riportati si riferiscono ai bilanci civilistici
2015 delle sole Aderenti.
Dal confronto dei dati consolidati, non si
rilevano scostamenti significativi.

PR. SOCIALEP. NETTOVAL. PROD.

36,7
16,1

12,2
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Il campione: Specificazioni

I dati verranno presentati in forma aggregata, raffrontando i dati di bilancio del
triennio 2016/2014. Pertanto, al fine di avere omogeneità e piena raffrontabilità il
campione include:
• le cooperative ed i consorzi che hanno certificato il bilancio nell’esercizio 2016
• le cooperative ed i consorzi certificati nell’esercizio 2015 che abbiano subito

processi di fusione o incorporazione in società di cui al punto precedente

Si ricorda inoltre che non sono compresi nel campione i dati di bilancio delle
società che hanno adottato schemi di bilancio diversi, principalmente:
• Bilancio per società finanziarie / assicuratrici ex D.Lgs 87
• Bilancio secondo IAS/IFRS, principi contabili internazionali

Nel campione sono presenti dati di 10 società, appartenenti al settore
Agroalimentare, con esercizio non coincidente con l’anno solare. Esse non
avendo l’obbligo di redigere il bilancio secondo le nuove disposizioni, hanno
utilizzato il modello «IV direttiva CEE» ovvero quello in uso per l’esercizio 2015.
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Il campione: Specificazioni

Le seguenti cooperative/consorzi, certificate nell’esercizio 2015,
sono state soggette ad operazioni di fusione-incorporazione:

Coop Adriatica

Coop Estense

Coop Nordest

Coop Alleanza 3.0

Coop Italia

non alimentare
Coop Italia

Consorzio 

Servizi Urbani
Edilizia Castello
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I dati: Risultati globali - Andamento economico

Alla chiusura dell’esercizio 2016 quasi 4 Certificate su 5 chiudevano il bilancio in
utile, percentuale in aumento nel triennio: nel panorama complessivamente

Numero aziende 275
Numero bilanci 270 273 268

2016 2015 2014

Valore della Produzione 34.662.647.954 -0,8% 34.930.168.268 1,4% 34.447.503.479 

Risultato Operativo (A – B) 426.423.831 30,0% 327.912.355 23,5% 265.561.784 

Risultato gestione finanziaria 371.555.216 -33,5% 558.755.532 44,3% 387.118.128 

Imposte 125.032.187 -22,9% 162.253.024 -18,9% 200.027.323 

Risultato d'esercizio 215.553.350 -16,9% 259.496.639 156,3% 101.246.219 

utile, percentuale in aumento nel triennio: nel panorama complessivamente
positivo, la sola eccezione si riscontrava per il settore del consumo.
In termini aggregati si evidenzia una lieve diminuzione del fatturato complessivo
rispetto al precedente esercizio, a cui però corrisponde un importante aumento
del Risultato Operativo, che permane positivo e con una crescita del 30%
sull’esercizio 2015.
Il risultato di esercizio in forma aggregata si mantiene in utile, sebbene in
diminuzione percentuale dopo la crescita ottenuta nel precedente esercizio.
Nell’universo delle cooperative associate, includendo nell’analisi anche i gruppi
(società e partecipate), il fatturato indica un aumento maggiore del 4% rispetto al
2015.
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I dati: Risultati globali - Andamento economico

Numero aziende 275
Numero bilanci 270 273 268

2016 2015 2014

Capitale Sociale 1.225.494.331 5,7% 1.159.410.593 10,2% 1.052.178.883 

Riserve 15.034.115.796 2,5% 14.670.588.867 1,3% 14.483.671.027 

Patrimonio Netto 16.312.436.906 2,1% 15.973.245.050 2,6% 15.571.620.573 

Prestito Sociale 11.684.688.356 -4,6% 12.250.442.335 -2,5% 12.568.573.837 

Soci 8.555.898 -1,2% 8.657.275 2,4% 8.450.822 

Occupati 137.942 1,7% 135.646 2,9% 131.836 

La buona percentuale di esercizi in utile nel 2016 ha permesso alle Riserve ed al
Patrimonio di incrementarsi. Una buona performance si ottiene anche sul fronte
del Capitale Sociale, risultato ottenuto principalmente da politiche di
capitalizzazione che da un reale aumento della base sociale.
La raccolta di Prestito Sociale prosegue la tendenza degli ultimi
esercizi, evidenziando una sensibile riduzione.
Il trend di aumento di occupati si conferma anche per il triennio in
esame, mentre, dopo diversi esercizi in crescita, si rileva un riduzione nel numero
dei soci.
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I dati: Risultati settoriali - Abitanti

Numero aziende 59
Numero bilanci 58 59 58

2016 2015 2014

Valore della Produzione 273.669.145 -8,8% 299.976.287 16,9% 256.566.174 

Risultato Operativo (A – B) 39.071.831 7,5% 36.334.843 905,4% 3.613.934 

Risultato d'esercizio -699.176 94,2% -12.146.987 71,4% -42.408.873 

Patrimonio Netto 2.519.923.635 0,2% 2.515.907.798 0,6% 2.500.303.898 

Prestito Sociale 716.932.878 0,4% 714.073.716 -5,7% 757.089.725 

Soci 217.369 0,0% 217.331 1,5% 214.125 

Nel settore dell’abitazione, si segnala nuovamente un risultato complessivo in
perdita, coda delle crisi precedenti e della persistente debolezza del
settore, sebbene nel triennio si sia ridotto in valore assoluto, tanto da avvicinarsi
al pareggio di bilancio.
Diminuisce il fatturato rispetto all’esercizio precedente, così come il numero degli
occupati, mentre risultano pressoché stabili nel triennio soci e raccolta di prestito
sociale.

Soci 217.369 0,0% 217.331 1,5% 214.125 

Occupati 439 -6,0% 467 -1,5% 474 
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I dati: Risultati settoriali - Agroalimentare

Numero aziende 38
Numero bilanci 38 38 37

2016 2015 2014

Valore della Produzione 2.160.897.217 -5,9% 2.296.146.976 -1,6% 2.334.004.976 

Risultato Operativo (A – B) 36.699.092 294,0% 9.314.136 -64,0% 25.841.282 

Risultato d'esercizio 23.662.179 212,5% -21.024.021 -321,2% 9.504.844 

Patrimonio Netto 992.632.023 2,6% 967.753.633 1,3% 955.519.220 

Prestito Sociale 314.317.550 -5,3% 332.061.611 25,9% 263.833.128 

Soci 43.027 -0,4% 43.184 -0,8% 43.526 

Il settore agroalimentare, nonostante il fatturato in trend negativo, segna un
importante crescita in termini di redditività sia sulla gestione operativa che sul
risultato d’esercizio.
Prosegue la diminuzione, seppure minima, del numero dei soci e degli occupati
anche per l’esercizio in corso.

Soci 43.027 -0,4% 43.184 -0,8% 43.526 

Occupati 6.638 -0,2% 6.653 -2,8% 6.845 

13



I dati: Risultati settoriali - Consumo

Numero aziende 35
Numero bilanci 31 34 34

2016 2015 2014

Valore della Produzione 15.373.644.823 -3,4% 15.909.450.909 0,3% 15.858.911.638 

Risultato Operativo (A – B) -91.286.512 -179,2% -32.701.332 13,6% -37.852.576 

Risultato d'esercizio -39.383.086 -128,4% 138.886.279 88,9% 73.519.771 

Patrimonio Netto 6.802.099.781 1,8% 6.679.257.175 2,1% 6.540.424.772 

Prestito Sociale 10.401.685.082 -5,0% 10.949.632.858 -3,0% 11.283.664.157 

Soci 8.210.103 -1,3% 8.315.531 2,5% 8.112.274 

La cooperazione di consumo evidenzia una sensibile calo del fatturato,
confermando la redditività operativa in negativo per il triennio, ed un risultato
d’esercizio aggregato di medesimo segno, poiché fortemente influenzato dalle
perdite di due singole cooperative.
La raccolta di Prestito Sociale, segna una diminuzione del 5%, confermando il
trend degli ultimi esercizi.

Soci 8.210.103 -1,3% 8.315.531 2,5% 8.112.274 

Occupati 49.114 -0,4% 49.327 0,0% 49.311 
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I dati: Risultati settoriali - Dettaglianti

Numero aziende 7
Numero bilanci 7 7 7

2016 2015 2014

Valore della Produzione 7.351.574.963 5,6% 6.962.611.726 5,8% 6.578.326.742 

Risultato Operativo (A – B) 209.871.130 0,9% 207.915.581 33,3% 155.987.160 

Risultato d'esercizio 198.416.838 17,3% 169.221.267 38,5% 122.215.686 

Patrimonio Netto 1.925.490.094 6,7% 1.804.695.485 8,2% 1.667.362.009 

Prestito Sociale 29.262.085 11,7% 26.186.356 41,6% 18.486.959 

Soci 1.836 2,7% 1.788 -4,0% 1.863 

Il settore dei dettaglianti evidenzia un ulteriore incremento del fatturato, oltre il
5%, accompagnato da una positività della redditività, in aumento anche nel 2016.
Tutte le cooperative esaminate nel settore chiudono l’esercizio in utile: tale dato
favorisce l’aumento della patrimonializzazione, ancora in crescita nell’ultimo
esercizio, così come il numero dei soci e degli occupati.

Soci 1.836 2,7% 1.788 -4,0% 1.863 

Occupati 1.608 5,3% 1.527 1,4% 1.506 

15



I dati: Risultati settoriali – Produzione Lavoro Servizi

Numero aziende 67
Numero bilanci 67 66 66

Produzione Lavoro 2016 2015 2014

Valore della Produzione 5.559.916.067 -1,4% 5.639.555.830 -3,0% 5.814.305.680 

Risultato Operativo (A – B) 171.997.794 99,9% 86.045.488 40,2% 61.355.174 

Risultato d'esercizio 44.927.036 118,1% 20.594.764 122,9% -89.924.590 

Patrimonio Netto 2.625.444.217 2,3% 2.566.406.707 -0,3% 2.574.309.509 

Prestito Sociale 85.539.331 -3,6% 88.774.339 -14,3% 103.546.923 

Soci 7.648 1,5% 7.534 -3,6% 7.819 Soci 7.648 1,5% 7.534 -3,6% 7.819 

Occupati 9.651 -1,5% 9.800 -3,2% 10.120 
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Il comparto della Produzione Lavoro segna un calo dell’1,4% sul fatturato,
confermando la diminuzione nel triennio, mentre risultato operativo e d’esercizio
risultano in forte crescita.
Inversione di tendenza per i soci, che risultano in aumento, mentre gli occupati
proseguono il trend in calo.



I dati: Risultati settoriali – Produzione Lavoro Servizi

Numero aziende 41
Numero bilanci 41 41 41

Servizi 2016 2015 2014

Valore della Produzione 2.937.521.267 1,6% 2.890.806.099 5,8% 2.731.428.834 

Risultato Operativo (A – B) 40.472.224 13149,2% -310.151 -101,1% 27.391.977 

Risultato d'esercizio -21.593.479 56,7% -49.891.561 -427,8% 15.219.394 

Patrimonio Netto 1.024.421.432 -1,1% 1.035.961.248 -4,7% 1.087.484.541 

Prestito Sociale 113.281.809 -2,8% 116.520.827 -2,4% 119.376.440 

Soci 46.385 1,5% 45.686 -0,3% 45.843 Soci 46.385 1,5% 45.686 -0,3% 45.843 

Occupati 44.530 2,2% 43.560 7,0% 40.694 
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Il comparto dei Servizi evidenzia un aumento del fatturato dell’1,4%, e risultati in
aumento in termini percentuali: il risultato della gestione operativa torna in
territorio positivo mentre il risultato d’esercizio permane a valori negativi, minori in
valore assoluto rispetto al precedente esercizio e fortemente influenzati da un
singolo caso negativo.
Si confermano i risultati in crescita per i soci e gli occupati nell’esercizio 2016.



I dati: Risultati settoriali – Sociali

Numero aziende 20
Numero bilanci 20 20 20

2016 2015 2014

Valore della Produzione 967.498.858 6,6% 907.491.601 5,8% 857.895.181 

Risultato Operativo (A – B) 22.017.494 -14,4% 25.708.969 -11,9% 29.194.410 

Risultato d'esercizio 13.825.917 -10,0% 15.365.086 18,1% 13.012.131 

Patrimonio Netto 269.653.356 8,6% 248.249.545 13,9% 217.914.467 

Prestito Sociale 17.429.836 4,7% 16.648.909 5,0% 15.856.572 

Soci 27.166 8,6% 25.022 3,6% 24.149 Soci 27.166 8,6% 25.022 3,6% 24.149 

Occupati 25.812 6,4% 24.258 6,2% 22.838 
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La cooperazione sociale segna, in continuità con l’esercizio precedente, un
significativo aumento del fatturato (+6,6%) mentre si riduce la marginalità,
benché permanga ampiamente positiva.
Si incrementano anche per il 2016 sia il numero dei soci (+8,6%) che il numero
degli occupati (+6,4%).
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