
LE COOPERATIVE ATTIVE
IN ITALIA 2009-2014
Dai dati disponibili desumibili dal Registro Imprese delle Camere di Commercio
si rileva, nel 2014, un numero di cooperative attive pari a 78.298.
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Nel complesso, nel 2014, rispetto al 2009 si segnala una variazione dello stock
delle cooperative attive pari a -1,6%. In 14 Regioni si registra una variazione
negativa (il decremento maggiore, pari a -18,1%, si registra in Campania). In 6
Regioni, invece, lo stock di cooperative attive aumenta rispetto al 2009 (l’incre-
mento maggiore, pari a +17,7%, si registra nel Lazio).

Anche nel 2014, il numero di nuove cooperative iscritte ha superato le 7.500
unità, attestandosi a 7.622. Si tratta di un valore più alto rispetto a quello regi-
strato nel 2009 (7.584), ma più basso rispetto a quanto rilevato in tutte le an-
nualità comprese nel periodo 2010-2013.

2

Variazione % per Regione delle cooperative attive in Italia nel 2014 rispetto al 2009
(Fonte: Registro Imprese delle Camere di Commercio - Unioncamere)

Le nuove cooperative costituite in Italia (2009-2014)
(Fonte: Registro Imprese delle Camere di Commercio - Unioncamere)
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La vitalità del movimento cooperativo trova riflesso nel saldo sempre positivo tra
il numero di nuove imprese cooperative iscritte al registro imprese e quello delle
cancellate. I dati delle Camere di Commercio - Movimprese segnalano che il
tasso di crescita delle cooperative, che è calcolato come rapporto tra il saldo
di iscrizioni e cessazioni (al netto delle cessazioni di ufficio) rilevate nel periodo
e lo stock delle imprese registrate al termine del periodo precedente, risulta
sempre positivo dal 2009 al 2014 ed è sempre maggiore rispetto a quello regi-
strato per il totale delle altre imprese in Italia.

Nell’ambito dell’evoluzione del sistema imprenditoriale cooperativo italiano nella
modernità, nella coesione e nell’inclusione sociale, si rafforza l’incidenza delle
cooperative attive femminili sul totale delle cooperative attive che si attesta al
23% (17.991 unità rispetto a 78.298). Si consolida l’incidenza delle cooperative
attive giovanili (“under 35”) che si attesta al 10% (7.828 unità rispetto a 78.298).
Si rafforza anche l’incidenza delle cooperative attive di stranieri che si attesta al
5,9% (4.614 unità rispetto a 78.298).

Tasso di crescita delle cooperative e il tasso di crescita delle altre imprese (2009 - 2014)
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