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L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE 
E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) 

L'OCSE è un forum unico in cui i governi 
collaborano per affrontare le sfide economiche, 
sociali ed ambientali della globalizzazione. L'OCSE 
è anche in prima linea negli sforzi per comprendere 
e aiutare i governi a rispondere a nuove sfide, 
come la corporate governance, l'economia 
dell'informazione e l’invecchiamento della 
popolazione. L'Organizzazione fornisce un 
contesto in cui i governi possono confrontare 
esperienze politiche, cercare risposte a problemi 
comuni, identificare buone pratiche e lavorare per 
coordinare le politiche nazionali e internazionali. 
www.oecd.org  

IL CENTRO PER L'IMPRENDITORIALITÀ, LE 
PMI, LE REGIONI E LE CITTÀ  

Il Centro per l'imprenditorialità, le PMI, le regioni e 
le città dell’OCSE aiuta i governi locali, regionali e 
nazionali a individuare e valorizzare il potenziale 
degli imprenditori e delle piccole e medie imprese, 
promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, 
potenziare la creazione di posti di lavoro a livello 
locale e attuare politiche efficaci per il turismo. 
www.oecd.org/cfe  

IL CENTRO OCSE DI TRENTO PER LO 
SVILUPPO LOCALE 

Il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale è 
parte integrante del Centro per l'imprenditorialità, 
PMI, regioni e città dell’OCSE. Il Centro di Trento 
utilizza un approccio olistico "dai dati alla pratica" 
per le politiche di sviluppo locale sostenibile. Il 
Centro offre analisi delle politiche locali, 
affiancamento e programmi di potenziamento delle 
capacità per governi centrali e subnazionali per 
una migliore attuazione delle politiche per le 
persone, le imprese e i luoghi.  
www.trento.oecd.org   
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Questo opuscolo presenta i punti salienti di OECD 
(2021), "La dimensione territoriale della produttività 
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La dimensione territoriale della 
produttività nelle cooperative italiane 

 Le cooperative devono trovare nuovi modi per ricostruire la 
competitività dopo il COVID-19

La pandemia di COVID-19 getta nuova luce 
sull’importanza del ruolo delle cooperative, quali 
specifica componente dell’economia sociale, nel 
soddisfare i bisogni urgenti della società. 
Operando in prima linea nella crisi, molte 
cooperative hanno dimostrato la loro capacità di 
porre rimedio a problemi sociali quali l’esclusione 
dal mercato del lavoro. In un mondo post-
pandemico, l’economia sociale potrebbe 
assumere un ruolo più ampio nel riorientare 
l’economia verso modelli di sviluppo più inclusivi e 
sostenibili. 

Al pari delle altre imprese, le cooperative stanno 
attualmente risentendo degli effetti della 
pandemia, tra cui il calo dei fatturati e la riduzione 
delle opportunità di finanziamento. Queste sfide 

richiedono l’adozione di misure di sostegno 
tempestive per garantire una continuità della loro 
attività economica e salvare posti di lavoro nel 
breve termine. In futuro, tuttavia, le cooperative 
dovranno identificare nuove modalità per 
rilanciare la propria competitività e aumentare 
l’impatto sociale.  

L’aumento della produttività sarà un elemento 
cruciale in questo senso, per assicurare che le 
cooperative possano competere, crescere e, 
quindi, aumentare il proprio impatto sociale in 
futuro. Un approccio attento alla dimensione 
territoriale può condurre a una migliore 
comprensione della produttività nel settore delle 
cooperative, alla luce delle loro numerose 
interdipendenze con le comunità locali. 

 

Le cooperative hanno assolto a un’importante funzione 
anticiclica nella creazione di posti di lavoro durante le 
precedenti crisi 

All’indomani della Grande Recessione (2012-
2017), ad esempio, la quota degli occupati nelle 
cooperative è cresciuta in 16 regioni e province 
autonome italiane su 21 (in nove di esse, di oltre il 
10%). Nel 2017 le cooperative italiane (57 000 
imprese) impiegavano 1,13 milioni di lavoratori, 

pari al 6,6% dell’occupazione totale a livello 
nazionale – una quota particolarmente elevata 
rispetto alla media dell’UE, dove l’economia 
sociale nel suo insieme (ovvero includendo anche 
associazioni, mutue e fondazioni) costituisce il 6% 
dei posti di lavoro complessivi.

 

   Occupazione e cooperative… 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Calcoli OCSE basati su fonti ISTAT/ASIA e Eurostat.  

2012-2017 
CRESCITA 

          di 21 regioni italiane 
hanno aumentato la loro 
quota di occupazione 
cooperativa tra il 2012 e il 
2017 

 

2017 1.13  milioni di lavoratori 

6.6%  occupazione nazionale 

57 000  cooperative 

16   
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In alcuni settori, il ruolo delle cooperative italiane è 
ancora più pronunciato. Per esempio, le 
cooperative sociali (una particolare tipologia che 
persegue finalità di tipo sociale) impiegano circa il 
35% dei lavoratori nella sanità e nell’assistenza 

sociale, mentre le altre società cooperative (di 
lavoratori, agricole, di consumo, ecc.) impiegano 
circa il 18% della forza lavoro nazionale nel 
settore dei trasporti.

 

  Occupazione cooperativa come quota dell'occupazione totale del settore.. 

 
Fonte: Calcoli OCSE basati su fonti ISTAT/ASIA e Eurostat. 

Le cooperative sono più numerose, in termini di 
incidenza sulla popolazione, nel Mezzogiorno, ma 
tendono ad essere più grandi e a impiegare più 
persone nell’Italia settentrionale. Nel Sud, 
un’impresa cooperativa impiega in media 9 
lavoratori, nel Nord più di 20.  

La grande maggioranza delle società cooperative 
e delle cooperative sociali (77% e 60%, 
rispettivamente) è costituita da micro-imprese 
(meno di 10 dipendenti). Anche se poco 
numerose, le cooperative di grandi dimensioni (più 
di 250 dipendenti) assorbono quasi il 37% 
dell’occupazione cooperativa nel Paese nonché il 
2,4% dell’occupazione nazionale complessiva. 

Una caratteristica delle cooperative è che a ogni 
classe dimensionale maggiore corrisponde via via 
una quota più ampia dell’occupazione totale, 
mentre per le altre imprese italiane si osserva una 
relazione inversa. 

Le cooperative e le altre imprese differiscono 
anche in termini di tipologia contrattuale e 
caratteristiche della forza lavoro. In proporzione, 
le cooperative impiegano molti meno dipendenti a 
tempo pieno rispetto alle altre imprese (66%, 
contro il 77%), meno giovani e dipendenti a tempo 
indeterminato (rispettivamente 13% e 82%, contro 
il 15% e 84%), ma molte più donne (47%, rispetto 
al 37%). Queste differenze sono in parte spiegate 
dalla loro concentrazione in particolari settori. 

 

  Composizione dell'occupazione cooperativa rispetto alle altre imprese.. 

 

Fonte: Calcoli OCSE basati su fonti ISTAT/ASIA e Eurostat. 
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I fattori locali hanno effetti comprovati sulla produttività delle 
imprese italiane, cooperative e non

Questo rapporto fa emergere che le cooperative 
sono in media meno produttive rispetto alle altre 
imprese, anche dopo aver tenuto conto delle loro 
minori dimensioni e della loro concentrazione in 
specifici settori. Tuttavia, la differenza varia 
notevolmente a livello territoriale (ad esempio, si 
attestava sotto ai 40 punti percentuali in otto 
regioni, e sotto ai 20 in altre tre regioni nel 2017). 
La diversa missione delle cooperative sociali si 
riflette nella loro produttività media, che è inferiore 

a quella delle altre imprese in tutte le regioni. 
Tuttavia, le cooperative sociali superano le altre 
cooperative nei settori in cui sono maggiormente 
diffuse, ovvero sanità e assistenza sociale, altri 
servizi alle persone e istruzione. Similmente a 
quanto avviene con le altre imprese, la produttività 
delle cooperative cresce con l’aumentare delle 
dimensioni aziendali. Tuttavia, il divario tra i due 
gruppi si amplia all’aumentare della classe 
dimensionale osservata.

 

  Productivity levels of Italian co-operatives and other firms in 2012-2017.. 

 

Fonte: Calcoli OCSE su fonti Orbis.  

Le cooperative sono generalmente più diffuse 
nelle regioni con un mercato del lavoro debole e 
un tessuto sociale fragile, ovvero laddove il loro 
contributo al benessere della collettività è 
particolarmente necessario. In questi territori, 

anche se relativamente più numerose, le 
cooperative tendono a rimanere più piccole, in 
linea con quanto avviene tra le imprese non 
cooperative.

 

  Produttività multifattoriale delle cooperative nelle province italiane (NUTS3).. 

 

Fonte: Calcoli OCSE su fonti Orbis. 
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Prendendo a riferimento un quadro concettuale 
che comprende dodici meccanismi in grado di 
influenzare la produttività delle imprese a livello 
territoriale, l’analisi econometrica realizzata ai fini 
del presente rapporto evidenzia che le condizioni 
locali incidono significativamente sulla 

produttività delle singole imprese italiane 
(cooperative e non) anche dopo aver tenuto 
conto degli effetti della dimensione, dell’età e del 
settore. In particolare, il rapporto identifica i 
seguenti fattori. 

 

  Fattori spaziali correlati alla produttività nelle cooperative italiane e in altre imprese..  

 

Nota: I colori verdi indicano correlazioni positive, mentre i rossi sono negativi. Le tonalità più scure indicano correlazioni più forti. 
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In primo luogo, le cooperative tendono ad essere 
più produttive nelle regioni con minori livelli di 
corruzione. Questo fattore sembra rivestire un 
ruolo minore tra le altre imprese. Questo indica 
con chiarezza che la qualità delle istituzioni 
riveste un ruolo determinante nel far sì che le 
cooperative, che spesso operano all’intersezione 
tra il settore pubblico e privato, possano 
migliorare la loro performance a livello 
economico 

In aggiunta, la produttività di tutte le imprese, 
comprese quelle cooperative, tende ad essere 
più bassa nelle regioni con tassi di 
disoccupazione più elevati e nelle quali 
l’agricoltura esprime una quota maggiore 
dell’occupazione. Pur essendo in media meno 
produttive nelle regioni con mercati del lavoro più 
deboli e un minore sviluppo economico, le 
cooperative sono più numerose in queste regioni, 
a riprova del ruolo che esse frequentemente 
assumono nel colmare gli spazi non presidiati dal 
settore privato. 

Infine, un’indagine sulle cooperative italiane 
condotta a metà del 2020 sotto la supervisione 
del Ministero dello Sviluppo Economico 
suggerisce che la produttività media è più alta 
nelle regioni in cui una maggiore quota di 
cooperative partecipa a dinamiche di innovazione 
e digitalizzazione. 

L’indagine evidenzia anche che molte 
cooperative hanno intrapreso percorsi di 
digitalizzazione durante la pandemia, passando 
al telelavoro, adottando nuove tecnologie e 
modalità di comunicazione. Tuttavia, molteplici 
barriere ostacolano la digitalizzazione delle 
cooperative italiane, ivi inclusi i costi elevati e la 
carenza di competenze informatiche tra il 
personale, oltre a una ridotta capacità di 
assorbimento delle tecnologie e ritardi nello 
sviluppo delle infrastrutture digitali. I modelli di 
innovazione e le relative barriere variano 
sensibilmente tra le diverse regioni osservate. 

  Principali barriere alla digitalizzazione segnalate dalle cooperative italiane..  

 

Fonte: Calcoli OCSE su indagine MISE. 

Il confronto con la Spagna indica la dispersione della produttività 
nelle cooperative italiane

Questo rapporto offre anche una breve 
comparazione tra le cooperative italiane e 
spagnole, permettendo di osservare come la 
geografia, la composizione settoriale e le 
dimensioni delle imprese influenzino la 
produttività delle cooperative in un contesto 
comparabile. Le cooperative rappresentano solo 
l’1,2% circa dell’occupazione nazionale in 
Spagna, e sono significativamente meno 
numerose rispetto all’Italia (circa 20 000 contro 
57 000). In particolare, i Paesi Baschi ospitano 
circa la metà dell’intera forza lavoro delle 
cooperative in Spagna. Le cooperative basche 
sono altamente produttive e superano sia le 
cooperative situate in altre regioni che le altre 

imprese in tutta la Spagna. Le altre cooperative 
spagnole, pur essendo mediamente più 
produttive delle imprese non cooperative, hanno 
prestazioni simili a quelle delle loro controparti 
italiane se confrontate con le altre imprese nei 
rispettivi settori nazionali. In definitiva, anche al 
prescindendo dal caso eccezionale delle 
cooperative basche, il confronto con la Spagna 
suggerisce che nell’economia cooperativa 
italiana, caratterizzata dalla presenza di un 
elevato numero di imprese per lo più di piccole 
dimensioni, potrebbe essere in atto una dinamica 
di dispersione della produttività a causa di 
un’elevata frammentazione delle risorse.
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 Le cooperative sono per lo più in ritardo rispetto alle altre imprese sia in Italia che in Spagna  
(ma non nei Paesi Baschi). 

  

Fonte: Calcoli OCSE su fonti Orbis. 

Dati, consapevolezza, governance e strumenti: quattro aree 
chiave per il miglioramento della politica

Oltre a generare evidenze empiriche sulla produttività in senso stretto, la ricerca condotta ai fini di questo 
rapporto ha ampliato il bagaglio di conoscenze in diverse aree rilevanti sul piano delle politiche pubbliche, 
creando le premesse per un approccio comprensivo al potenziamento della produttività delle cooperative 
italiane.  

Aree per le raccomandazioni  

Dati 

Rendere disponibili dati e strumenti informativi più 
estesi e accurati per misurare la performance delle 
cooperative, inclusa la produttività 

Governance 

Promuovere la cooperazione istituzionale e il 
dialogo tra le parti interessate per un'efficace 
progettazione e attuazione delle politiche 

Consapevolezza 

Migliorare la consapevolezza dell’opinione pubblica 
sul contributo delle cooperative allo sviluppo 
economico e al benessere sociale e su come un 
aumento della produttività potrebbe amplificare il 
loro impatto 

Strumenti 

Creare strumenti politici adatti per rendere le 
cooperative più resilienti e produttive 

Queste quattro aree sono interconnesse e dovrebbero essere considerate come parte di un pacchetto 
unitario di raccomandazioni volte a rafforzare la produttività delle cooperative italiane.  
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Esempi di raccomandazioni di policy

Dati 

 Garantire la coerenza dei dati tra il Registro 
delle Cooperative (gestito dal MISE) e il 
Registro Nazionale delle Imprese (Camere di 
Commercio), per facilitare l'analisi dei dati di 
interesse generale e la ricerca. 

 Armonizzare e, per quanto possibile, 
sbloccare i dati delle relazioni di revisione 
contabile, permettendo ai ricercatori di 
accedere a informazioni chiave come i salari 
e i ristorni. 

Consapevolezza 

 Promuovere una più efficace narrazione in 
merito al nesso cruciale tra produttività, 
sviluppo regionale e impatto sociale: 
produttività e impatto sociale non sono 
obiettivi confliggenti.  

 Garantire che le misure di sostegno 
genericamente rivolte alle PMI siano 
accessibili di default alle cooperative di 
piccole e medie dimensioni, eliminando le 
barriere legali e le asimmetrie informative 
nella diffusione. 

Governance 

 Considerare l’opportunità di un rinnovamento 
del ruolo dei revisori delle cooperative 
nominati dal governo centrale, da semplici 
esecutori di disposizioni legali a soggetti 
abilitatori in grado di trasferire informazione 
qualificata. 

 Garantire il coordinamento tra i diversi livelli 
di governance sui temi riguardanti le 
cooperative, in modo da sfruttare appieno le 
facoltà che l’ordinamento italiano attribuisce 
alle regioni e le risorse finanziarie dell’UE. 

Strumenti 

 Aggiornare gli incentivi per stimolare la 
crescita dimensionale delle cooperative, in 
quanto la produttività cresce di pari passo 
con la dimensione. Quando la crescita a 
livello di impresa non può essere raggiunta, 
considerare l'incentivazione di consorzi 
orientati alla missione tra cooperative e altre 
imprese. 

 Sbloccare i fattori abilitanti la produttività a 
livello aziendale, in particolare la 
digitalizzazione, rafforzando le capacità 
cooperative sul campo (cioè competenze, 
attrezzature, infrastrutture, ecc.), con 
particolare attenzione alle tecnologie digitali 
avanzate. 
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Scansiona per leggere il rapporto completo 
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