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Nota 8 – Le imprese recuperate in Italia
“Alla fine di questa giornata rimane ciò che è rimasto di ieri
e ciò che rimarrà di domani:
l'ansia insaziabile e molteplice dell'essere sempre
la stessa persona e un'altra”
(F. Pessoa, Il libro dell'inquietudine)

Care/i colleghe/i cooperatori,
Siamo lieti di inviarvi una nuova Nota dell’AreaStudi che, tuttavia, richiede alcune parole di
introduzione.
L’emergenza di questi giorni, che colpisce le cooperatrici e i cooperatori, le cooperative e
le strutture di Legacoop così come le comunità in cui viviamo e operiamo, ha certamente
stravolto gli ordini di priorità, i piani di lavoro, gli obiettivi quotidiani. L’AreaStudi, in continuo
contatto con le strutture territoriali e settoriali, ha cercato di porre alcuni punti di riferimento
per confrontare l’acquisizione di dati da più parti in corso e per tentare di interpretare gli
eventi, pur nella loro rapidità.
Ringraziamo, a tal proposito, chi ha voluto condividere dati che, pur raccolti
nell’emergenza e con differenti criteri metodologici e risultati, oltre a confrontarsi con le
istituzioni (regionali e ministeriali), possono essere utili per tentare di comprendere le
conseguenze sul sistema degli eventi che stiamo vivendo.
La presente nota, apparentemente, esula per tempismo da questo compito di servizio; e
per questo abbiamo valutato se fosse utile pubblicarla in un momento così straordinario.
Essa è il primo prodotto di un lavoro di ricerca, che ci ha impegnato nei mesi scorsi,
finalizzato ad un’analisi della nuova cooperazione nel periodo della “ripresa” (termine che
suona oggi tristemente sarcastico). Ragione di questo lavoro era fornire supporto ai
ragionamenti sulle potenzialità di sviluppo della nuova cooperazione di Legacoop.

http://areastudi.legacoop.coop

In particolare, questa nota costituisce la prima comunicazione di un più ampio progetto
teso a comprendere le reali dimensioni e gli oggettivi risultati ottenuti nel corso del tempo
dalle cosiddette “imprese recuperate”.
Vi sono state, in questi anni, originali esperienze in tale ambito, e pure seri studi che in
differenti discipline hanno tentato di analizzare sotto vari aspetti il fenomeno. Qui abbiamo
ritenuto, per la prima volta, di effettuare un lavoro propedeutico alla valutazione del
fenomeno nel nostro Paese.
Innanzitutto, quindi, di osservare il fenomeno per tutto l’arco di tempo della sua durata,
ossia dalla Prima Legge Marcora ad oggi. E, secondariamente, di costituire una banca dati
a partire dalla formazione di una anagrafica di pressocché tutte le esperienze avvenute in
questo ambito. Si tratta di un impegno meno appariscente, ma fondamentale per
cominciare a perimetrare l’effettiva dimensione del fenomeno e, con l’andar del tempo e
successive ricerche, approfondirlo da tutti i punti di vista.
E’ evidente che, di primo acchito, la pubblicazione di uno studio del genere in questo
momento potrebbe apparire fuori dal flusso delle gravi questioni quotidiane che
attanagliano le associazioni e le cooperatrici e i cooperatori.
Nondimeno, proprio assumendo come tutti stiamo facendo in questi giorni che alla fine di
questa crisi epocale nulla sarà come prima, ma anche, come ha ricordato il nostro
Presidente in questi giorni, che la cooperazione continuerà ad esistere, come ha fatto in
questi oltre centotrent’anni e attraverso guerre e crisi, già da oggi occorre focalizzare i punti
di crisi ma pure i punti di forza del sistema cooperativo e delle sue opere recenti.
L’esperienza che abbiamo contribuito a studiare, e di cui qui anticipiamo i primi sintetici
risultati, sarà probabilmente uno degli strumenti su cui, forse prima di quanto pensiamo,
occorrerà investire e, perciò, converrà avere solidi punti di riferimento e dati condivisi su cui
fondare ragionamenti e attività future.

2

Le imprese recuperate in Italia
I Workers buyout (WBO), o imprese recuperate, sono operazioni di acquisizione o
salvataggio di un’impresa oppure di parte di essa da parte dei lavoratori dipendenti.
Questo fenomeno è diffuso in tutto il mondo e in Italia, così come in buona parte del
continente europeo, si realizza in forma in cooperativa.
All’interno dell’ordinamento giuridico italiano, le operazioni di WBO furono
ufficialmente riconosciute nel 1985 attraverso la Legge del 27 febbraio 1985, n. 49 (nota
come “Legge Marcora”, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione”) che ne ha sancito l’importanza a livello socioeconomico, e ne ha posto le condizioni per lo sviluppo attraverso l’istituzione di un fondo di
rotazione per il finanziamento dei progetti di acquisizione da parte dei lavoratori.
Dal 1985 ad oggi, il Legislatore italiano è poi intervenuto numerose volte
sull’istituzione di tali operazioni, modificandone il contesto normativo e gli strumenti di
promozione (Cataudella, 2016). Nondimeno, è possibile distinguere la nascita dei WBO in
due differenti periodi storici, contraddistinti dai due principali inquadramenti giuridici (Vieta,
Depedri, 2015); la Legge Marcora I (1985-2002), e la successiva riforma del 2001, Legge
Marcora II (20031 ad oggi).
Alla luce del singolare contesto socio-economico che il nostro Paese è oggi costretto
ad affrontare, il fenomeno dei Workers buyout potrebbe di certo rappresentare per il
prossimo futuro una grande opportunità per contrastare i rischi di un ulteriore declino
industriale causato dagli effetti della crisi.
In questa nota, si è così condotta una mappatura delle imprese recuperate in Italia
dal 1985 ad oggi. La ricerca ha portato alla costruzione del campione più ampio mai
realizzato in Italia. Esso è il frutto dell’analisi e dell’elaborazione dei dati gentilmente
concessi dai principali operatori di promozione e finanziamento delle operazioni di Workers’
Buyout (CFI, COOPFOND, SOFICOOP, Federazione Trentina della Cooperazione, che qui si
ringraziano), e della raccolta dei dati disponibili sui portale di Banca Etica2 e della Rete
Italiana Imprese Recuperate3. Le fonti sono poi state ulteriormente integrate con i dati di
bilancio, della situazione giuridica delle imprese e dell’occupazione presenti nella Banca
dati Aida Bureau van Dijk/Area Studi Legacoop. Dopo una descrizione su base settoriale,
regionale, occupazionale e associativa dei WBO realizzati in Italia, nel corso del lavoro si è
poi analizzato il tasso di mortalità e la longevità media, identificati come i principali
indicatori di successo di tali operazioni, e successivamente si sono valutati i risultati di
bilancio delle imprese ancora attive.

1

Il 2003 è il primo anno in cui le operazione WBO hanno fatto riferimento alla riforma (La legge N.57 del 5
marzo 2001) qui denominata Legge Marcora II.
2 https://www.bancaetica.it/blog/storie-realta-finanziate/workers-buyout-miracoli-italiani-dai-lavoratori
3 https://impreserecuperate.it/
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Dall’entrata in vigore della Legge Marcora ad oggi sono state identificate 323
imprese recuperate (Tab.1) da parte dei lavoratori in forma cooperativa. La politica di
recupero ha coinvolto in tali aziende 10.408 lavoratori4 con un tasso di sopravvivenza del
35%. Circa il 75% delle operazioni di recupero condotte a partire dal 2003 (anno di entrata
in vigore della riforma della Legge Marcora) sono tutt’ora attive.

Sono oltre il 54% del campione (176 imprese) le cooperative che aderiscono o
hanno aderito negli anni di attività a Legacoop (Tab.2). Tra le attive il 74% sono aderenti a
Legacoop. L’analisi basata sullo stato di attività, mostra che le imprese associate
presentano complessivamente un tasso di sopravvivenza (47,2%) nettamente più alto di
quello riscontrato tra le non aderenti (20,4%).

I dati sugli occupati coinvolti nelle operazioni di WBO sulle imprese attive (109 imprese) e con dati di bilancio
2018 fanno riferimento ai dati presenti nella Banca dati Aida Bureau van Dijk. Per quanto rigurda le imprese
inattive si è considerato il valore più alto fra i dati presenti sulla Banca dati Aida Bureau van Dijk Aida all’ultimo
anno disponibile e il dato disponibile all’anno di delibera nelle banche dati dei principali operatori di
promozione e finanziamento delle operazione di WBO.
4
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Circa il 70% dei WBO si sono originati tra le regioni del Centro e del Nord-Est del
Paese (Tab.3), con una netta prevalenza delle regioni centrali (46%). Solamente l’11%
complessivo è invece distribuito tra il Sud e le Isole.
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I WBO costituiti nelle Isole e nel Nord-Est presentano invece un tasso di sopravvivenza
sopra la media, mentre Lombardia, Liguria e Toscana sono le regioni dove si riscontra un
tasso di mortalità più elevato.
Da un punto di vista settoriale (Fig. 1 e Tab.4), la maggior parte delle imprese
recuperate (79,6%) rientra nel comparto dell’industria manifatturiera. Questo dato è in linea
con quanto riscontrato nel database costruito nel lavoro di Vieta e Monni (Vieta et al., 2015;
Monni et al., 2017) ed è probabilmente dovuto alla peculiare composizione del settore
manifatturiero italiano, costituito principalmente da PMI ad alta intensità di lavoro e bassa

intensità di capitale e costi di entrata (Ben-Ner, 1988), che facilitano la nascita dei WBO
(Vieta et al., 2015).
All’interno del settore manifatturiero risulta più alta complessivamente la presenza
dei WBO in comparti più tradizionali e che caratterizzano il Made in Italy, ossia le filiere del
tessile e quindi della moda, della lavorazione della pelle, del design e della grafica, del
vetro e della ceramica. Tra gli altri settori spicca per numerosità quello dei servizi,
principalmente focalizzato sulla logistica e i trasporti e i servizi legati all’industria
cinematografica o di informazione e comunicazione.
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Figura 1 La distribuzione settoriale dei WBO nati in Italia dal 1987 ad oggi
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Trattandosi di operazioni di recupero che mirano in primo luogo al mantenimento
dell’occupazione e del tessuto produttivo è necessario soffermarsi sull’aspetto della
longevità (Tab. 5) di tali acquisizioni piuttosto che sul semplice tasso di successo. A tal
proposito considerando le operazioni nate prima del 2003, anno dell’entrata in vigore della
riforma della Legge Marcora, la L. 57/2001, la longevità media delle 202 imprese recuperate
che hanno coinvolto complessivamente 7.363 lavoratori è di 15,2 anni. Sarebbe invece, per
ovvie ragioni, poco indicativa la stessa analisi condotta sulle imprese più recenti. Tuttavia si
sottolinea che le imprese costituite a partire dal 2003 presentano ad oggi un tasso di
successo del 74% e impiegano attualmente 2.060 addetti (Tab.1).

5

Dei 218 WBO nati prima del 2003 nel contesto della Legge Marcora I è stato possibile recuperare il dato sulla
data di cessazione dell’attività per 202 imprese. Dove non disponibile nelle banche dati dei principali operatori
di promozione e finanziamento delle operazione di WBO, è stato utilizzato in prima analisi l’ultimo anno di
5
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La differente rappresentatività tra i vari settori non consente di trarre delle conclusioni
univoche sulla differente longevità media, tuttavia, per quanto concerne l’aspetto
associativo, le imprese aderenti a Legacoop (tab.6) hanno garantito agli oltre 7.000
dipendenti una maggiore continuità lavorativa rispetto a quanto riscontrato tra le non
aderenti.

6

9
Le operazioni di recupero delle imprese da parte dei lavoratori, ad oggi contano su
un capitale sociale di 63 milioni e un patrimonio netto di 113 milioni e sviluppano
complessivamente 490 milioni di euro generando un utile di 1,7 milioni di euro.
Il 75% dei WBO attivi con dati di bilancio al 2018 aderisce a Legacoop e produce l’87% del
fatturato e il 91% dell’utile complessivo.

presentazione del bilancio e in seconda analisi è stata recuperata attraverso una ricerca manuale per codice
fiscale la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto di liquidazione o cessazione dell’impresa.
6 Ut supra.
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In sintesi questo lavoro ha permesso di rintracciare in Italia, dal 1985 ad oggi, 323
cooperative costituite attraverso operazioni di recupero da parte dei lavoratori. È stato
quindi possibile approfondire l’efficacia e le caratteristiche del fenomeno a partire dal
campione più ampio di imprese recuperate italiane mai costruito.
L’analisi settoriale e geografica conferma le conclusioni tratte nei precedenti studi
(Vieta et al., 2015; Monni et al., 2017) evidenziando una netta concentrazione di imprese
recuperate nelle regioni del Centro e del Nord-Est del Paese e nel settore manifatturiero.
Sia la longevità media delle cooperative costituite prima del 2003, superiore ai 15 anni, che
il tasso di sopravvivenza, circa il 74%, per i WBO nati a partire dallo stesso anno, testimoniano
inoltre il successo economico e sociale di questa opportunità di gestione e di risposta alle
crisi aziendali. Le imprese recuperate attive occupano oggi oltre 4.000 dipendenti e
generano un fatturato complessivo di circa 490 milioni di euro.
Per concludere, la dinamica associativa, che rappresenta un aspetto ancora poco
studiato sul tema, sembra assumere un ruolo chiave nell’evoluzione del fenomeno e nel suo
successo nel tempo. Le imprese recuperate che aderiscono o hanno aderito negli anni di
attività a Legacoop sono oltre il 54% del campione totale e il 75% delle imprese attive. Sia
per quanto riguarda le performance di bilancio, che per il tasso di sopravvivenza e la
longevità media, lo studio mostra infatti come le imprese aderenti abbiano conseguito
negli anni dei risultati nettamente più elevati rispetto alle non aderenti. Sarebbe necessario,
alla luce di questi risultati, un ulteriore approfondimento su questo aspetto considerando
anche i dati disponibili presso le altre centrali cooperative italiane.

Delle 113 sono disponibili i dati di bilancio al 2018 per 109 imprese. Le 4 imprese mancanti sono ancora in
fase di startup e non hanno ancora depositato il primo bilancio in camera di commercio.
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