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Nota 4- La natalità delle cooperative nella ripresa del ciclo 

economico (2014-2019): alcuni dati di approfondimento 
 

  

 In questa nota vengono presentati alcuni dati di approfondimento relativi alle nuove 

cooperative italiane nate nel periodo 2014-2019.  

 Dalla lettura dei dati relativi alle Camere di commercio si è rilevato nella nota precedente 

come nell’ultimo quinquennio siano nate 33.633 nuove cooperative, e di queste 1.156 risultino 

aderenti a Legacoop. 

 Non potendo fornire quella fonte dati maggiormente disaggregati relativi alle nuove 

cooperative, in questa nota vengono utilizzate, per sviluppare ulteriori approfondimenti, le 

informazioni provenienti dalla banca dati Area Studi Legacoop. 

 Rispetto alla nota precedente si riduce l’universo analizzato per la totalità delle nuove 

cooperative italiane1. Infatti, si passa dalle 33.633 nuove cooperative presenti presso le Camere di 

commercio alle 28.800 disponibili presso la banca dati Area Studi Legacoop.  

 Per le nuove cooperative aderenti a Legacoop invece il dato è pressoché coincidente (1.156 

delle Camere di commercio e 1.121 disponibili in banca dati). 

 

 Delle nuove cooperative nate negli anni 2014-2019, 4.290 imprese, il 15% del totale, sono 

entrate in procedura e non sono più società attive (tabella 1). 

 La prevalenza delle cooperative entrate in procedura risulta in liquidazione (3.203 

cooperative). 

 Per le 1.121 nuove cooperative aderenti a Legacoop (il 3,9% del totale) la percentuale di 

imprese non più attive è più bassa rispetto al dato nazionale (rispettivamente 12% e 15%). 

  

  

 

                                                 

 

1 La differenza di 4.833 nuove cooperative tra le nuove cooperative presenti nelle Camere di commercio e quelle in banca 

dati Area Studi Legacoop è dovuta in parte ad un disallineamento tra le Camere di commercio e la banca dati Aida Bureau 

Van Dijk, da cui vengono tratti i bilanci ed importati nella banca dati dell’Area Studi Legacoop, ed in parte dalla mancata 

redazione dei primi bilanci da parte dei nuovi soggetti. 
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 A livello settoriale oltre il 43% delle nuove cooperative (12.459 imprese, grafico 1) sono attive 

nel settore dei servizi. A seguire soprattutto il comparto della cooperazione sociale con 7.283 nuove 

cooperative (il 25,3% del totale). In questi due settori è così concentrato il 69% delle nuove 

cooperative italiane. 

 Anche per le nuove cooperative aderenti a Legacoop si riflette tale ripartizione settoriale. 

 Infatti delle 1.121 nuove imprese ben 775 (69,1%) sono attive nei servizi e nella cooperazione 

sociale (grafico 2). All’interno di questi due settori, le cooperative Legacoop rispetto al dato 

nazionale hanno, tuttavia, una maggiore presenza nella cooperazione sociale (32% cooperative 

Legacoop contro il 25,3% del totale nazionale). 
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Grafico 1: le nuove cooperative italiane costituite dal 2014 al 2019 per settore

N. % N. % Inc. %

Attiva 24.510 85,1 986 88,0 4,0

In liquidazione 3.203 11,1 102 9,1 3,2

Cessata 945 3,3 25 2,2 2,6

Fallimento 125 0,4 7 0,6 5,6

Fusione 17 0,1 1 0,1 5,9

Totale 28.800 100,0 1.121 100,0 3,9

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Nuove cooperative 

italianeStato giuridico

Nuove cooperative 

Legacoop

Tabella 1: Nuove cooperative (2014-2019) per stato giuridico
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 Muovendo ad un livello di analisi settoriale più approfondito, nelle tabelle seguenti è possibile 

osservare i comparti di attività delle nuove cooperative in modo più dettagliato. 

 Il macrosettore dei servizi è stato così disaggregato, secondo la classificazione Ateco, nei 

comparti di cui è composto. Inoltre, dal settore “attività manifatturiere” sono state isolate le 

cooperative operanti nell’industria alimentare e delle bevande. 

 Per cercare di comprendere non solo la ripartizione settoriale delle nuove strutture ma anche 

i settori in cui le nuove imprese hanno trovato maggiori difficoltà, i dati settoriali sono stati incrociati 

con gli stati giuridici delle cooperative. 

  

 All’interno dei servizi, che, come si è visto, costituisce il settore con la più alta concentrazione 

di nuove cooperative, la maggior parte delle nuove imprese è attiva nei due comparti del trasporto-

magazzinaggio (35%) e del noleggio-agenzie di viaggio-servizi di supporto alle imprese (28%).  

 Per le nuove cooperative aderenti a Legacoop, all’interno dei servizi la distribuzione delle 

imprese nei comparti è più omogena rispetto alla ripartizione complessiva nazionale.  

 Il comparto con più società è quello del noleggio-agenzie di viaggio-servizi di supporto alle 

imprese (25%), seguito dalle attività professionali-scientifiche e tecniche (21%) e dal comparto 

residuale “altri servizi” (18%). A seguire, gli altri comparti. 

 Dalla lettura congiunta dei dati presentati nelle tabelle 2-3 e del grafico 3, si evince che nel 

comparto delle altre attività manifatturiere è presente la più alta incidenza di nuove cooperative 

che non sono più attive, sia per la totalità delle nuove cooperative che per quelle aderenti a 

Legacoop. 
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Grafico 2: le nuove cooperative Legacoop costituite dal 2014 al 2019 per settore
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Settore Attiva In liquidazione Cessata Fallita Fusione Totale %

Agricoltura, Silv icoltura e Pesca 1.780 144 22 2 1.948 6,8

Industrie alimentari e delle bev ande 361 46 6 1 414 1,4

Altre attiv ità manifatturiere 957 190 45 4 1.196 4,2

Fornitura di energia, gas, acqua 60 4 1 65 0,2

Costruzioni 2.153 253 53 6 2.465 8,6

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.426 194 37 10 1.667 5,8

Trasporto e magazzinaggio 3.472 589 181 55 1 4.298 14,9

Attiv ità dei serv izi di alloggio e ristorazione 1.118 154 28 3 1.303 4,5

Serv izi di informazione e comunicazione 670 91 33 4 798 2,8

Attiv ità finanziarie e assicurativ e 45 4 2 1 52 0,2

Attiv ità immobiliari (abitazione) 499 62 12 2 575 2,0

Attiv ità professionali, scientifiche e tecniche 893 135 49 1 1 1.079 3,7

Noleggio, agenzie di v iaggio, serv izi alle imprese 2.739 487 180 26 1 3.433 11,9

Sanità ed assistenza sociale (cooperazione sociale) 6.446 618 202 7 10 7.283 25,3

Altri serv izi 1.302 140 51 2 1 1.496 5,2

n.d. 589 92 43 3 1 728 2,5

Totale 24.510 3.203 945 125 17 28.800 100,0

*Classificazione Ateco

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Settore Attiva In liquidazione Cessata Fallita Fusione Totale %

Agricoltura, Silv icoltura e Pesca 73 3 1 77 6,9

Industrie alimentari e delle bev ande 17 4 21 1,9

Altre attiv ità manifatturiere 56 14 2 2 74 6,6

Fornitura di energia, gas, acqua 5 5 0,4

Costruzioni 65 12 77 6,9

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 57 6 1 64 5,7

Trasporto e magazzinaggio 45 1 1 47 4,2

Attiv ità dei serv izi di alloggio e ristorazione 37 6 1 44 3,9

Serv izi di informazione e comunicazione 50 4 3 1 58 5,2

Attiv ità finanziarie e assicurativ e 2 2 0,2

Attiv ità immobiliari (abitazione) 20 1 21 1,9

Attiv ità professionali, scientifiche e tecniche 77 7 3 87 7,8

Noleggio, agenzie di v iaggio, serv izi alle imprese 97 7 2 106 9,5

Sanità ed assistenza sociale (cooperazione sociale) 310 33 11 2 1 357 31,8

Altri serv izi 73 1 74 6,6

n.d. 2 3 2 7 0,6

Totale 986 102 25 7 1 1.121 100,0

*Classificazione Ateco

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Tabella 2: Nuove cooperative (2014-2019) per settore* e stato giuridico

Tabella 3: Nuove cooperative (2014-2019) Legacoop per settore* e stato giuridico
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 Per l’insieme delle nuove cooperative italiane, a fronte di una incidenza media del 14,9% di 

imprese non più attive, oltre al comparto manifatturiero si segnala soprattutto quello dei servizi (il 

17,8% delle imprese non è più attivo). 

 Per le cooperative Legacoop, come visto, il tasso di “mortalità complessivo delle nuove 

cooperative” è del 12%. A livello settoriale, oltre al comparto manifatturiero, i settori con un tasso di 

mortalità superiore a quello medio (12%) sono le industrie alimentari e delle bevande (19%), le 

costruzioni (15,6%) e la cooperazione sociale (13,2%). 

 

 

 

 Passando ad analizzare le principali voci di bilancio delle nuove cooperative, per diverse 

ragioni, la platea delle imprese analizzate si riduce ulteriormente rispetto alle 28.800 cooperative fin 

qui considerate.  

 Innanzitutto, avendo considerato le imprese nate nel periodo 2014-2019, per una parte di 

cooperative nate dopo il 2018 non è ancora stato redatto e depositato il primo bilancio di esercizio. 

Si tratta di 5.222 cooperative, alle quali si aggiungono 2.862 imprese che sebbene siano nate negli 

anni 2016-2017 non hanno ancora depositato il primo bilancio. 

 Inoltre, nell’analisi delle principali grandezze economiche, si sono eliminate le cooperative 

che, per quanto soggetti giuridicamente nuovi, in realtà derivavano da operazioni straordinarie 

come, per esempio, fusioni tra imprese già esistenti. Si tratta di 81 cooperative che realizzavano una 

produzione totale nell’ultimo anno disponibile di oltre 7 miliardi di euro. 
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Grafico 3: Mortalità delle nuove cooperative (2014-2019) per settore: incidenza %
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 Questa scelta deriva dall’intenzione di mappare il reale apporto della “nuova 

cooperazione”, al netto di quella già esistente. 

 Considerando così tutte le imprese nate negli anni 2014-2019 di cui si dispone dell’ultimo 

bilancio d’esercizio e che non derivano da processi di fusione si arriva ad una platea di 20.630 

cooperative, di cui 986 aderenti a Legacoop (Tab. 1). 

 Nelle tabelle seguenti (4-5) vengono riportate le principali grandezze economiche 

considerate. 

 Nella prima tabella sono considerate tutte le nuove imprese a prescindere dallo stato 

giuridico (imprese attive assieme alle cooperative in procedura), mentre nella seconda solamente 

le cooperative con stato giuridico attivo. L’anno di riferimento è l’ultimo disponibile e coincide per 

la gran parte delle imprese con il 2018. 

 Complessivamente tutte le imprese neo costituite realizzano un giro d’affari aggregato di 8,8 

miliardi di euro ed occupano 235.069 addetti. 

 Le cooperative Legacoop (986 imprese, il 4,8% del totale) realizzano una produzione totale 

di quasi 600 milioni di euro (6,7%) ed occupano 9.639 addetti (4%). 

 Dai dati presentati nella Tabella 4, per la presenza di cooperative praticamente non più 

attive (3.736 imprese) che hanno presentato comunque un bilancio di esercizio, si regista una 

situazione complessiva di difficoltà visto che sia il reddito operativo che il risultato d’esercizio totale 

sono negativi. 

 Analizzando invece solamente le neo cooperative attive la situazione migliora sensibilmente, 

non solo per il reddito operativo e per il risultato d’esercizio, ma anche per il patrimonio netto. 

 Le cooperative attive aderenti a Legacoop presentano a differenza delle non aderenti un 

saldo positivo nel risultato di esercizio.  

 Inoltre come indicato nei grafici 4-6 le imprese Legacoop presentano valori medi 

significativamente più elevati rispetto alle non aderenti per quanto attiene la produzione, la 

capitalizzazione e la patrimonializzazione. 

 Infatti a fronte di una produzione media2 per le imprese non aderenti a Legacoop di 408.570 

euro, le nuove cooperative Legacoop invece realizzano mediamente 658.467 € (grafico 4).  

 Per il capitale sociale ed il patrimonio medio per impresa il divario tra i due gruppi di 

cooperative si allarga sensibilmente (grafico 5-6). 

 Infatti le cooperative Legacoop mostrano un capitale medio per cooperativa di 46.365 euro 

a fronte di 5.884 euro per le imprese non aderenti.3 Per il patrimonio netto i valori medi sono 

rispettivamente 78.877 euro e 14.954 euro. 

                                                 

 

2 Per le imprese non aderenti a Legacoop è il 51% (10.022 cooperative) la quota di società con una produzione inferiore a 

100.000 euro, mentre per le cooperative Legacoop tale percentuale è del 47% (463 imprese). 

3 Le cooperative non aderenti a Legacoop con meno di 10.000 euro di capitale sociale sono 18.008 (92%), mentre per le 

cooperative Legacoop tale percentuale è del 73% (716 cooperative). 
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Nuove 

cooperative 

Legacoop

Nuove 

cooperative non 

aderenti

Totale

N. 986 19.644 20.630

Valore della produzione 593.423.078 8.198.167.797 8.791.590.875

Capitale sociale 42.840.387 110.221.243 153.061.630

Patrimonio netto 66.157.718 113.732.609 179.890.327

Risultato operativo 5.779.422 -46.233.721 -40.454.299 

Utile/Perdita di esercizio -1.193.896 -122.780.667 -123.974.563 

Dipendenti 9.369 225.700 235.069

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Nuove 

cooperative 

Legacoop

Nuove 

cooperative non 

aderenti

Totale

N. 858 16.036 16.894

Valore della produzione 564.964.446 6.551.827.774 7.116.792.220

Capitale sociale 39.781.549 94.354.862 134.136.411

Patrimonio netto 68.534.889 239.807.777 308.342.666

Risultato operativo 9.383.632 56.404.383 65.788.015

Utile/Perdita di esercizio 2.812.579 -4.939.962 -2.127.383 

Dipendenti 8.717 168.852 177.569

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Tab. 4: Nuove cooperative (2014-2019) : principali grandezze economiche                                  

(tutti gli stati giuridici)

Tab. 5: Nuove cooperative (2014-2019) : principali grandezze economiche                                  

(cooperative attive)
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 Nei grafici seguenti vengono presentati a livello territoriale i dati relativi alla numerosità delle 

nuove cooperative con bilanci disponibili, alla produzione e alla capitalizzazione media, con la 

distinzione tra cooperative aderenti e non aderenti a Legacoop. 

 Emerge in maniera molto netta, sia per le cooperative Legacoop che per quelle non 

aderenti, la forte polarizzazione nella distribuzione territoriale delle imprese a seconda delle variabili 

analizzate.  

 Come abbiamo visto nella nota precedente, il 50% delle nuove nate è localizzato nel Sud e 

Isole del Paese.   

 Per le cooperative non aderenti a Legacoop, oltre alle regioni meridionali si segnalano 

anche il Lazio (15,8%) e la Lombardia (12,3%) (grafico 7), mentre per quelle aderenti è rilevante 

anche l’Emilia Romagna (7,9%). 

 Andando, invece a considerare la produzione e la capitalizzazione media, osserviamo una 

rappresentazione territoriale rovesciata rispetto a quanto registrato in relazione alla numerosità. 

 Infatti, sia per le cooperative aderenti che per quelle non aderenti, le aree più significative, 

in termini di imprese più “strutturate”, sono il Nord ovest e il Nord est del Paese, e in particolare 

Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 
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 Infine, vengono presentati per le nuove cooperative attive i principali dati economici per 

comparto. 

  Oltre il 54% del fatturato aggregato delle cooperative non aderenti fa rifermento alla 

cooperazione attiva nei servizi, soprattutto nei due comparti trasporto e magazzinaggio e noleggio-

agenzie di viaggio-servizi alle imprese. Nei servizi trovano impiego oltre il 66% degli addetti totali. A 

seguire soprattutto il comparto della cooperazione sociale con il 14% della produzione ed il 17% 

dell’occupazione. 

 Per la cooperazione aderente a Legacoop i servizi rappresentano il comparto più importante 

in termini di produzione, ma in misura minore rispetto alle altre imprese. Infatti è concentrato nel 

comparto dei servizi il 27% della produzione ed il 45% dell’occupazione. A differenza dell’altro gruppo 

di cooperative è molto significativa la quota delle cooperative attive nelle attività manifatturiere 

(22%) a cui segue la cooperazione sociale (17,5%). 

 

 Come descritto in questa nota e nella precedente, nel quinquennio 2014-2019, le 

cooperative hanno mostrato una significativa crescita, sebbene in calo rispetto agli anni precedenti. 

 Dall’analisi fin qui condotta sono scaturiti alcuni elementi importanti, che meritano delle 

considerazioni ulteriori e che potranno essere ulteriormente approfonditi in singole ricerche 

specifiche. 

 Occorre sottolineare come la formazione di nuove cooperative, sebbene concentrata 

prevalentemente nei servizi, abbia riguardato tutti i settori.  

 Inoltre, per quanto riguarda l’apporto di nuova cooperazione dalle diverse aree del Paese, 

va evidenziato, in termini di numerosità, il contributo del Mezzogiorno, con il 50% delle nuove imprese, 

e, d’altra parte, la presenza delle cooperative più strutturate nell’area settentrionale del Paese. 

 Per quanto attiene le aderenti a Legacoop, l’incidenza sul totale delle nuove cooperative 

non è risultata molto significativa in termini di numerosità, anche se, come rilevato nella scorsa nota, 

la spinta all’associazione è in molti casi successiva alla costituzione e sovente all’avvio delle nuove 

imprese.4  

 Diversamente, ciò che invece sembra contraddistinguere le neo nate cooperative di 

Legacoop, ad una prima analisi, è la presenza di imprese maggiormente strutturate in termini di 

produzione, capitalizzazione e patrimonializzazione media rispetto alle imprese non aderenti. 

 

 

 

                                                 

 

4 A conferma di ciò basti pensare che negli anni 2014-2019 il numero delle adesioni a Legacoop è stato quasi il doppio delle 

nuove nate negli stessi anni. 

 



 

 

12 

 

Settore N.
Valore della 

produzione

Capitale 

sociale

Patrimonio 

netto
Dipendenti

Agricoltura, Silv icoltura e Pesca 1.100 721.230.638 10.557.792 21.115.080 6.920 

Industria alimentare e delle bev ande 237 129.907.289 2.137.434 6.353.848 2.322 

Altre attiv ità manifatturiere 668 266.845.954 4.308.806 10.677.170 6.012 

Fornitura di energia, gas, acqua 42 16.996.970 787.378 928.631 416 

Costruzioni 1.340 404.790.911 5.844.528 27.075.283 6.878 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 990 448.901.781 4.905.987 17.986.263 3.682 

Trasporto e magazzinaggio 2.417 2.191.096.208 13.723.158 6.484.446 62.307 

Attiv ità dei serv izi di alloggio e ristorazione 734 149.380.160 3.113.352 -353.306 4.516 

Serv izi di informazione e comunicazione 463 75.505.523 4.542.500 8.260.432 1.431 

Attiv ità finanziarie e assicurativ e 22 1.727.519 88.925 28.188 34 

Attiv ità immobiliari (abitazione) 421 105.336.325 2.221.008 4.183.309 624 

Attiv ità professionali, scientifiche e tecniche 585 165.194.382 3.481.982 7.305.446 3.948 

Noleggio, agenzie di v iaggio, serv izi alle imprese 1.805 821.364.687 7.749.231 21.553.609 33.965 

Sanità ed assistenza sociale (cooperazione sociale) 4.333 903.166.182 26.488.835 100.505.898 29.402 

Altri serv izi 844 147.557.599 4.307.026 6.899.099 6.294 

n.d. 35 2.825.646 96.920 804.381 101 

Totale 16.036 6.551.827.774 94.354.862 239.807.777 168.852

*Classificazione Ateco

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Settore N.
Valore della 

produzione

Capitale 

sociale

Patrimonio 

netto
Dipendenti

Agricoltura, Silv icoltura e Pesca 62 57.483.591 1.578.059 3.155.885 420 

Industria alimentare e delle bev ande 12 3.512.118 598.843 463.549 34 

Altre attiv ità manifatturiere 47 122.579.319 15.773.530 16.656.845 776 

Fornitura di energia, gas, acqua 5 3.470.542 2.157.000 1.891.426 25 

Costruzioni 52 68.068.159 2.250.467 6.511.083 471 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 49 46.034.967 1.803.417 3.084.993 246 

Trasporto e magazzinaggio 39 90.439.521 1.900.122 4.833.475 2.277 

Attiv ità dei serv izi di alloggio e ristorazione 29 6.519.450 389.665 386.327 175 

Serv izi di informazione e comunicazione 46 6.155.303 421.981 621.164 129 

Attiv ità finanziarie e assicurativ e 1 109.847 4.000 -4.340 3 

Attiv ità immobiliari (abitazione) 20 11.949.072 300.624 8.943.696 45 

Attiv ità professionali, scientifiche e tecniche 65 17.026.130 1.543.282 2.965.418 291 

Noleggio, agenzie di v iaggio, serv izi alle imprese 80 21.179.866 2.625.845 3.025.733 746 

Sanità ed assistenza sociale (cooperazione sociale) 284 98.701.710 7.402.312 14.652.710 2.737 

Altri serv izi 67 11.734.851 1.032.402 1.346.925 342 

Totale 858 564.964.446 39.781.549 68.534.889 8.717

*Classificazione Ateco

Fonte: banca dati Area studi Legacoop

Tabella 6: Nuove cooperative 2014-2019 non aderenti a Legacoop per settore*: principali grandezze 

Tabella 7: Nuove cooperative 2014-2019 aderenti a Legacoop per settore*: principali grandezze 


