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   Introduzione

Tra i vari temi di interesse per la cooperazione sociale che ad 
oggi non sono stati adeguatamente approfonditi dalla le!e-
ratura esistente (e nemmeno da rapporti di ricerca) vi è sen-
za dubbio lo studio delle piccole e medie cooperative sociali 
(da ora in avanti CS). Con tale termine, ai fini del presente 
contributo, si intendono tu!e quelle imprese che hanno la 
forma giuridica di cooperativa sociale, così come stabilito 
dalla L. 381/1991, e una piccola-media dimensione, cioè hanno 
un numero di dipendenti superiore a 5 ma inferiore a 250. È 
ormai a"ermato dalla le!eratura e dalla prassi imprendito-
riale quanto le PMI si discostino, seppure spesso per opposti 
motivi, dalle grandi e dalle micro imprese in termini di fabbi-
sogni finanziari, managerializzazione, capacità di reagire ai 
cambiamenti e così via. Da questa considerazione è nata e si 
è sviluppata la vasta le!eratura, ormai ultra decennale, sulle 
PMI. A dire il vero, ad oggi gli spazi di novità e di possibile 
ricerca su questo tema sono molto rido!i rispe!o al passato 
proprio per la ricchezza e profondità delle varie declinazioni 
già a"rontate in le!eratura. Tu!avia il segmento delle coo-
perative sociali all’interno delle PMI non è ancora stato trat-
tato in modo esaustivo e completo.

L’obie!ivo del presente contributo è quello di fare più luce 
su questo tema, in particolare dal punto di vista delle per-
formance economiche e sociali al fine di individuare la più 
corre!a modalità di misurazione e fare un’analisi dello stato 
dell’arte di questo particolare tipo di PMI.

È giusto ricordare che la peculiarità delle CS è quella di “per-
seguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei ci!adini”, così come reci-
ta l’articolo 1 della già citata legge, a!raverso una forma d’im-
presa vera e propria. Quest’ultima, quindi, in quanto tale 
dovrà tenere conto anche del raggiungimento dell’equilibrio 
economico-finanziario a#nché possa perdurare nel tempo 
(Montrone, Poledrini, 2020).

Una questione che, sebbene sia sempre stata di interesse 
sia scientifico che pratico per gli studiosi e operatori del 
se!ore, oggi lo è ancora più oggi vista la crisi economica e 
sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. Pertanto, il 
presente lavoro vuole rispondere innanzitu!o alla seguen-
te domanda di ricerca: quali sono le più corre!e misure da 
utilizzare per la valutazione delle performance economi-
che e sociali delle piccole e medie cooperative sociali di 
tipo A? 

Nel cercare risposta verrà applicato un approccio indu!i-
vo-dedu!ivo, tipico degli studi aziendalistici.

Dedu!ivo, in quanto esiste ampia ed autorevole le!eratura 
circa il valore aggiunto e gli indicatori allo stesso correlati, 
considerati come quelli più idonei al fine dell’apprezzamento 
dell’esistenza, o meno, nell’azienda non solo di condizioni di 
equilibrio economico, ma anche di un positivo impa!o socia-
le (Ca!uri, 1973; Gabrovec Mei, 1994; Haller, Van Staden, 2014; 
Landis et al., 2014; Mella, 2012; Morley, 1978; Moro Visconti, 
1991; Rees, 1990; Renshall et al., 1979; Riahi-Belkaoui, 1996; Ri-
spoli, 1983). Infa!i, si ricorda che il calcolo del valore aggiun-
to è utile per giudicare l’economicità sociale dell’azienda in 
funzione della sua capacità di produrre risorse in grado di 
soddisfare le a!ese dei diversi portatori di interessi che gra-
vitano intorno ad essa.

Indu!ivo, in quanto, in questa sede è stata condotta un’ana-
lisi sui dati di bilancio disponibili nel database di AIDA delle 
piccole e medie CS di tipo A e delle PMI so!o forma di so-
cietà a responsabilità limitata (d’ora in poi SRL) allo scopo di 
e"e!uare una comparazione tra le due tipologie d’impresa, 
accomunate dai requisiti dimensionali ma cara!erizzate da 
un diverso finalismo. In particolare, al fine di poter avere due 
gruppi di aziende il più possibile omogenei, sono state esclu-
se le CS di tipo B perché, tra!andosi di imprese che fanno 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, hanno delle 
peculiarità tali che le rendono meno facilmente confronta-
bili con quelle che non fanno tale a!ività. Diversamente le 
CS di tipo A e le SRL possono essere più ragionevolmente 
confrontare e paragonate.

In questo framework, con riferimento al 2019, sono state se-
lezionate tu!e le piccole e medie CS di tipo A e le PMI so!o 
forma di SRL appartenenti ai se!ori industriali con codici 
ATECO 87 (servizi di assistenza sociale residenziale) e 88 (as-
sistenza sociale non residenziale). Il motivo di tale ulteriore 
selezione sta nel fa!o che i due se!ori indicati sono quelli 
nei quali le CS di tipo A prevalgono sia in termini di numero-
sità che di volume di a"ari. Non avendo le CS una marcata 
di"erenziazione su base geografica rispe!o alle PMI è stata 
tralasciata la localizzazione geografica come ulteriore dato 
di cara!erizzazione dei due gruppi selezionati (Castelnovo, 
2020; Piccio!i et al., 2014).

Per ultimo, l’utilizzo del valore aggiunto e degli indicatori 
ad esso connessi hanno permesso di rendere ulteriormente 
confrontabile l’analisi dei due gruppi di imprese, consenten-
do la valorizzazione del ruolo sociale delle CS. 
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L’articolo è stru!urato come segue. Il primo paragrafo af-
fronta la tematica delle cara!eristiche economiche e finan-
ziarie delle piccole e medie CS; nel paragrafo successivo, si 
passa al tema della misurazione della performance nelle 
CS, individuando nel valore aggiunto e negli indici relativi 
una possibile soluzione per un più corre!o apprezzamento 
dell’economicità e, al tempo stesso, della socialità. A questo 
punto, nel terzo paragrafo sono fornite alcune precisazioni 
sulla metodologia seguita nell’indagine empirica, per poi 
passare ad analizzare i dati estrapolati e mostrare i risultati 
della ricerca. Per ultimo, delle brevi conclusioni terminano il 
presente lavoro.

   Piccola-media dimensione, 
performance economico-finanziarie e 
cooperative sociali

Il diba!ito su quale possa essere la dimensione di impresa 
migliore prosegue ormai da molti decenni sia tra gli studiosi 
di economia che tra gli operatori del se!ore ed i policy ma-
ker (Piore, Sabel, 1987). Ad oggi, la risposta più accreditata 
che è stata data a tale annoso quesito è che non vi sia una 
dimensione aziendale migliore rispe!o ad un’altra, ma che 
piu!osto a seconda del se!ore di appartenenza, del ciclo di 
vita e delle a!ività che svolge ogni singola azienda cambi 
il vantaggio che si può ricevere dal possesso di una dimen-
sione rispe!o ad un’altra (Pavi!, 1984). Pertanto, gli studiosi 
concordano nell’a"ermare che la dimensione aziendale in-
fluenza le cara!eristiche ed i punti di forza e di debolezza 
di ciascuna impresa (Balloni, 2000; Cortesi et al., 2004; Preti, 
1991). In altre parole, essere micro, piccoli, medi o grandi non 
è la stessa cosa. Da questo punto di vista ha senso studiare 
le organizzazioni non solo nelle loro cara!eristiche generali, 
per esempio per l’a!ività che svolgono o la governance che 
hanno, ma anche nel loro aspe!o dimensionale (Preti, 1991).

Per quanto riguarda le PMI occorre dire che ad oggi è abba-
stanza assodato il riconoscimento del ruolo che queste im-
prese hanno svolto, e continuano a svolgere, nello sviluppo 
economico del Paese e nel sistema economico a!uale (Vigna-
li, 2006). Volendo indicare i punti di forza e di debolezza di 
questa tipologia di imprese si può sicuramente a"ermare 
che ogni singolo aspe!o positivo ha anche uno o più limiti 
(Russo, 1996). Per esempio, essere una PMI può dare nume-
rosi vantaggi in termini di flessibilità al cambiamento e di 
capacità di rispondere ai bisogni emergenti del mercato in 
modo veloce e secondo le esigenze dei clienti. Quindi, in altre 
parole, essere più innovativi di una grande azienda. Tu!a-
via la piccola e media dimensione non perme!e grandi in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo molto spesso necessari per 
generare un prodo!o innovativo (Brune!i, Corbe!a, 1996; 
Epifanio, 1995).

Rispe!o alla valutazione delle performance economiche e 
finanziarie delle PMI si possono e"e!uare le medesime con-
siderazione; la dimensione d’impresa non è l’unica variabile 
in grado di influenzare tali valori, perché anche altri aspe!i, 
come la forma giuridica, condizionano il possesso delle risor-
se finanziarie e la stru!ura del capitale. 

Secondo Borzaga e Fontanari (2017), le cooperative socia-
li hanno un’elevata solidità finanziaria grazie al vincolo di 
distribuzione degli utili, alla governance democratica e al 
possesso di manager qualificati. Particolare a!enzione va 
riservata alle piccole e medie CS che, date le loro dimensioni, 
so"rono degli stessi problemi delle PMI in termini di solidità 
finanziaria. Per esempio, Costa e colleghi (2012) hanno evi-
denziato che le piccole e medie CS hanno problemi di acces-
so alle risorse finanziarie. Quindi, possono avere una bassa 
capacità di generare valore per il capitale investito e avere 
una stru!ura finanziaria non equilibrata.

Andreaus e Tortia (2007) hanno mostrato che circa il 60% 
delle CS da loro analizzate ha un grado di capitalizzazione 
intermedio o alto. Purtroppo non è disponibile il dato disag-
gregato per dimensione, che in questo caso sarebbe stato 
molto utile. Tu!avia, è giusto ricordare che il capitale “reale” 
delle CS non è tanto quello versato, ma le risorse umane che 
operano all’interno di esse, perché sono alla base dei servi-
zi erogati. Tale a"ermazione, sebbene sia valida per l’intero 
mondo della cooperazione sociale, lo è ancora di più per le 
piccole e medie CS, che sul capitale umano fondano la pro-
pria forza.

In termini di performance economica, le CS hanno avuto la 
capacità di reagire positivamente alla crisi del 2007-2008 e 
questo potrebbe far ben sperare per quella a!uale. In parti-
colare, Costa e Carini (2016) hanno mostrato che le CS hanno 
aumentato il fa!urato complessivo e il totale delle a!ività 
nel periodo di crisi precedente a quello a!uale (2008-2011). 
Addiri!ura, in questo caso tu!e le CS (piccole, medie e gran-
di) hanno avuto performance migliori delle società for profit 
nello stesso periodo di riferimento. Questo risultato è stato 
possibile grazie alla capacità delle CS di a"rontare il mercato 
a!raverso strumenti innovativi (Borzaga, 2013) e alla loro in-
dipendenza dai contributi pubblici e privati che nei periodi 
di crisi inevitabilmente sono rido!i. Infa!i, come evidenzia-
no Borzaga e Galera (2016) le cooperative sociali italiane han-
no beneficiato, nel corso degli anni, solo in modo marginale 
dei contributi pubblici.

A tale riguardo, Andreaus e Tortia (2007) hanno evidenziato 
nel loro studio che i ricavi da a!ività commerciale di tu!e le 
CS, indipendentemente dalla dimensione, erano pari a circa 
il 93% dei ricavi totali e circa il restante 7% era così suddivi-
so: 3,8% contributi del se!ore pubblico, l’1,2% contributi dal 
se!ore privato, 0,3% contributi in conto capitale e il 2,3% da 
altri ricavi.

   La misurazione della performance 
economica e sociale delle cooperative sociali

La misurazione delle performance delle cooperative sociali 
non può e non deve essere limitata alla sola dimensione eco-
nomico-finanziaria, non potendo, proprio per la natura stessa 
dell’impresa, prescindere da quella sociale. E in o!ica di valu-
tazione del peso della componente sociale rispe!o al contesto 
socioeconomico di appartenenza, la misurazione andrà a!ua-
ta con adeguati parametri ed indicatori dell’e"e!ivo impa!o 
della CS in termini di creazione e di"usione di benessere.
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Il profi!o non è il fine primario di una CS, anche se non se ne 
vuole in questa sede me!ere in dubbio l’utilità e legi!imità, 
sopra!u!o per il ra"orzamento della stru!ura patrimonia-
le mediante un’adeguata politica di autofinanziamento. Va 
peraltro so!olineato che, nella misura in cui le CS non distri-
buiscono gli utili e non raccolgono capitali iniziali significa-
tivi, per esse l’accumulo di riserve rappresenta la via maestra 
e pressoché obbligata per il consolidamento patrimoniale; in 
aggiunta, la destinazione dei risultati economici consegui-
ti all’alimentazione delle riserve ha cara!ere di patrimonio 
intergenerazionale intangibile, che è esso stesso indicatore 
di socialità, considerato che soci che si privano di una par-
te di soddisfazione economica mutualistica per costruire la 
solidità patrimoniale dell’azienda, a!uano una politica che 
va pro tempore a loro stesso vantaggio ma prima di tu!o a 
beneficio anche futuro della comunità di riferimento.

Il profi!o rimane, invece, elemento qualificante delle società 
di capitali, anche se si può discutere in merito alla sua “giusta” 
misura, al suo ruolo in rapporto ad altre possibili finalità ed 
alla sua diversa destinazione. Infa!i, il profi!o si dimostra 
“di qualità” nella misura in cui non deriva dallo sfru!amento 
opportunistico di una qualche contingenza favorevole, ma in 
quanto “scaturisce da una superiore capacità di seguire i bi-
sogni del cliente e alimenta una superiore capacità di soddi-
sfare le a!ese degli interlocutori sociali, la quale, a sua volta, 
produce fiducia, dedizione, coesione, spinta motivazionale, 
elementi tu!i essenziali ad una superiore performance com-
petitiva” (Coda, 1988). D’altro canto, i problemi della quantità 
e qualità del profi!o sono stati così ampiamente diba!uti e 
stigmatizzati nella do!rina aziendalistica che pochi sarebbe-
ro disposti a difenderlo senza almeno alcune riserve; di con-
seguenza, non sorprende che si debbano formulare proposte 
per approcci intesi a sostituire il profi!o come misura della 
performance economica dell’azienda (Egginton, 1984).

Quindi, e a maggior ragione in riferimento alle CS (e soprat-
tu!o) di tipo A operanti in se!ori a forte impa!o sociale, 
occorre intraprendere la ricerca di grandezze alternative al 
profi!o per la misurazione della performance sia economica 
che sociale, inquadrate in un finalismo che superi una visio-
ne stre!amente economica, pur senza condurre ad un suo 
declassamento.

In questo quadro l’economicità proie!ata nel lungo periodo 
assume grande rilevanza, intesa come a!itudine dell’azien-
da ad operare come strumento economico durevole (Ferrero, 
1968); ciò significa che può reputarsi anche ammissibile una 
sua temporanea e transitoria assenza, purché non si protrag-
ga nel lungo andare. D’altro canto, l’economicità si conne!e 
anche ai principi di consonanza e, quindi, di rispe!o e valo-
rizzazione di tu!e le risorse (tra le quali il lavoro, il risparmio 
e lo stesso ambiente naturale), il che le conferisce anche un 
indubbio rilievo sociale (Coda, 1988).

È pertanto opportuno definire preventivamente i conce!i di 
economicità e di socialità dell’azienda, anche per capire se e 
come questi siano tra loro compatibili. Si parla di economi-
cità per intendere la conformità a convenienza economica; 
con il termine socialità si vuole intendere, invece, la confor-
mità al “bene comune”, che non è soltanto “benessere comu-
ne”, anche se quest’ultimo ne è condizione fondamentale 
(Onida, 1961).

Quindi, “l’economicità nell’amministrazione dell’impresa, 
in quanto favorisce la di"usione del benessere economico, 
è fondamentalmente conforme al bene comune, risponde 
a criteri di socialità ed è, anzi, potente strumento di sociali-
tà. Amministrare trascurando la buona economia, porre in 
a!o processi d’impresa che sistematicamente distruggono 
ricchezza, anziché produrne, è di regola opera socialmente 
dannosa” (Onida, 1961 - p. 6); tu!o ciò significa che l’economi-
cità non può essere sacrificata senza comprome!ere anche 
la socialità dell’agire d’azienda. 

Se, allora, il perseguimento di quella che, sulla base delle pre-
cedenti considerazioni, potremmo definire unitariamente 
come “economicità sociale” deve opportunamente essere un 
obie!ivo di fondo sopra!u!o di una CS, ne consegue l’esi-
genza di reperire un adeguato strumento di misurazione, 
rappresentazione e interpretazione della stessa, in grado 
di compendiare in sé il ruolo sia economico sia sociale che 
si richiede di svolgere al sistema aziendale nell’ambiente in 
cui vive ed opera. Questo strumento può essere individuato 
in una grandezza economica di primaria importanza, ossia 
il valore aggiunto (Haller, Stolowy, 1998; Haller,  Van Staden, 
2014; Landis et al., 2014; Mella, 2012; Morley, 1978; Moro Viscon-
ti, 1991; Rees, 1990; Renshall et al., 1979).

Da un lato, esso può essere inteso come la maggiore ricchez-
za creata dall’impresa ma, dall’altro (e sopra!u!o), come fon-
te di distribuzione della medesima tra i sogge!i che hanno 
preso parte, seppure a diverso titolo, all’a!ività produ!iva 
(Gabrovec Mei, 1993).

Nell’aspe!o della sua creazione, il valore aggiunto può essere 
concepito come eccedenza dei valori prodo!i rispe!o all’am-
montare dei valori consumati nell’operare dell’impresa (Oni-
da, 1961). In altri termini, esso è espresso dalla di"erenza tra il 
valore delle risorse che un produ!ore acquisisce dall’esterno 
e il valore dei beni e/o servizi da esso prodo!i, con l’impiego 
del suo ingegno, del lavoro e del capitale (Rispoli, 1983).

Tu!avia, uscendo da una mera o!ica produ!iva, il valore 
aggiunto assume il ruolo basilare di fonte di distribuzione 
di ricchezza tra i partecipanti all’a!ività aziendale; in questo 
senso può essere decisamente utile per giudicare l’econo-
micità sociale dell’azienda in funzione della sua capacità di 
produrre risorse in grado di soddisfare le a!ese dei diversi 
portatori di interessi che gravitano intorno ad essa (Moro 
Visconti, 1991).

Esso, in altri termini, misura il grado di partecipazione o l’ap-
porto di ogni singola azienda alla costituzione del fondo di va-
lore da cui gli individui appartenenti ad una comunità a!in-
gono i servizi per soddisfare i bisogni avvertiti (Ca!uri, 1994).

Si può quindi a"ermare che la duratura esistenza di un’a-
zienda è possibile solo se essa è capace di creare abbastanza 
valore aggiunto da soddisfare gli interessi e le a!ese (eco-
nomiche e non) di un insieme di stakeholder. Ciò significa 
che la creazione di valore aggiunto è condizione necessaria, 
anche se non su#ciente, per la concreta a!uazione del noto 
principio del “going concern”, considerato che in sua assenza, 
viene fatalmente meno la stessa ragione di esistere dell’a-
zienda e, a maggior ragione, della CS.
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Condivisa allora l’esigenza di una misurazione dell’econo-
micità sociale che faccia perno sul valore aggiunto, occorre 
individuare le concrete modalità di misurazione a!raverso 
adeguati indicatori e, ancor prima, fornire una puntuale de-
finizione di questa grandezza economica.

Infa!i, nella do!rina aziendalistica vengono individuate 
più configurazioni di valore aggiunto o!enibili mediante la 
riclassificazione del conto economico e, più precisamente 
(Haller, 1997; Montrone, 2000):
– Valore aggiunto operativo lordo: deriva dalla contrappo-

sizione di componenti economici positivi, aggregati nel 
valore della produzione (che ha il significato di ricchezza 
lorda prodo!a dall’impresa nella sua a!ività operativo-ca-
ra!eristica), a componenti economici negativi, aggregati 
nella categoria dei costi di a!ivazione; questi ultimi rap-
presentano l’onere sopportato per il consumo di fa!ori 
acquisiti da economie terze e distinti dai fa!ori stru!u-
ralmente legati al sistema d’impresa (Montrone, 2000). 
Questa configurazione di valore aggiunto ha il pregio della 
rido!a sogge!ività (connessa alle sole voci riguardanti le 
variazioni nel magazzino e gli incrementi di immobilizza-
zioni per lavori interni), a!eso che esclude gli ammorta-
menti e gli accantonamenti, tipicamente ogge!o di non 
sempre limpide politiche di bilancio.

– Valore aggiunto operativo ne!o: è una configurazione che, 
partendo da quella precedente, tiene conto delle esigen-
ze di invarianza delle potenzialità economico-produ!ive 
dell’impresa a!raverso la so!razione degli importi relati-
vi agli ammortamenti e agli accantonamenti, qualificabili 
anche come autofinanziamento improprio. Pur so"rendo 
di maggiore sogge!ività rispe!o alla analoga misura lor-
da, questa configurazione rappresenta più corre!amente 
la nuova ricchezza creata, al ne!o del consumo verificatosi 
in fa!ori stru!urali del sistema aziendale.

–  Valore aggiunto ordinario ne!o: non potendosi limitare al 
solo segmento operativo-cara!eristico la misurazione del-
la nuova ricchezza prodo!a, alla precedente configurazio-
ne vengono rispe!ivamente sommati e so!ra!i i compo-
nenti economici positivi e negativi rivenienti dai segmenti 
finanziario ed accessorio della gestione a condizione, co-
munque, che si tra!i di proventi e oneri che provengono 
da a!ività aventi cara!ere di ordinarietà.

–  Valore aggiunto distribuibile: è l’ultima configurazione di 
valore aggiunto e rappresenta il vero anello di congiunzio-
ne tra il processo di creazione della nuova ricchezza e quel-
lo della sua distribuzione. Poiché deve tra!arsi del valore 
aggiunto a qualsiasi titolo prodo!o, prende in considera-
zione anche i proventi e gli oneri di natura straordinaria.

In questa sede, per la valenza anche sociale dell’analisi che si 
intende e"e!uare, verrà presa a riferimento proprio quest’ul-
tima configurazione che è anche rappresentativa della misura 
della ricchezza che, una volta creata, si rende disponibile per la 
distribuzione tra le diverse categorie di stakeholder, ossia tra:
–  lavoratori dipendenti, che ricevono diverse forme di re-

tribuzione, sia dire!a che indire!a, in via immediata ma 
anche di"erita (si pensi al tra!amento di fine rapporto);

–  finanziatori esterni, ai quali vengono corrisposti degli in-
teressi sui capitali concessi in prestito;

–  pubblica amministrazione, che acquisisce una quota della 
ricchezza prodo!a dall’azienda a!raverso l’imposizione 
fiscale;

– portatori di capitale proprio, remunerati a!raverso la di-
stribuzione degli utili (dove presente);

–  sistema aziendale, che, per mezzo dell’autofinanziamento, 
ricostituisce e/o ra"orza la solidità patrimoniale e la po-
tenzialità economico-produ!iva.

Venendo alla individuazione degli indicatori da utilizzare va 
poi premesso che, se la complessiva misurazione della per-
formance aziendale va vista in un’o!ica “tridimensionale” 
(economica, finanziaria e sociale), non si può nascondere che 
ognuna delle tre dimensioni richiamate mostra una preva-
lenza (quando non una preponderanza) nelle aspe!ative dei 
diversi stakeholder e, in particolare:
– l’imprenditore ed i portatori di capitale di rischio presenti 

nelle società di capitali in genere privilegiano l’o!ica eco-
nomica, misurabile nella capacità di reddito a!uale ma, so-
pra!u!o, prospe!ica, utilizzando i tradizionali indicatori 
di redditività come, ad esempio, ROA, ROE e ROI (Inver-
nizzi, Molteni, 1990; Quagli et al., 1994; Spano, 2002; Teodori, 
2000; Torcivia, 1990); 

– i terzi finanziatori, portatori di capitale di credito, pur 
prendendo in esame nelle loro procedure di concessione 
di finanziamento una pluralità di indicatori economico-fi-
nanziari (e non solo), tendono a privilegiare l’aspe!o della 
solvibilità aziendale, facendo riferimento ad indicatori di 
stru!ura finanziaria e, sopra!u!o, cercando di valutare la 
capacità dell’azienda di generare adeguati cash-flow, pre-
supposto irrinunciabile per consentire il recupero delle 
somme prestate (Bubbio, 1984; Cescon, 1995, Sostero et al., 
2016);

–  il sogge!o pubblico e la colle!ività, sia a livello nazionale 
che locale, sono prioritariamente preoccupati dell’impa!o 
sociale sul territorio, misurato principalmente, ma impro-
priamente, in termini di posti di lavoro creati e/o mantenuti.

È quasi superfluo osservare come, in tutti tre i casi, si tratti 
di ottiche parziali. Pertanto è necessario condurre un’analisi 
che tenga conto di tu!i e tre gli aspe!i per evitare valutazio-
ni e azioni fuorvianti. Infa!i, il sistema di indicatori proprio 
delle analisi di bilancio, per essere corre!o, e#cace e rappre-
sentativo della realtà aziendale e della sua evoluzione, deve 
“sovrapporsi” al sistema aziendale nei suoi diversi aspe!i 
e componenti, evidenziando la logica di funzionamento, 
nonché le correlazioni esistenti tra le parti e con le variabili 
ambientali, del sistema stesso (Avi, 2007; Brune!i et al., 1984; 
Caramiello et al., 2003; Ferrero et al., 2003; Manzone!o, 2002; 
Paganelli, 1987; Quagli et al., 1994; Sostero et al., 2016; Terza-
ni, 1996). Quindi, nessun indicatore può essere le!o in modo 
avulso dagli altri, ma deve essere calato nel complessivo con-
testo e nelle relazioni con le altre risultanze emergenti dall’a-
nalisi; per diagnosticare, prima, e curare, poi, le eventuali 
“mala!ie” del sistema aziendale occorre ragionare in modo 
sistemico, non diversamente da quanto fa il bravo medico 
per il suo paziente (Montrone, 2016).

In aggiunta all’o!ica di misurazione sistemica, occorre poi 
trovare un comune denominatore capace di consentire 
una corre!a valutazione sia nell’o!ica interna che in quel-
la esterna all’azienda. Questo comune denominatore può 
essere rinvenuto nell’indice di produ!ività del capitale più 
generale e, al tempo stesso, e#cace e corre!o, rappresentato 
dal rapporto tra valore aggiunto e capitale investito (Kwong 
et al., 1995), a#ancato da un indicatore della produ!ività del 
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lavoro, rappresentato, a sua volta, dal rapporto tra valore ag-
giunto e numero dipendenti.

Infa!i, la produ!ività, essendo un fa!ore determinante per 
un equilibrio economico duraturo dell’azienda, assicura alla 
stessa le fondamentali condizioni della durabilità, autono-
mia, solvibilità e profi!abilità che, a loro volta, consentono 
di accrescere la produzione di ricchezza a favore degli sta-
keholder (Onida, 1961).

Il tasso di ritorno del capitale investito in termini di valore 
aggiunto, che indica la capacità dell’impresa di generare 
nuova ricchezza in rapporto al capitale nella stessa impiega-
to, si calcola secondo la seguente formula:

dove, Va = valore aggiunto, T= capitale investito.

Come sopra argomentato, la configurazione di valore ag-
giunto inserita al numeratore dell’indice è quella del valore 
aggiunto distribuibile, risultato ultimo dell’a!ività di crea-
zione di valore da parte dell’azienda ma sopra!u!o ricchez-
za da ripartire a favore degli stakeholder aziendali.

Per quanto concerne invece il denominatore, lo stesso va in-
teso come il totale degli investimenti e"e!uati sia nella ge-
stione cara!eristica che in quella extra-cara!eristica, quindi 
(e in altri termini) come il totale dell’a!ivo di stato patrimo-
niale.

La coerenza, che deve sempre esistere tra numeratore e 
denominatore di un indice di bilancio, è dunque presente, 
essendo il primo il risultato in termini di complessiva cre-
azione di ricchezza da parte di tu!e le aree della gestione, 
nessuna esclusa, e il secondo la totalità degli investimenti in 
essere in tu!e le sudde!e aree.

Ne consegue che tale indice può essere considerato come 
una misura di produ!ività del capitale complessivamente 
investito nell’a!ività aziendale (Riahi-Belkaoui, 1992); esso 
ha una elevata valenza sociale, oltre che economica, in quan-
to evidenzia in che misura il “sistema azienda” accresce le ri-
sorse assorbite nell’arco del periodo considerato, me!endo-
ne in luce il ruolo costru!ivo o dannoso (in caso di assenza 
di valore aggiunto o, persino, di distruzione di ricchezza) nel 
quadro del tessuto socio-economico in cui agisce.

L’altro indice di produ!ività di elevato interesse è, come si è 
de!o, quello che rapporta la medesima configurazione di va-
lore aggiunto al numero medio di dipendenti (Riahi-Belka-
oui, 1992):

dove, Va = valore aggiunto, D = numero medio dipendenti.

Fermo restando quanto già precisato sulla grandezza al 
numeratore, il numero medio dei dipendenti inserito al de-
nominatore è tra!o dalla informativa contenuta, ai sensi 
dell’art. 2427 C.C., punto 15, nelle note integrative ai bilanci, 
dove il dato inserito tiene correntemente conto di tu!e le di-
verse tipologie di lavoro dipendente impiegate nel corso del 
periodo amministrativo. In altri termini, il dato utilizzato è 
quello che viene indicato con la sigla ULA (Unità Lavorative 
Anno), che le aziende calcolano conteggiando tu!i i dipen-
denti, sia a tempo determinato che indeterminato, legati da 
forme contra!uali che prevedono il vincolo di dipendenza, 
fa!a eccezione di quelli posti in cassa integrazione straor-
dinaria; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati 
come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto 
tra le ore di lavoro previste dal contra!o part-time e quelle 
fissate dal contra!o colle!ivo di riferimento; si considerano 
dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori ed i soci 
che svolgono a!ività regolare nell’impresa e beneficiano di 
vantaggi finanziari da essa forniti (a condizione che percepi-
scano un compenso per l’a!ività svolta diverso da quello di 
partecipazione agli organi amministrativi della società); non 
sono conteggiati gli apprendisti con contra!o di apprendi-
stato e le persone con contra!o di formazione o con contrat-
to di inserimento.

Tu!o ciò premesso, si può asserire che l’indice Rd, oltre a rap-
presentare un valido indicatore delle variazioni nell’e#cien-
za e produ!ività della forza lavoro, può risultare anche utile 
nell’impostazione di una corre!a e sostenibile politica di in-
cremento della remunerazione dei lavoratori (Burchell et al., 
1985). Un suo incremento evidenzia un miglioramento nella 
produ!ività dei dipendenti mentre allarmante è l’andamen-
to opposto, che segnala l’esigenza di a!uare prontamente 
una serie di interventi miranti a rivedere l’organizzazione 
del lavoro e le modalità di impiego del personale.

Pur so!olineandone la significatività e a#dabilità, non va 
tu!avia so!aciuto che quelli appena riportati sono indica-
tori di produ!ività parziali, che non evidenziano, presi a sé 
stanti, i legami derivanti dall’essere la produzione una com-
binazione di più fa!ori produ!ivi diversi, alcuni dei quali 
sono peraltro agevolmente quantificabili e misurabili (si 
pensi alle quantità di materie prime, alle ore di lavoro diret-
to o di utilizzo di macchinari, ecc.) mentre altri non possono 
essere univocamente espressi in quantità ben definite, così 
come il loro contributo alla produzione sfugge ad una at-
tendibile misurazione (si pensi al lavoro imprenditoriale ma 
anche a quello impiegatizio e amministrativo); può sorgere 
allora il dubbio se sarebbe stato più opportuno prendere in 
considerazione anche indicatori di produ!ività globali che, 
pur con tu!i i limiti che questo approccio può avere, inclu-
dano l’insieme degli input impiegati nel processo produ!ivo.

Tu!avia, non va trascurato che l’interesse a!ribuito allo stu-
dio della produ!ività, da un punto di vista stre!amente ope-
rativo trova degli ostacoli per e"e!o dei limiti che si devono 
a"rontare nella misurazione sia dell’input che dell’output. 
Un approccio più “globale”, una volta individuati i più signi-
ficativi indicatori di produ!ività basati sul valore aggiunto, 
può essere, comunque, recuperato considerando la correla-
zione sistemica di questi indicatori di e#cienza dei fa!ori 
capitale e lavoro tra loro e con le più tradizionali misure di 
redditività.
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Come si può vedere dalla Figura 1, la produ!ività del lavoro 
è misurata grazie al valore aggiunto per dipendente (Va/D), 
le cui risultanze possono essere analizzate a!raverso la 
scomposizione nel fa!urato per dipendente (F/D) e nel tasso 
di ritorno del fa!urato in termini di valore aggiunto (Va/F), 
con i quali si recupera la nozione di ricchezza lorda prodo!a 
dall’azienda e valorizzata a!raverso le vendite sul mercato.

A sua volta, la misura della produ!ività del lavoro (Va/D) si 
conne!e a quella della produ!ività del capitale (Va/T) per il 
tramite dell’indice dell’intensità di capitale (T/D), capace, fra 
l’altro, di me!ere in luce l’impostazione “labour intensive” o 
“capital intensive” dell’azienda.

Il passaggio dalla produ!ività del capitale (Va/T) alla misura 
di redditività rappresentata dal ROA si o!iene poi grazie al 
ricorso all’indicatore risultante dall’aggregazione degli indi-
ci di composizione relativi alle quote di valore aggiunto di-
stribuibile rispe!ivamente destinate ai portatori di capitale 
proprio e al sistema aziendale (Montrone, 2016), il che, in con-
creto, corrisponde all’appostazione al numeratore del reddi-
to ne!o; da ciò si comprende come la misura della redditività 
globale dipenda sia dall’e#cienza del processo di creazione 
del valore aggiunto (misurata da Va/T), sia dalle scelte opera-
te in sede di ripartizione dello stesso (poste in luce da Rn/Va). 
Infine, e per completezza di tra!azione, si ricorda che il tasso 
di redditività globale è dato dal rapporto tra reddito ne!o 
(Rn) e capitale complessivamente investito nella gestione (T). 
Tale tasso è utilizzabile per misurare il grado di remunera-
zione degli investimenti e"e!uati sia nella gestione carat-
teristica che in quella extra-cara!eristica (Montrone, 2016).

   Metodologia applicata

Nel presente contributo si è cercato di e"e!uare un’analisi 
comparata, impiegando i medesimi indicatori di performan-
ce economica e sociale a due gruppi di aziende, il primo for-
mato da imprese costituite in forma giuridica di cooperativa 
sociale di tipo A e il secondo formato da imprese costituite 
in forma giuridica di società di capitali for profit, limitandolo 
alle sole società a responsabilità limitata per avere un termi-
ne di confronto analogo per livello di complessità e dimensio-
ne. Sono state escluse le CS di tipo B perché queste, operan-
do nell’inserimento lavorativo, possono essere di#cilmente 
comparate con imprese che non svolgono tale a!ività.

L’analisi è stata circoscritta ai settori industriali nei quali le 
CS operano prevalentemente: ATECO 87 (servizi di assisten-
za sociale residenziale) e 88 (assistenza sociale non residen-
ziale). Infa!i, confrontare imprese che operano nei medesimi 
se!ori rende l’analisi per benchmark più verosimile, anche 
se occorre ricordare che siamo in presenza di due categorie 
tra loro disomogenee dal punto di vista dei fini, in quanto le 
CS hanno la preminenza dell’interesse della comunità, men-
tre le seconde si cara!erizzano per una prevalente tensione 
verso la realizzazione del profi!o. Proprio per questo si è 
reputato che l’utilizzo del valore aggiunto e degli indicatori 
ad esso connessi fosse la soluzione più consona per rendere 
maggiormente corre!o tale confronto e, al tempo stesso, me-
glio valorizzare il ruolo sociale delle CS. 

Va altresì doverosamente evidenziato che non si tra!a di 
una analisi a!uata su base campionaria in quanto l’estra-
zione dal database AIDA è stata effettuata sull’intera po-
polazione delle CS e delle SRL italiane, acquisendo valori di 
bilancio ed altri parametri significativi delle aziende con più 
di 5 dipendenti, ma meno di 250. Tu!o questo è stato fa!o 
con riferimento all’esercizio 2019. L’esclusione delle realtà 
produ!ive fino a 5 adde!i, assimilabili alla categoria delle 
micro-imprese, è stata motivata sia dalla carenza nel data-
base di informazioni di bilancio su grandezze di primaria im-
portanza, sia dall’esigenza di rendere in qualche misura più 
omogenei dimensionalmente i due gruppi di imprese ana-
lizzate; la scelta di restare al di so!o del requisito dimensio-
nale dei 250 dipendenti è stato, in aggiunta, motivato dalla 
esigenza di mantenere l’analisi nell’ambito delle PMI. Infa!i, 
il confronto con le SRL tenendo anche conto delle grandi 
imprese avrebbe reso i due insiemi non adeguatamente con-
frontabili per la minore presenza di aziende di grandi dimen-
sioni tra le CS. 

Per quanto concerne poi la di"usione sul territorio delle due 
categorie di imprese, che potrebbe avere una incidenza in 
termini di di"erenti performance a causa del diverso con-
testo regionale di riferimento, si è reputata non necessaria 
un’analisi della distribuzione territoriale in quanto questa 
non varia significativamente in base alla tipologia giuridica 
tra CS e SRL (Castelnovo, 2020; Piccio!i et al., 2014). Infa!i, è 
noto tra le CS vi sono evidenti di"erenze in termini di loro 
performance se si considerano i diversi contesti territoria-
li nazionali, ma queste non si discostano di molto da quello 
che è il trend regionale seguito dalle SRL (Costa, Carini, 2016; 
Fusco, Migliaccio, 2018).

Figura 1
Legami sistemici tra indicatori di produ&ività 
e di redditività
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Pertanto, il confronto tra i due insiemi di aziende, alla luce 
della comunanza del se!ore ATECO, delle analoghe dimen-
sioni e di una distribuzione territoriale, tu!o considerato 
sovrapponibile, può considerarsi corre!o e, sopra!u!o, 
significativo rispe!o alla possibilità di poter apprezzare le 
performance, non solo economiche, ma anche sociali delle 
due di"erenti forme giuridiche che, peraltro, so!endono 
una ne!a di"erenza nel finalismo aziendale e nella a!enzio-
ne rispe!o al ruolo sociale da svolgere.

Depurando, infine, i dati o!enuti da quelle poche situazioni 
in cui la mancanza di significativi e corre!i valori di bilancio 
nel database avrebbe in qualche misura falsato l’analisi, sono 
state rispe!ivamente prese in considerazione 1.153 CS e 801 
SRL, comunque appartenenti ai se!ori ATECO 87 e 88, delle 
quali sono stati estra!i, con riferimento al 2019, i dati relativi 
a fa!urato, capitale investito, numero di dipendenti, utile/
perdita di esercizio e valore aggiunto, tu!i funzionali a cal-
colare gli indicatori elencati nel precedente paragrafo, tra i 
quali, in particolare, due indicatori di performance economi-
ca “tradizionali” (ossia ROA e fa!urato per dipendente) e due 
basati sul valore aggiunto (ossia tasso di ritorno del capitale 
investito in termini di valore aggiunto e valore aggiunto per 
dipendente).

   Analisi e risultati

L’estrazione dei dati sopra descri!i ha fa!o emergere i valori 
medi riportati nella Tabella 1, rispe!ivamente per le 1.153 CS 
e per le 801 SRL.

Fa&urato 
(F)

Capitale 
investito 
(T)

Numero 
dipendenti 
(D)

Utile / 
Perdita 
esercizio 
(Rn)

Valore 
aggiunto 
(Va)

CS 1.624 1.574 46 22 1.094
SRL 1.559 1.932 26 53 820

Tabella 1 
Valori medi (valori monetari in migliaia di euro); CS e SRL, esercizio 2019.

Dai tali valori medi si può, in primo luogo, osservare che, in 
termini di parametri dimensionali (ossia fa!urato, capitale 
investito e numero di dipendenti) le due categorie di aziende 
sono pressoché equivalenti in termini di fa!urato, mentre le 
CS sembrano essere meno “capital intensive” delle SRL, ma 
decisamente più “labour intensive” (46 dipendenti in media 
contro i 26 delle SRL). Questa è una evidente dimostrazione 
del più spiccato ruolo sociale delle CS che fa dei dipendenti il 
punto di forza nell’erogazione dei propri servizi, così come pe-
raltro delineato nel primo paragrafo del presente contributo.

La ne!a di"erenza tra le due categorie si conferma anche 
sul fronte dei risultati economici. Infa!i, la meno nitida 
tensione verso la realizzazione di un profi!o è evidente nel 
peggiore comportamento delle CS in termini di utile/perdi-
ta di esercizio (22 migliaia di euro contro i 53 delle SRL) ma, 
dall’altro lato, la più spiccata socialità e il positivo impa!o 
sul sistema socio-economico di appartenenza emerge con 
chiarezza dalla migliore performance media in termini di 

creazione di valore aggiunto (1.094 migliaia di euro contro gli 
820 delle SRL).

Ancor più significativa è, tu!avia, la comparazione degli in-
dicatori “tradizionali” con quelli basati sul valore aggiunto, 
ossia del ROA con il tasso di ritorno del capitale investito in 
termini di valore aggiunto (Tabella 2) e del fa!urato per di-
pendente con il valore aggiunto per dipendente (Tabella 3).

ROA Va/T
CS 1,42% 69,52%
SRL 2,75% 42,42%

Tabella 2
Valori medi indicatori di rendimento del capitale investito (valori 
percentuali); CS e SRL, esercizio 2019. 

Il ROA, come prevedibile e consequenziale alla più rido!a 
misura del risultato di esercizio, è di circa la metà nelle CS ri-
spe!o alle SRL (1,42% contro 2,75%), ma non può considerarsi 
corre!o giudicare (negativamente) su questa base la perfor-
mance economica delle CS, le quali più che a creare ricchezza 
per chi ha conferito il capitale, sono tese a creare benesse-
re per una pluralità di stakeholder, condizione questa che 
rende di gran lunga più significativo l’indicatore basato sul 
valore aggiunto, capace di apprezzare la performance econo-
mica, ma anche quella sociale. Non deve quindi sorprendere 
quanto emerge dal confronto tra il tasso di ritorno del ca-
pitale investito in termini di valore aggiunto delle CS (pari 
al 69,52%) e quello delle SRL (pari al 42,42%); questo, peral-
tro, dimostra come le prime, più che in termini di redditività 
(ROA) vadano valutate in termini di capacità di creazione di 
valore aggiunto.

Tu!avia, per rendere il quadro più completo, a questo indi-
ce di produ!ività del capitale, ne va a#ancato uno che sia 
in grado di rappresentare appropriatamente la produ!ività 
del lavoro (Tabella 3); in questo ambito, la contrapposizione è 
tra il più “tradizionale” indicatore dato dal rapporto tra fa!u-
rato e numero medio di dipendenti e l’indice che al fa!urato 
(ricchezza lorda creata dall’azienda) sostituisce il valore ag-
giunto (ricchezza ne!a creata dall’azienda).

F/D Va/D

CS 35,15 23,68

SRL 60,22 31,65

Tabella 3
Valori medi indicatori di produ&ività del lavoro (valori in migliaia di euro); 
CS e SRL, esercizio 2019.

Nella Tabella 3 si può osservare, in prima istanza, come la 
maggiore intensità del fa!ore lavoro, che si è de!o cara!e-
rizzare le CS, si traduca (in entrambi gli indicatori) in una 
minore produ!ività dello stesso, non solo con un fa!urato 
per dipendente che nelle CS è di 35,15 migliaia di euro con-
tro le 60,22 delle SRL, ma anche con un valore aggiunto per 
dipendente di 23,68 migliaia di euro contro le 31,65 delle SRL. 
Tu!avia, le risultanze potrebbero non essere del tu!o cor-
re!amente confrontabili considerato che il ruolo del fa!ore 
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lavoro tende a configurarsi in modo di"erente nelle due ca-
tegorie di aziende prese in esame. 

La di"erenza più rilevante nella stru!ura occupazionale, re-
lativa all’aspe!o del regime orario, rispe!o alle altre tipolo-
gie di imprese è evidenziata nella Tabella 4.

Cooperative Altre imprese
Tempo pieno 55,2 74,9
Tempo parziale 44,8 25,1

Tabella 4
Regime orario lavoro dipendente (valori percentuali). Fonte: Istat, 2019.

In particolare, si può notare che nelle cooperative è decisa-
mente più elevata la percentuale di lavoro a tempo parziale, 
situazione che, pur corre!amente riflessa nel calcolo del nu-
mero medio dei dipendenti riportato nei bilanci in termini di 
ULA, di per sé può incidere in termini di minore produ!ività, 
rispe!o ad un esclusivo o preponderante utilizzo di lavoro in 
regime di tempo pieno. 

Dall’altro lato, nelle SRL è frequente che nei se!ori ATECO 
87 e 88 una parte del lavoro venga svolto da soci che non 
compaiono pienamente tra gli adde!i e che sono per lo più 
remunerati a!raverso la distribuzione di utili, condizione 
che riduce la numerosità del lavoro dipendente considerata 
negli indicatori di produ!ività dello stesso, amplificandone 
la misura.

In ogni caso – e tu!o ciò premesso in termini di limiti meto-
dologici del confronto – va notato come il divario sfavorevole 
per le CS sia molto più ne!o considerando l’indicatore “tradi-
zionale”, mentre è più limitato nella configurazione dell’indi-
ce di produ!ività del lavoro basato sul valore aggiunto.

Infine, allo scopo di rendere il quadro più completo, è oppor-
tuno prendere in considerazione anche altri tre indicatori 
(tasso di ritorno del fa!urato in termini di valore aggiunto, 
indice dell’intensità di capitale e indice di composizione Rn/
Va), il cui significato è stato tracciato nel precedente paragra-
fo, anche nell’o!ica di ricostruire i legami sistemici tra gli 
indicatori di cui alle precedenti Tabelle 2 e 3 ed o!enere una 
visione più “globale” delle performance in termini di produt-
tività e di capacità di creazione di ricchezza.

Va/F T/D Rn/ Va

CS 67,38% 34,07% 2,04%
SRL 52,56% 74,62% 6,48%

Tabella 5
Valori medi altri indicatori (valori monetari in migliaia di euro e 
percentuali); CS e SRL, esercizio 2019.

Nello specifico, e con riferimento ai valori della Tabella 5, si
può osservare che:
–  il tasso di ritorno del fa!urato in termini di valore aggiun-

to fa nuovamente notare come la performance delle CS sia 
superiore a quella delle SRL, a conferma di come un ap-
proccio basato sul valore aggiunto sia capace di valorizza-
re meglio i risultati delle prime;

–  l’indice di intensità del capitale T/D denota ne!amente la 
natura meno “capital intensive” delle CS, risultando, pur in 
analogia di a!ività economiche svolte con riferimento ai 
se!ori ATECO 87 e 88, la dotazione di mezzi di produzione 
per dipendente meno della metà di quella presente in me-
dia nelle SRL, condizione che, a sua volta, incide negativa-
mente in termini di minore produ!ività del fa!ore lavoro;

–  l’indice di composizione che me!e a rapporto reddito 
ne!o e valore aggiunto (e quindi indica il peso relativo 
della quota di valore aggiunto che va a remunerare i por-
tatori di capitale proprio e a ra"orzare il sistema azien-
dale in presenza di una politica di autofinanziamento) 
mostra un prevedibile minore orientamento al profi!o 
delle CS rispe!o alle SRL, in coerenza con la loro voca-
zione sociale;

– me!endo a sistema tu!i gli indicatori riportati nelle Ta-
belle 2, 3 e 5 si possono evidenziare i legami tra le misure 
di produ!ività e di redditività, rispe!ivamente per le CS 
(Figura 2) e per le SRL (Figura 3), visualizzati, anche in ter-
mini di relazioni quantitative, avvalendosi della rappre-
sentazione grafica proposta nella Figura 1. 

Come si può vedere più nello specifico dalle Figure 2 e 3:
– la produ!ività del lavoro (misurata grazie al valore ag-

giunto per dipendente), nelle sue risultanze, può essere 
analizzata a!raverso la scomposizione nel fa!urato per 
dipendente e nel tasso di ritorno del fa!urato in termini 
di valore aggiunto; comparativamente, si può osservare 
che il miglioramento del dato della produ!ività del lavoro 
nelle CS (rispe!o a quanto evidenziato da F/D) si verifica 
proprio grazie a quest’ultimo indicatore, che si posiziona 

Figura 2
Legami sistemici tra indicatori di produ&ività 
e di redditività. CS, esercizio 2019.

Valore aggiunto per 
dipendente
Va/D (' 000) = 23,68

Produ&ività lavoro Produ&ività capitale Redditività

Intensità capitale
T/D (' 000) = 34,07

ROA
Rn/T (%)
1,42%

Valore aggiunto per 
capitale investito
Va/T (%) = 69,52%

Quota Va a capitale 
e impresa
Rn/Va (%) = 2,04%

Fa&urato per dipendente
F/D (' 000) = 35,15

Valore aggiunto 
su fa&urato
Va/F (%) = 67,38%

=
= =x x

x
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su un livello decisamente più elevato rispe!o a quello ri-
scontrato nelle SRL (67,38% contro 52,56%);

–  a sua volta, la misura della produ!ività del lavoro si con-
ne!e a quella della produ!ività del capitale per il tramite 
dell’indice dell’intensità di capitale (T/D); da quest’ultimo 
indicatore emerge come, nella connotazione più “labour 
intensive” delle CS, il peggiore dato della produ!ività del 
lavoro sia anche dovuto ad una più rido!a intensità di 
capitale (34,07 contro 74,62 delle SRL) pur a fronte di una 
superiore produ!ività dello stesso;

–  infine, il passaggio dalla produ!ività del capitale alla misu-
ra di redditività rappresentata dal ROA si o!iene, per mez-
zo dell’indicatore di composizione che me!e a rapporto il 
risultato ne!o di esercizio con il valore aggiunto, il quale 
dimostra come nelle CS sia decisamente minore (pari a 
meno di un terzo di quella delle SRL) la destinazione della 
ricchezza ne!a creata ai portatori del capitale di rischio ed 
allo stesso sistema aziendale, favorendo di conseguenza 
nelle scelte di distribuzione gli altri stakeholder, tra cui in 
primis i lavoratori; questo, come già evidenziato, si traduce 
in una misura più contenuta del ROA.

   Considerazioni conclusive

In conclusione, sulla base delle precedenti osservazioni e del 
conforto fornito in via indu!iva dalle risultanze dell’anali-
si comparata sui dati delle CS e delle SRL, si può reputare 
corre!a l’applicazione di un approccio incentrato sul valore 
aggiunto, nella valutazione della performance economica e 
sociale di aziende che, come nel caso delle CS, svolgono un 
ruolo decisamente più rilevante in termini di socialità e di 
creazione di benessere per la più vasta platea dell’insieme 
degli stakeholder aziendali.

Peraltro, l’essere in grado di creare una più elevata misura di 
valore aggiunto, comporta anche l’avere un ruolo più positi-
vo in termini di distribuzione dello stesso, che significa ribal-
tare maggiore ricchezza (e quindi benessere) su più portatori 
di interessi, che spaziano dai lavoratori ai beneficiari dire!i 
dell’a!ività di assistenza sociale, dai portatori di capitale (sia 
proprio che di prestito) al complessivo sistema aziendale, 
per arrivare al sistema socio-economico di appartenenza.

In altri termini, si può asserire che il valore aggiunto e gli 
indici su di esso basati rivestono una notevole utilità nella 

misurazione della performance sia economica che sociale 
della cooperazione sociale, i cui risultati vengono così messi 
in una prospe!iva più appropriata, mostrando anche degli 
indubbi punti di forza rispe!o al termine di confronto di 
società di capitali operanti nei medesimi se!ori di a!ività e 
dalle dimensioni analoghe. 

In particolare, la misura monetaria del valore aggiunto crea-
to e quella relativizzata del tasso di ritorno del capitale inve-
stito in termini di valore aggiunto mostrano una ne!a supe-
riorità del modello delle CS; una nota apparentemente meno 
positiva (ma da “filtrare” sulla base della diversa configura-
zione del fa!ore lavoro nelle due categorie di società prese 
in considerazione) è rappresentata da una produ!ività del 
lavoro inferiore, tu!avia ampiamente controbilanciata dalla 
capacità dimostrata da queste aziende di generarlo e valoriz-
zarlo in maggiore misura, rispondendo così appieno al ruolo 
sociale che sono chiamate a svolgere.

Ricordiamo peraltro che, nell’o!ica dei sogge!i esterni ad 
essa, una cooperativa sociale merita consenso, sostegno, fi-
nanziamento e valorizzazione non solo e non tanto se è red-
ditizia, o se crea/mantiene posti di lavoro, perché altre realtà 
produ!ive potrebbero essere più e#caci in questa direzione, 
ma sopra!u!o se dimostra complessivamente una positiva 
ricaduta sul contesto economico-sociale a!raverso la quali-
tà dei servizi che eroga al fine di soddisfare le legi!ime a!e-
se dei fruitori degli stessi e dell’intera colle!ività.

In parallelo, ma in un’o!ica interna, chi amministra l’azienda 
deve saper misurare e controllare la performance di ciascu-
na CS, guardando senza pregiudizi a valutazioni che vadano 
oltre la sola capacità di reddito, e puntando a un consolida-
mento nel tessuto socio-economico di appartenenza, condi-
zione che me!e al riparo da fasi congiunturali negative e da 
di#coltà contingenti, godendo di quel consenso che permet-
te di coagulare le risorse migliori (Coda, 1988).

Nel provare allora a rispondere alla domanda di ricerca po-
sta, ossia quali sono le più corre!e misure da utilizzare per 
la valutazione della performance economica e sociale delle 
piccole e medie CS di tipo A, il contributo che ci sentiamo 
di fornire consiste nell’invito ad abbandonare gli schemi cul-
turali ad oggi prevalenti, andando a valutare con maggiore 
appropriatezza la performance di aziende, come quelle costi-
tuite in forma di CS, in cui l’economicità non può essere dis-
sociata dalla socialità nella quale trovano contemperamento 

Figura 3
Legami sistemici tra indicatori di produ&ività e 
di redditività; SRL, esercizio 2019.

Valore aggiunto per 
dipendente
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Produ&ività lavoro Produ&ività capitale Redditività

Intensità capitale
T/D (' 000) = 74,62

ROA
Rn/T (%)
2,75%

Valore aggiunto per 
capitale investito
Va/T (%) = 42,42%

Quota Va a capitale 
e impresa
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e valorizzazione le legi!ime a!ese dei diversi stakeholder, 
nell’interesse e, dunque, nel bene comune.

Evidenziati gli spunti di riflessione che emergono dal pre-
sente lavoro è però anche giusto so"ermarsi su quelli che 
possono esserne considerati i limiti. A tale riguardo una pri-
ma limitazione consiste nell’aver considerato solo i dati re-
lativi ad un esercizio (seppure il più recente disponibile nel 
database AIDA), mentre sarebbe stato interessante verifica-
re la tesi qui sostenuta su un periodo temporale più ampio. 
Questo tu!avia rappresenta anche un’opportunità di futuro 
sviluppo della ricerca, sopra!u!o quando saranno disponi-
bili i dati relativi all’anno 2020, anche per capire se e in quale 
misura la risposta delle CS alla crisi pandemica in a!o sia 
stata più (o meno) e#cace rispe!o al benchmark delle SRL 
considerato in questo lavoro.

Un secondo limite può poi essere individuato nel non aver 
approfondito le tematiche connesse alla distribuzione del 

valore aggiunto tra le diverse categorie di stakeholder, in 
questa sede solo ragionevolmente ipotizzate. Anche in que-
sto caso, tu!avia, il limite potrà essere spunto per futuri svi-
luppi nella ricerca incentrati sulle di"erenti strategie nella 
distribuzione del valore aggiunto creato.
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