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  Introduzione

Il diba!ito sulla crescente importanza del modello cooperati-
vo si inserisce a pieno titolo nella sempre più a!uale discus-
sione rispe!o ai limiti dell’approccio fondamentalista al mer-
cato (Stigliz, 2009), da molti studiosi considerato una delle 
cause della crisi finanziaria-economica della decade passata 
(Euricse, 2015). La riflessione sulla cooperazione si focalizza 
anche sulla capacità di a"ancarsi all’intervento pubblico in 
tu!i i paesi industrializzati cara!erizzati da una continua ri-
duzione della spesa per il welfare (Jensen et al., 2017). Secon-
do alcuni studiosi, il sistema cooperativo è sempre più uno 
strumento fondamentale nel passaggio dal welfare state alla 
welfare society (Zamagni, 2012; Bonomi et al., 2016).

Tale prospe!iva è ancor più vera per le cooperative sociali 
che in Italia sono forse il più di#uso esempio di sogge!o eco-
nomico a!ivo nel terzo se!ore con un ruolo fondamentale 
per la risposta ai bisogni delle persone (Euricse, 2015; Benati, 
Ragazzi, 2020). Infa!i, le cooperative sociali sono volte a sod-
disfare un insieme molto ampio di interessi della comunità 
e tendono ad essere composte da categorie di#erenziate di 
interessi (lavoratori, fornitori, imprese locali, utenti, altri 
enti non profit, etc., essendo per questo definite come impre-
se multistakeholder), mentre nelle altre forme cooperative 
la base sociale è composta preferenzialmente da categorie 
omogenee di soci come i produ!ori agricoli, i lavoratori, i 
consumatori (Lionzo, 2004).

La diversità delle cooperative sociali dalle altre forme so-
cietarie non riguarda esclusivamente gli obie!ivi previsti 
dall’art. 1 della legge 381 del 1991, vale a dire la vocazione a per-

seguire l’interesse generale della comunità alla promozione e 
all’integrazione sociale dei ci!adini, ma concerne sopra!u!o 
il crescente posizionamento economico-sociale.

Una diversità ancor più stringente spe!a alle cooperative 
sociali dedite all’inserimento lavorativo di persone svantag-
giate (Tipo B e ad ogge!o plurimo), che per questo motivo 
risultano essere uno strumento fondamentale delle politi-
che a!ive del lavoro potendo operare, come le altre forme di 
impresa, in molteplici se!ori produ!ivi, diversamente dalle 
cooperative sociali di Tipo A che sono focalizzate prevalen-
temente nella gestione dei servizi sociosanitari ed educativi.

In relazione agli obie!ivi societari, si potrebbe definire un 
crescente grado di diversità operativa, che parte dalle im-
prese profit più proa!ive ai cambiamenti, per passare alle 
imprese sociali1, per incrementarsi con le cooperative in sen-
so lato e procedere con le cooperative sociali dalle quali si 
distinguono ulteriormente quelle di Tipo B. 

Nel loro insieme, le cooperative sociali sono chiamate ad 
a#rontare alcune situazioni di significativa importanza: la 
riforma del sistema di welfare; i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione che rappresenta ancora il cliente principa-
le con la tendenza ad estendere l’a!enzione al commi!ente 
privato; i rapporti con le comunità di riferimento allo scopo 
di ampliare ulteriormente il coinvolgimento di sogge!i ed 
esperienze organizzate di intervento sociale; il ruolo nell’am-
bito delle politiche a!ive del lavoro; la sostenibilità economi-
co-finanziaria dell’insieme delle a!ività operativa.

Tu!avia, per quanto concerne il modello di business di tu!o 
il sistema cooperativo, una parte della le!eratura ha eviden-

1 In verità, l’impresa sociale non è una forma ci-
vilistica a sè stante ma è piu!osto una “qualifica”. 
È cioè una modalità specifica del “fare impresa” 
che prescinde dalla forma giuridica dell’orga-

nizzazione che la assume. Le imprese sociali 
esercitano in via stabile e principale un'a!ività 
d'impresa di interesse generale, senza scopo di 
lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, ado!ando modalità di gestione 
responsabili e trasparenti e favorendo il più am-
pio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e 
di altri sogge!i interessati alle loro a!ività.
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ziato potenziali criticità quali la rigidità e limitatezza della 
visione operativa (Santos et al., 2015); la limitata incisività dei 
meccanismi di controllo interno (Smith et al., 2012); i mecca-
nismi di governance talvolta troppo inclusivi (Commissione 
Europea, 2015); la di"coltà nel rilevare e"cacemente i cam-
biamenti nei bisogni sociali (Chiodo, Gerli, 2017); l’eccessiva 
dipendenza dalle donazioni (Doherty et al., 2014) e dalla com-
mi!enza statale (Zamagni, 2011).

Per le cooperative sociali, la combinazione di questi di#e-
renti aspe!i potrebbe comportare problemi maggiormente 
marcati rispe!o alle imprese profit o al sistema cooperati-
vo, sia nell’ada!arsi al mercato in continuo cambiamento 
(Chiodo, Gerli, 2017), sia so!o l’aspe!o dell’evoluzione della 
cultura d’impresa. Perdura spesso l’opinione che le coopera-
tive sociali rimangano sempre in una sorta di “adolescenza” 
imprenditoriale (Benati, Ragazzi, 2020). 

Per altri versi, molte indagini hanno evidenziato il compor-
tamento spiccatamente anticiclico da parte delle coopera-
tive durante la crisi economica-finanziaria (Birchall, Ham-
mond Ketilson, 2009; Acccornero, Marini, 2011; Zano!i, 2013). 
Ad esempio, Euricse (2015) ha segnalato che le cooperative 
rispe!o alle SpA hanno accresciuto il valore della propria 
produzione di sei volte e sono state in grado di salvaguar-
dare maggiormente l’occupazione. Secondo Carini e Carpita 
(2013) la maggiore resilienza è dovuta principalmente a tre 
fa!ori: la natura mutualistica e sociale delle cooperative; la 
minore a!enzione all’e"cienza economica; gli sgravi fiscali 
di cui esse godono. Al contrario, nel periodo precedente alla 
crisi economica-finanziaria, Fontanari e Borzaga (2013a) han-
no evidenziato performance leggermente migliori per le im-
prese profit rispe!o alle cooperative.

È ancora così? Ad esempio, nel biennio precedente alla crisi 
pandemica (2017-2019), l’insieme delle società analizzate in 
questa indagine, profit e non profit, hanno registrato una 
crescita del fa!urato del 7,4% e dell’occupazione del 5,8%. 

Permane, quindi, la propensione anticiclica per le coope-
rative anche nei periodi positivi e quindi di un sostanziale 
minor crescita rispe!o alle altre forme di imprese, oppure 
si manifestano significative diversità? Le cooperative sociali 
registrano risultati simili alle altre cooperative? È possibile 
quantificare in qualche modo l’e#e!o pandemico sul siste-
ma produ!ivo italiano e testare la propensione anticiclica 
delle cooperative?

Il tentativo di questo contributo è di cercare di rispondere 
alle domande precedentemente evidenziate analizzando il 
di#erenziale di performance tra le cooperative sociali e le 
imprese profit, nonché con le altre cooperative prese a riferi-
mento come benchmark. In particolare, a partire dal reperto-
rio completo delle cooperative sociali sviluppato nell’ambito 
del proge!o SEED 2018 della Compagnia di San Paolo (Cala-
brese, 2020), si è scelto di focalizzare l’a!enzione sopra!u!o 
sulle cooperative sociali Tipo B e ad ogge!o plurimo (da ora 

in poi solo Tipo B) per il fa!o che possono essere equiparate 
a cooperative di produzione e lavoro e, quindi, operare negli 
stessi se!ori delle imprese profit. Inoltre, le cooperative so-
ciale Tipo B rivestono un ruolo significativo nelle politiche 
a!ive del lavoro a favore dei sogge!i svantaggiati ed even-
tualmente valorizzabile per le altre categorie non previste 
dalla legge 381/19912. 

Nel prossimo capitolo si approfondirà la valutazione della 
performance nelle cooperative sociali, confrontandola con 
quella delle imprese profit. A seguire si presenterà la meto-
dologia di indagine e i principali risultati in riferimento alle 
domande di ricerca: la predisposizione anticiclica delle co-
operative sociali e dell’insieme del sistema cooperativo nei 
periodi di crescita tramite un confronto temporale relativo 
al periodo pre-pandemico 2017-2019; la propensione anticicli-
ca delle cooperative nei periodi di crisi tramite la capacità 
di resistenza alla perturbazione pandemica. Infine, oltre a 
riassumere i risultasti si suggeriranno alcune proposte di 
politiche a!ive del lavoro in particolare per le cooperative 
sociali di Tipo B.

   La valutazione della performance 
nelle cooperative sociali
La le!eratura ha finora dedicato scarsa a!enzione, e solo di 
recente, alla individuazione di specifici indicatori di perfor-
mance delle cooperative sociali (Borzaga, Fontanari, 2020; 
Bagnoli, 2021; Montrone, Poledrini, 2021). Tendenzialmente, si 
prendono come riferimento le imprese sociali (Bagnoli, Me-
gali, 2011; Bertola et al., 2007) o per similitudine il sistema co-
operativo in generale (Euricse, 2013, 2015; Istat-Euricse, 2019; 
Borzaga et al., 2019), spesso per poter e#e!uare approfonditi 
confronti con le imprese profit (Fontanari, Borzaga, 2013 b).

Ad esempio Carini et al. (2013) individuano per le cooperative 
in senso lato una serie di utili indicatori di bilancio quali: il 
valore della produzione dato dalla somma dei ricavi, della va-
riazione del magazzino prodo!i e lavori in corso e delle immo-
bilizzazioni capitalizzate; il capitale investito dato dal totale 
dell’a!ivo o del passivo patrimoniale; il grado di patrimonia-
lizzazione utilizzando l’incidenza dei mezzi propri sul capitale 
investito e l’incidenza dell’a!ivo fisso sul capitale investito.

Per quanto riguarda l’analisi di redditività, sempre Carini 
et al. (2013) osservano che per le cooperative non si posso-
no utilizzare i tradizionali indicatori del ROI (Return on In-
vestment) e del ROE (Return on Equity) delle imprese profit 
per il fa!o che nelle cooperative l’utile non è un obie!ivo da 
massimizzare, ma sopra!u!o uno strumento per la cresci-
ta o la sopravvivenza dell’organizzazione (Marin-Sanchez, 
Melia-Martì, 2006; Valentinov, 2008). Per questo motivo, in 
alternativa, vengono proposti l’incidenza del valore della 
produzione sui costi della produzione (maggiore è l’indi-
catore, maggiore è il surplus per coprire i costi finanziari e 

2 Le cooperative sociali tipo B hanno l’obbligo 
di occupare almeno il 30% dei lavoratori definiti 
svantaggiati, che secondo la legge 381/1991 sono: 
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex-degen-
ti di istituti psichiatrici, i sogge!i in tra!amento 

psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i 
minori in età lavorativa in situazioni di di(coltà 
familiare, i condannati ammessi alle misure al-
ternative alla detenzione previste dagli articoli 
47, 47bis, 47ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, 

n. 354, come modificati dalla Legge 10 o!obre 
1986, n. 663; le cooperative ad ogge!o plurimo 
so!ostanno a tale disposizione relativamente al 
complesso del personale impiegato nelle a!ività 
di inserimento lavorativo.
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sviluppare la cooperativa) e l’incidenza del risultato d’eserci-
zio sul valore della produzione per misurare indire!amente 
l’autofinanziamento.

Fontanari e Borzaga (2013b), sempre per quanto concerne 
l’intero sistema cooperativo, e#e!uano un confronto con le 
società per azioni e utilizzano come indicatori il valore ag-
giunto, ovvero la di#erenza tra il valore della produzione e 
i costi intermedi, nonché il costo del lavoro e la sua compo-
nente principale, le retribuzioni.

In un altro contributo, Fontanari e Borzaga (2013a) so!oline-
ano che per poter comparare l’e"cienza di imprese cara!e-
rizzate da obie!ivi di#erenti – il profi!o per le imprese for 
profit e la soddisfazione di un bisogno per le cooperative – 
diventi necessario utilizzare degli indicatori neutrali, che si 
ada!ino a qualsiasi organizzazione pur mantenendo lo stes-
so livello di e"cacia di quelli tradizionali e che analizzino la 
rilevanza sul mercato, la dimensione operativa, l’intensità di 
impiego del capitale e del lavoro, l’equilibrio finanziario di 
lungo e breve periodo, i redditi generati facendo riferimento 
sopra!u!o al valore aggiunto.

Secondo alcuni autori (Borzaga, Fontanari, 2020; Bagnoli, 
2021) per la valutazione patrimoniale-finanziaria delle im-
prese sociali si possono usare gli indicatori tradizionali. In-
vece, per gli indici di redditività Bagnoli (2021) conferma la 
scarsa utilità del ROE e per il ROI suggerisce che la sostitu-
zione al denominatore del capitale investito ne!o operativo 
con il totale dell’a!ivo o#ra un risultato in grado di appros-
simare meglio la redditività e#e!iva, mentre al numeratore 
permane il margine operativo ne!o altrimenti denominato 
EBIT (Earnings before interest and taxes).

Un contributo significativo alla misurazione della perfor-
mance delle cooperative sociali proviene da Montrone e 
Polendrini (2021) che focalizzano l’a!enzione sul valore ag-
giunto e sugli indicatori ad esso correlati (Landis et al., 2014) 
dato che «il calcolo del valore aggiunto è utile per giudicare 
l’economicità sociale dell’azienda in funzione della sua capa-
cità di produrre risorse in grado di soddisfare le a!ese dei 
diversi portatori di interessi che gravitano intorno ad essa». 

Se da un lato il valore aggiunto può essere inteso come la 
di#erenza tra il valore generato e i costi per produrre un de-
terminato bene o servizio, esso rappresenta anche la fonte 
di “ricchezza” da allocare tra tu!i i sogge!i che hanno diret-
tamente contribuito a produrla e tra i diversi obie!ivi che 
vanno a costituire la mission di impresa. Gli stessi autori sot-
tolineano che, essendoci diverse modalità di misurazione del 
valore aggiunto, sia preferibile utilizzare il “valore aggiunto 
distribuibile” che rappresenta la soluzione migliore per ren-
dere confrontabili le cooperative sociali con le imprese profit.

Il valore aggiunto distribuibile è dato dalla somma di costo 
del personale, utili ante imposte e oneri finanziari e rappre-
senta la misura di ricchezza creata e distribuibile ai diver-
si stakeholder: dipendenti, finanziatori esterni, Pubblica 

Amministrazione, portatori di capitale proprio e sistema 
aziendale tramite l’autofinanziamento, ognuno dei quali 
con aspe!ative diverse. Per questo motivo gli indicatori di 
bilancio idonei per la valutazione delle cooperative sociali in 
comparazione con le imprese profit devono includere l’o!i-
ca economica per l’imprenditore e i portatori di capitale di 
rischio, la solvibilità aziendale per i terzi finanziatori e l’im-
pa!o sociale nei termini sopra!u!o di salvaguardia occupa-
zionale per la colle!ività. 

Nell’ambito di una misurazione sistemica, Montrone e Polen-
drini (2021) suggeriscono di utilizzare due indici di produt-
tività: uno relativo al capitale, dato dal rapporto tra valore 
aggiunto distribuibile e capitale investito e uno relativo alla 
produ!ività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiun-
to distribuibile e numero dipendenti calcolati in termini di 
Unità Lavorativa Annua (ULA).

  Metodologia di indagine e risultati

La base di partenza è stato il repertorio completo delle co-
operative sociali nell’ambito del proge!o SEED 2018 della 
Compagnia d San Paolo (Calabrese, 2020). Il repertorio è sta-
to realizzato all’inizio del 2018 e ha censito in totale 21.252 
cooperative sociali a!ive3.

L’insieme delle cooperative sociali è stato esaminato rag-
gruppando da un lato le Tipo B e le cooperative ad ogge!o 
plurimo e dall’altro le Tipo A e i consorzi di cooperative so-
ciali (da ora in poi solo Tipo A); tale insieme è stato messo a 
confronto con le altre società di capitali (imprese profit) e 
con le rimanenti cooperative per i se!ori ATECO dove sono 
presenti cooperative sociali4. Nel 2019, le cooperative sociali 
di Tipo B rappresentano lo 0,67% del totale del campione, le 
Tipo A lo 0,83% e le rimanenti cooperative il 4,0%.

Ciascun raggruppamento è stato classificato per dimensio-
ne e specializzazione produ!iva tramite i codici ATECO a 
due cifre con aggregazione sulla base dell’International 
Classification of Non-profit Organizations (ICNPO)5. I rag-
gruppamenti individuati sono stati: Assistenza sociale, Coe-
sione sociale, Cultura, sport e ricreazione, Istruzione, Sanità, 
mentre le altre specializzazioni di cara!ere produ!ivo sono 
state raggruppate nelle tradizionali macroaree ISTAT. Le 
specializzazioni produ!ive più frequenti per le cooperative 
sociali di Tipo B sono l’assistenza sociale (27,2%% del totale), 
i servizi alle imprese (24,6%), la manifa!ura (7,3%) e la risto-
razione (7.0%), mentre per le cooperative sociali di Tipo A 
sono sempre l’assistenza sociale (69,6% del totale), l’istruzio-
ne (13,2%) e la sanità (5,5%). 

Per i dati di bilancio, la ricerca si è avvalsa della banca dati 
AIDA di Bureau Van Dijk (Calabrese, 2009) dalla quale, per i 
se!ori ATECO nei quali sono presenti cooperative sociali, è 
stato possibile scaricare i dati di 1.054.680 società per il 2019 
e di 994.748 per il 2017.
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3 Il proge!o ha evidenziato, tra l’altro, la non 
esaustività dell’Albo delle Società Cooperati-
ve presso il Ministero delle A!ività Produ!ive 
(MISE) richiedendo l’integrazione con l’Archivio 
Statistico delle Imprese A!ive gestito dall’ISTAT 

(ASIA) e la banca dati Analisi Informatizzata delle 
Aziende Italiane (AIDA) di Bureau van D)k.
4 Ad esempio, non sono stati considerati i set-
tori legati all’estrazione di materiali a alla loro la-
vorazione, le industrie del tabacco e delle armi, la 

chimica e la farmaceutica, i se!ori finanziari.
5 La classificazione internazionale delle a!ività 
svolte dalle istituzioni non profit è stata elabora-
ta dalla Johns Hopkins University di Baltimora 
(Salamon, Anheier, 1996).
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Al fine di tenere in considerazione delle specifiche finalità 
delle cooperative sociali e delle rido!e dimensioni aziendali, 
come è stato evidenziato dalla le!eratura nel paragrafo pre-
cedente (Bagnoli, 2021), è stato necessario e#e!uare un inter-
vento metodologico.

Come evidenzia la Tabella 1, il 6,5% del campione ha registrato 
nel 2019 valori della produzione negativi (5,0% per le cooperati-
ve di Tipo B e 3,2% per le Tipo A) e il 29,8% valori della produzio-
ne inferiori a 100 mila euro (35,8% per le cooperative di Tipo B 
e 26,1% per le Tipo A). Nel proseguo dell’articolo si è ritenuto di 
eliminare queste società marginali perché in termini di valore 
della produzione rappresentano solo lo 0,4% (1,8% per le coope-
rative di Tipo B e 0,8% per le Tipo A), come pure non sono state 
considerate le società classificabili come grandi (produzione 
maggiore di 50 milioni di euro) essendo presenti un numero 
molto esiguo di cooperative sociali di Tipo B. L’eliminazione 
delle società con fa!urati al di so!o dei 100 mila euro rende 
più pertinente la valutazione sulla resistenza in quanto non 
vengono considerate le società già in di"coltà. Pertanto, il 
campione definitivo includerà le società con fa!urati compre-
si da 100 mila a 50 milioni euro, per un totale di 624.233 società 
per il 2019 e 605.346 per il 2017.

  Analisi della correlazione con il ciclo 
economico
Per la prima domanda di ricerca, è stato e#e!uato un confronto 
temporale nel periodo pre-pandemico 2017-2019 in modo da ve-
rificare se perduri la propensione anticiclica delle cooperative 
anche nei periodi di crescita. Sulla base della le!eratura, sono 
stati utilizzati alcuni indicatori di sviluppo (valore della produ-
zione e occupazione), di economicità (valore aggiunto distribu-
ibile), di produ!ività del capitale (valore aggiunto distribuibile 
su capitale investito) e del lavoro (valore aggiunto distribuibile 
su numero dipendenti in termini di ULA, unità lavoro annua). 
L’analisi è stata e#e!uata in termini sia di percentuali di società 

che hanno incrementato positivamente o negativamente gli 
indicatori, sia in termini di variazioni assolute. In totale sono 
state analizzate 480.232 società che rispe!ino i limiti minimi di 
100 mila euro e massimi di 50 milioni di valore della produzione 
in entrambi gli anni.

La Tabella 2 riporta per ciascun raggruppamento giuridico le 
percentuali di società che hanno incrementato le diverse varia-
bili analizzate. Come si può notare, tranne che per la produ!ività 
del capitale investito, per tu!i gli altri indicatori le percentuali di 
entrambe le tipologie di cooperative sociali sono superiori sia a 
quelli delle imprese profit, sia a quelli delle altre cooperative. Le 
cooperative sociale di Tipo B denotano in percentuale (47,7%) il 
numero maggiore di società che incrementano l’occupazione 
(45,1% le Tipo A, 39,2% le imprese profit, 38,5% le altre cooperati-
ve), mentre le cooperative sociali di tipo A registrano in percen-
tuale (66,0%) il numero maggiore di società che incrementano 
la produzione (63,8% le Tipo B, 59,5% le imprese profit, 58,4% le 
altre cooperative). Entrambe le tipologie di cooperative sociali 
si distinguono per il numero di società che incrementano il va-
lore aggiunto distribuibile (64,9% Tipo B e 64,7% Tipo A) rispe!o 
alle imprese profit e alle altre cooperative (per entrambe 59,7%)6.

 

Tabella 2
Percentuale di società che hanno incrementato alcuni indici di bilancio 
(2017-2019). Fonte: Nostre elaborazioni su dati di bilancio.
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Numero di imprese Valore della produzione 

Produzione in euro Imprese Tipo B Tipo A Coop Tot. Imprese Tipo B Tipo A Coop Tot.

Produzione negativa 6,5 5,0 3,2 5,9 6,5 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

0-100 mila 29,6 35,8 26,1 34,7 29,8 0,4 1,8 0,8 0,5 0,4

100-500 mila 30,7 33,3 36,2 31,0 30,8 3,0 10,6 7,1 2,9 3,0

500 mila - 1 milione 11,7 10,6 13,2 9,8 11,6 3,2 9,9 7,4 2,7 3,3

1-2 milione 8,8 7,0 9,2 7,2 8,7 4,8 13,0 10,2 4,0 4,8

2-10 milioni 9,7 7,2 10,2 8,6 9,7 15,9 39,0 33,4 14,0 16,0

10-50 milioni 1,0 2,4 1,6 2,2 2,4 21,2 19,3 23,2 17,4 19,2

> 50 milioni 0,6 0,0 0,3 0,5 0,6 53,4 4,5 17,7 58,7 53,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Imprese Tipo B Tipo A Coop Tot.

Valore della 
produzione 59,5 63,8 66,0 58,4 59,6

Dipendenti 39,2 47,7 45,1 38,5 39,3

Valore aggiunto 
distribuibile (VAD) 59,7 64,9 64,7 59,7 59,8

VAD su capitale 
investito 49,9 47,9 49,4 47,8 49,8

VAD su numero 
dipendenti 56,4 58,5 62,4 57,9 56,5

Tabella 1
Distribuzione delle società per classi di valore della produzione (%, 2019). Fonte: Nostre elaborazioni su dati di bilancio.

6 Il test chi-quadro sulle distribuzioni delle fre-
quenze assolute conferma l’ipotesi di una stre!a 
relazione tra forma giuridica con la performance. 
Infa!i, per tu!i gli indicatori, il test mostra una 

bassissima probabilità (Dipendenza al 99%, p= 
0,0001) che la correlazione tra le due mutabili 
non sia dovuto al caso, e si può pertanto a*erma-
re che tra i due principi di classificazione esista 

interdipendenza. Tranne che per la produ!ività 
del capitale, la correlazione è avvalorata soprat-
tu!o se si pongono a confronto rispe!ivamente 
le cooperative sociali di tipo B e di tipo A con le 
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Come suggerito da Montrone e Poledrini (2021), i due indi-
catori di produ!ività parziale, del capitale e del lavoro, sono 
stati incrociati in modo da evidenziare, a seconda delle di-
verse forme giuridiche, la percentuale di società che ha in-
crementato o diminuito entrambi gli indicatori, oppure se 
prevalgano maggiormente delle discordanze7. 

La Tabella 3 evidenzia che il 36,8% del campione ha incre-
mentato entrambi gli indicatori di produ!ività e il 30,5% 
ha registrato congiuntamente performance negative. Tra 
le varie forme giuridiche si denota il buon posizionamento 
delle cooperative sociali di Tipo A con il 36,1% di società con 
entrambi i segni positivi, e la più bassa percentuale (24,3%) 
per entrambi i segni negativi, mentre risulta contraddi!oria 
la situazione per le cooperative sociali Tipo B (minori coo-
perative con entrambi i segni positivi, 33,1% ma anche con 
entrambi i segni negativi, 26,7% rispe!o al campione).

In Tabella 4, per le stesse variabili di sviluppo, economicità 
e produ!ività, sono state riportate le variazioni assolute. Il 
valore della produzione del totale del campione nel biennio 
2017-2019 è aumentato dell’8,0%, l’occupazione del 5,8%, il va-
lore aggiunto distribuibile dell’8,7%, la produ!ività del capi-
tale di 0,4 punti percentuali e quella del lavoro di 1,9 punti 
percentuali, segno indiscusso di un ciclo economico positivo.

Rispe!o a questi dati medi le cooperative sociali di Tipo B 
performano meglio in tu!e le variabili (produzione +8,1%, 
valore aggiunto distribuibile +11,1%, produ!ività del lavoro 
+5,0 punti percentuali) tranne che per la produ!ività del 
capitale (+0,1 punti percentuali) mentre per l’occupazione 
o!engono risultati simili (+5,7%); le cooperative sociali 
di Tipo A performano meglio nella variazione della pro-
duzione (+6,3%) e nella produ!ività del lavoro (+4,1 punti 

percentuali) e crescono meno nell’occupazione (+4,4%). Le 
altre cooperative o!engono risultati maggiori della media 
campionaria in tu!e le variabili tranne che per la crescita 
del valore della produzione (+5,4%).

Tabella 4
Variazione assoluta di alcuni indici di bilancio (2017-2019). Fonte: Nostre 
elaborazioni su dati di bilancio.

È interessante segnalare che, a livello se!oriale, rispe!o alle 
altre forme giuridiche, le cooperative sociali di Tipo B o!en-
gono i risultati migliori non nei comparti relativi alla promo-
zione e all’integrazione sociale dei ci!adini, ma nei se!ori 
produ!ivi del manifa!uriero, delle costruzioni, del commer-
cio, dei trasporti e della ristorazione sia in termini di produ-
zione, sia di occupazione.

Per verificare se la forma giuridica sia una componente si-
gnificativa nella determinazione dei diversi tassi di crescita 
per gli indicatori di sviluppo ed economicità è stata utilizzata 
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altre forme giuridiche.
7 La stessa metodologia è applicabile conside-

rando il valore aggiunto al posto del valore ag-
giunto distribuibile se si considerassero esclu-

sivamnete le imprese profit (Rolfo, Calabrese, 
2006).

Produ!ività del capitale

Variazioni
negative

Variazioni
positive Tot.

Produ!ività del lavoro Imprese Variazioni negative
Variazioni positive
Totale

30,7
19,4
50,1

12,9
36,9
49,9

43,6
56,4
100

Tipo B Variazioni negative
Variazioni positive
Totale

26,7
25,4
52,1

14,8
33,1
47,9

41,5
58,5
100

Tipo A Variazioni negative
Variazioni positive
Totale

24,3
26,3
50,6

13,4
36,1
49,4

37,6
62,4
100

Coop Variazioni negative
Variazioni positive
Totale

28,6
23,6
52,2

13,6
34,3
47,8

42,1
57,9
100

Tot. Variazioni negative
Variazioni positive
Totale

30,5
19,7
50,2

13,0
36,8
49,8

43,5
56,5
100

Tabella 3
Numero di società che hanno variato gli indici di produ!ività (%, 2017-2019). Fonte: Nostre elaborazioni su dati di bilancio.

Imprese Tipo B Tipo A Coop Tot.

Valore della 
produzione 8,2% 8,1% 6,3% 5,4% 8,0%

Dipendenti 5,8% 5,7% 45,1 6,7% 5,8%

Valore aggiunto 
distribuibile (VAD) 8,5% 11,1% 4,4% 10,4% 8,7%

VAD su capitale 
investito 

0,4 
p.p.

0,1 
p.p.

0,4 
p.p.

2,0 
p.p.

0,4 
p.p.

VAD su numero 
dipendenti

1,7 
p.p.

5,0 
p.p.

4,1 
p.p.

4,0 
p.p.

1,9 
p.p.
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la shi! and share analysis (Fontanari, Borzaga, 2015). Parten-
do dalla stessa percentuale di variazione complessiva per 
l’insieme del campione (denominato e"e#o trend), la shi! 
and share analysis perme!e di estrapolare gli e#e!i indo!i 
da altri fa!ori, che in questa analisi sono state individuati 
nella specializzazione produ!iva, per il fa!o che i se!ori 
possono crescere in modo di#erenziato (e#e!o specializza-
zione), oppure da determinate cara!eristiche aziendali quali 
la localizzazione o, nel nostro caso, la stru!ura proprietaria 
(e#e!o forma giuridica).

Le Tabelle 5, 6 e 7 riportano, per ciascuna variabile, la scom-
posizione dei tassi di crescita per il periodo analizzato; pre-
messo che l’e#e!o trend, uguale per tu!e le forme giuridi-
che, è quello decisamente più rilevante in tu!e le variabili, 
si denota che l’e#e!o specializzazione e sopra!u!o l’e#e!o 
forma giuridica assumono una certa rilevanza. Rispe!o alle 
imprese profit, per le quali l’e#e!o forma giuridica è prati-
camente nullo, per le altre cooperative si può desumere una 
correlazione negativa con il ciclo economico. Per queste 
cooperative la forma giuridica incide in negativo di 3 punti 
percentuali per la variazione della produzione, di 0,8 punti 
percentuali per la variazione dell’occupazione e di 0,6 punti 
percentuali per la variazione del valore aggiunto distribui-
bile. Situazione leggermente diversa si presenta per le coo-
perative sociali di Tipo A per le quali la forma giuridica ha 
un impa!o meno negativo per la variazione della produzio-
ne (-1,8 punti percentuali), mentre per le cooperative sociali 
di Tipo B l’e#e!o forma giuridica è ancora meno accentuato 
ed anzi è addiri!ura positivo per la variazione del valore ag-
giunto distribuibile (+1,2 punti percentuali).

Imprese Tipo B Tipo A Coop

E*e!o trend 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

E*e!o specializzazione 
produ!iva 0,1 % 1,0 % 0,1 % 0,4 %

E*e!o forma giuridica 0,1 % --0,9 % -1,8 % -3,0 %

Totale 8,2% 8,1% 6,3% 5,4%

Tabella 5
Scomposizione della variazione del valore della produzione 2017-2019. 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati di bilancio.

Imprese Tipo B Tipo A Coop

E*e!o trend 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

E*e!o specializzazione 
produ!iva -0,1 % 0,2 % -0,5 % 1,7 %

E*e!o forma giuridica 0,1 % -0,3 % -0,9 % -0,8 %

Totale 5,8% 5,7% 4,4% 6,7%

Tabella 6
Scomposizione della variazione dell’occupazione 2017-2019. Fonte: Nostre 
elaborazioni su dati di bilancio.

Imprese Tipo B Tipo A Coop

E*e!o trend 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%

E*e!o specializzazione 
produ!iva -0,1 % 1,2 % 1,1 % 2,3 %

E*e!o forma giuridica -0,1 % 1,2 % -1,1 % -0,6 %

Totale 8,5% 11,1% 8,7% 10,4%

Tabella 7
Scomposizione della variazione del valore aggiunto distribuibile 2017-2019. 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati di bilancio.

  Analisi della resistenza nel periodo 
pandemico

Per la seconda domanda di ricerca, è stata valutata la capa-
cità di resistenza alla perturbazione pandemica al fine di 
verificare la propensione anticiclica del sistema cooperativo 
nei periodi di crisi. Si è preferito il termine resistenza, o in 
alternativa sopravvivenza, a quello maggiormente utilizzato 
di resilienza per il fa!o che gli e#e!i pandemici sull’econo-
mia italiana sono ancor in corso e non è possibile valutare le 
strategie di adeguamento e la conseguente trasformazione 
ada!iva (Lengnick-Hall et al., 2011). 

Per valutare la capacità di resistenza alla perturbazione pan-
demica, nell’aprile 2021 è stato verificato lo stato giuridico, de-
terminando se l’impresa fosse a!iva o altrimenti “cessata de-
finitivamente”8; tale analisi è stata compiuta tra le società che 
avevano depositato il bilancio – e quindi erano operative – nel 
2017 e nel 20199. Per ciascun anno è stata calcolata la percen-
tuale di società ancora a!ive, la percentuale di valore della 
produzione e di dipendenti “persi” a seguito della cessazione.

Per i se!ori ATECO nei quali sono presenti cooperative so-
ciali sono stati analizzati complessivamente 994.748 bilanci 
per il 2017 e 1.054.680 per il 2019.

Nella Tabella 8 è stato riportato per ciascun anno il nu-
mero di società a!ive e cessate, la percentuale di società 
ancora a!ive sul totale, la percentuale di valore della 
produzione e di dipendenti delle società cessate. Inoltre, 
il campione complessivo è stato suddiviso secondo la tra-
dizionale classificazione dimensionale individuata dall’U-
nione Europea.

La Tabella 8 evidenzia un primo dato interessante: indipen-
dentemente dall’anno di analisi e dal dimensionamento, le 
cooperative sociali di Tipo A o B registrano risultati simi-
li tra loro, tendenzialmente migliori rispe!o alle imprese 
profit e decisamente migliori rispe!o alle altre cooperative.

Come si può osservare dalla Tabella 8, la focalizzazione del 
campione ha incrementato la percentuale di società ancora 
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8 Secondo il Ministero dello Sviluppo Economi-
co, le cause di cessazione dell’impresa utilizza-
te per la classificazione dello stato di “cessazio-
ne definitiva” sono 55, di queste le più frequenti 
sono lo scioglimento e messa in liquidazione, 
la chiusura per fallimento, le cancellazioni e le 

cessazioni. Invece, non sono state considerate 
“cessate definitivamnete”: le cessazioni per fu-
sione, trasformazione o trasferimento. h!ps://
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/
pubblicazioni/2019035-gli-incentivi-alle-a!ivi-
ta-produ!ive-e*e!i-della-legge-48892-su-na-

talita-e-mortalita-delle-nuove-imprese
9 Nella banca dati AIDA di Bureau van D)k lo 
stato giuridico è costantemente aggiornato in 
tempo reale e riteniamo che il periodo pande-
mico di un anno consenta già di e*e!uare delle 
prime a!endibili valutazioni sulla capacità di re-
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a!ive dal 90,0% al 95,1% nel 2019 e dall’85,5% al 91,8% nel 2017, 
segno che nella banca dati sono presenti società fi!izie o 
scarsamente operative10. In qualsiasi caso le valutazioni pre-
cedenti non cambiano, le più resistenti sono le cooperative 
sociali sia in termini numerici, sia di valore della produzione, 
sia di dipendenti. Risultati decisamente superiori alle medie 
complessive sono stati registrati dalle altre cooperative so-
pra!u!o per quanto concerne la perdita di dipendenti. Ri-
spe!o al 2019 sono ancora a!ive il 95,4% delle cooperative 
sociali di Tipo B e il 95,2% delle Tipo A, rispe!o al 95,3% delle 
imprese e al 90,9% delle altre cooperative. 

Il test chi-quadro sulle distribuzioni delle frequenze asso-
lute per il campione finale (Tabella 8) avvalora l’ipotesi di 
una stre!a relazione tra forma giuridica e stato giuridico11. 
La correlazione è avvalorata sopra!u!o se si pongono a 
confronto rispe!ivamente le cooperative sociali di Tipo B 
e di Tipo A con le altre cooperative; invece, con le imprese 
profit si evidenzia sempre indipendenza tra le variabili.

Le società cessate hanno comportato la perdita del 2,6% di 
produzione per le cooperative sociali di Tipo B e il 2,8% per le 
Tipo A, rispe!o al 3,1% delle imprese profit e il 6,8% delle altre 
cooperative. In merito alla perdita di dipendenti i gap risul-
tano maggiori: 2,6% Tipo B, 3,1% Tipo A, 3,6% imprese profit, 
11,1% altre cooperative. 

A livello di classificazione INCPO, le cooperative sociali di 
Tipo B o!engono risultati complessivamente migliori nell’As-
sistenza Sociale, in Cultura, sport e ricreazione, nell’Istruzione, 
nella Manifa!ura, nel Commercio e nei Servizi alle Imprese.

  Alcune conclusioni e proposte di policy

Le evidenze empiriche presentate in questo contributo hanno 
solo in parte confermato lo stato dell’arte della le!eratura sul 
sistema cooperativo e in particolare il posizionamento relati-
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sistenza del sistema produ!ivo italiano.
10 Se si fosse scelto un limine inferiore mag-
giore, ad esempio ad un milione di euro di valore 
della produzione, le percetuali di società a!ive si 

sarebbe ovviamente inalzato (96,8% nel 2019 e 
95,0% nel 2017), ma non si sarebbe significativa-
mente modificata la valutazione generale.
11 Infa!i, il test mostra una bassissima probabi-

lità (Dipendenza al 99%, p= 0,0001) che la corre-
lazione tra le due mutabili non sia dovuto al caso, 
e si può pertanto a*ermare che tra i due principi 
di classificazione esista interdipendenza.

Tabella 8
Analisi della resistenza delle imprese operative nel 2017 e nel 2019. Fonte: Nostre elaborazioni su dati di bilancio.

Società a!ive nel 2019 Società a!ive nel 2017

Società
A!ive

Società
Cessate

% A!ive Perdita
produzione 
(%)

Perdita
dipendenti 
(%)

Società
A!ive

Società
Cessate

% A!ive Perdita
produzione  
%)

Perdita
dipendenti 
(%)

Intero 
campione

Imprese
Tipo B
Tipo A
Coop
Tot.

898.315
6.470
7.887
36.195
948.867

98.092
609
824
6.288
105.813

90,2
91,4
90,5
85,2
90,0

3,4
2,5
2,1
5,0
3,5

2,9
2,7
2,4
7,8
3,3

800.662
6.373
7.805
35.839
850.679

132.229
911
1.313
9.616
144.069

85,8
87,5
85,6
78,8
85,5

3,8
5,5
4,3
4,6
3,8

4,4
5,1
3,9
14,9
5,1

Micro Imprese
Tipo B
Tipo A
Coop
Tot.

774.856
5.896
6.853
31.672
819.277

94.665
597
802
6.008
102.072

89,1
90,8
89,5
84,1
88,9

4,2
4,7
4,8
9,7
4,4

5,3
4,8
5,4
11,6
5,9

687.501
5.855
6.820
31.626
731.802

127.936
891
1.268
9.098
139.193

84,3
86,8
84,3
77,7
84,0

7,2
8,0
7,2
16,4
7,6

10,1
7,9
7,6
22,8
11,1

Piccole Imprese
Tipo B
Tipo A
Coop
Tot.

94.098
501
870
3.389
98.858

2.776
12
20
249
3.057

97,1
97,7
97,8
93,2
97,0

2,8
2,1
1,9
6,8
2,9

2,7
1,7
1,9
12,4
3,4

85.941
455
830
3.149
90.375

3.624
17
40
466
4.147

96,0
96,4
95,4
87,1
95,6

3,8
3,1
4,6
12,1
4,1

3,7
2,2
3,8
21,8
5,2

Medio Imprese
Tipo B
Tipo A
Coop
Tot.

23.612
70
141
915
24.738

542
0
2
27
571

97,8
100,0
98,6
97,1
97,7

2,1
0,0
1,0
2,9
2,2

2,1
0,0
1,1
4,1
2,2

21.892
61
135
845
22.933

574
3
5
48
630

97,4
95,3
96,4
94,6
97,3

2,3
6,6
3,7
5,0
2,4

2,0
4,4
2,0
8,8
2,5

Grandi Imprese
Tipo B
Tipo A
Coop
Tot.

5.749
3
23
219
5.994

109
0
0
4
113

98,1
100,0
100,0
98,2
98,1

3,9
0
0
4,4
3,9

1,4
0
0
1,2
1,4

5.328
2
20
219
5.569

95
0
0
4
99

98,2
100,0
100,0
98,2
98,3

3,5
0
0
0,5
3,4

1,0
0
0
0,4
1,0

Campione 
definitivo

Imprese
Tipo B
Tipo A
Coop
Tot.

592.060
3.981
5.798
22.394
624.233

29.175
190
293
2.233
31.891

95,3
95,4
95,2
90,9
95,1

3,1
2,7
2,8
6,8
3,2

3,6
2,6
3,1
11,1
4,2

525.728
3.657
5.482
20.917
555.784

44.961
319
470
3.812
49.562

92,1
92,0
92,1
84,6
91,8

4,6
4,8
5,0
11,9
4,9

6,1
4,6
4,7
20,9
7,2
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12 Il decreto specifica le condizioni che i sog-
ge!i devono avere per essere definiti "lavoratori 
svantaggiati" e "lavoratori molto svantaggiati". In 
sintesi, per essere compresi nella prima categoria 
i sogge!i devono alternativamente: a) non avere 
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei 
mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) 
non possedere un diploma di scuola media supe-
riore o professionale (livello ISCED 3) o aver com-
pletato la formazione a tempo pieno da non più 

di due anni e non avere ancora o!enuto il primo 
impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 
50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con 
una o più persone a carico; f) essere occupato in 
professioni o se!ori cara!erizzati da un tasso di di-
sparità uomo-donna che supera almeno del 25% la 
disparità media uomo-donna in tu!i i se!ori eco-
nomici se il lavoratore interessato appartiene al 
genere so!orappresentato; g) appartenere a una 
minoranza etnica di uno Stato membro UE e ave-

re la necessità di migliorare la propria formazione 
linguistica e professionale o la propria esperienza 
lavorativa per aumentare le prospe!ive di acces-
so ad un'occupazione stabile". Appartengono alla 
seconda categoria i sogge!i che sono privi da 
almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retri-
buito. Sono altresì "lavoratori molto svantaggiati" i 
sogge!i che, privi da almeno 12 mesi di un impiego 
regolarmente retribuito, appartengono a una delle 
categorie previste dalle precedenti le!ere da b) a g).

vo alle cooperative sociali. Questo contributo si è posto due 
domande di ricerca entrambe connesse all’ipotesi avanzata in 
le!eratura circa la natura anticiclica del sistema cooperativo 
sia nei periodi di crisi, sia in quelli di crescita economica. Per 
quanto concerne la natura anticiclica delle cooperative rispet-
to alle imprese profit, non vengono confermate variazioni si-
gnificativamente inferiori nei periodi di crescita, anzi le altre 
cooperative e le cooperative sociali Tipo B o!engono risultati 
migliori per la variazione nel biennio 2017-2019 per l’occupa-
zione e il valore aggiunto distribuibile. L’impiego della shi! 
and share analysis evidenzia il buon posizionamento delle 
cooperative sociali di Tipo B rispe!o alle cooperative sociali 
di Tipo A e sopra!u!o rispe!o alle altre cooperative.

In secondo luogo, sebbene con dati scarsi, è stato e#e!uato 
un tentativo di analisi del periodo pandemico proponendo 
una valutazione sul grado di sopravvivenza. I dati conferma-
no la capacità di resistenza in periodo di crisi, ma solo per 
le cooperative sociali e non per l’intero sistema cooperativo. 
La particolarità della metodologia proposta necessità indub-
biamente di ulteriori conferme dovute sopra!u!o alla unici-
tà della fase di crisi che non è comparabile con quelle di tipo 
economico finanziario dei decenni passati.

I due risultati non sono, comunque, tra di loro scindibili, la 
buona performance registrata nel periodo pre-pandemico 
ha indubbiamente irrobustito le cooperative sociali e le ha 
rese più pronte e resistenti all’inaspe!ato arrivo del Covid-19. 

Da questi risultati, ne discende che il sistema cooperativo 
presenta alcune disomogeneità al suo interno. Nell’intro-
duzione si era ipotizzato una sorta di scala della diversità 
tra le diverse forme giuridiche in base alla proa!ività ai 
cambiamenti esterni dei diversi modelli di business, dove 
da un lato si posizionavano le imprese profit e dal lato op-
posto le cooperative sociali di Tipo B. Le diverse tecniche di 
analisi delle performane, sia nel periodo pre-pandemico, sia 
durante la pandemia, non hanno confermato queste ipote-
si, anzi le cooperative sociali sembrerebbero le più prossi-
me alle imprese profit, con un posizionamento leggermente 
migliore per le Tipo B sopra!u!o per gli indici di sviluppo, 
mentre spe!erebbe alle altre cooperative la maggior diver-
genza dalle imprese profit.

Anche in questo caso, questa ipotesi meriterebbe inevitabil-
mente ulteriori conferme e approfondimenti metodologi.
Ulteriori spunti di ricerca potranno riguardare la misurazio-
ne dei gap manageriali delle cooperative sociali se conduco-
no a significative distinzioni con le imprese profit e con le 
altre cooperative e se è possibile individuare delle di#eren-
ziazioni a livello se!oriale o dimensionale. Esistono alcune 
metodologie basate sulle reti neurali e metodologie statisti-
che non-parametriche che devono essere tu!avia corre!a-
mente tarate per il sistema cooperativo.

Infine, in merito alle cooperative sociali di Tipo B, i risultati 
qui riportati confermano sostanzialmente la bontà di que-
sto strumento di politica a!iva del lavoro come già antici-
pato da Crivelli et al. (2015) con benefici significativamente 
superiori ai costi (Depedri, 2015).

È risaputa la capacità di inclusione che le cooperative socia-
li di Tipo B hanno dimostrato nel tempo, confermata dall’al-
tissimo tasso di soddisfazione che i lavoratori svantaggiati 
hanno testimoniato (Chiaf, 2013), nonché dal frequente tra-
sferimento di questi lavoratori formati alle impese profit. 
Infa!i, le cooperative sociali Tipo B provvedono all’inse-
rimento anche di altre categorie di sogge!i svantaggiati, 
per i quali non ricevono benefici economici o sgravi fiscali. 
Come è stato evidenziato da Depedri (2012), tra i lavorato-
ri regolari di queste cooperative sociali molti hanno bassa 
formazione e di"coltà ad essere assunti dire!amente nelle 
imprese profit.

A partire da queste osservazioni, si potrebbe prospe!are un 
allargamento del perimetro della categoria dei lavoratori 
svantaggiati contemplati dall’art. 4 della legge 381/1991 inclu-
dendo almeno qualcuna delle categorie di lavoratori previste 
dal Decreto ministeriale del 17 o!obre 201712 normalmente 
perce!ori di reddito di ci!adinanza, la cui legge ha riscon-
trato numerose di"coltà di applicazione. Alcune modifiche 
legislative e di fiscalizzazione saranno sicuramente necessa-
rie, ma il tutoraggio formativo per queste categorie di lavo-
ratori svantaggiati a!uato dalle cooperative sociali di Tipo 
B, meglio se di piccole o medie dimensioni, avrebbe sicuro 
maggior successo delle a!uali forme di accompagnamento 
previste dal reddito di ci!adinanza.

Bibliografia Accornero A., Marini D. (a cura di) (2011), Le cooperative alla prova della crisi, 
Quaderni Fondazione Nord Est, Collana Ricerche, 61.

Bagnoli L. (2021), “Il bilancio d’esercizio dell’impresa sociale. Una le!ura 
consapevole”, Impresa Sociale, 1.2021, pp. 14-22.

Bagnoli L., Megali C. (2011), “Measuring Performance in Social Enterprises”, 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(1), pp. 149-165.

#$%%&' | Le cooperative sociali prima e durante il Covid-19

Impresa Sociale 3/2021 — Quando si parla di numeri                        



58

#$%%&' | Le cooperative sociali prima e durante il Covid-19

Bengo I., Calderini M. (2016), “New development: Are social impact bonds (SIBs) 
viable in Italy? A new roadmap”, Public Money & Management, 36(4), 
pp. 303-306.

Bertola R., Locatelli R., Pavione E., Uselli A. (2007), “Profili di gestione e di economicità 
delle imprese sociali”, in Cesarini F., Locatelli R. (a cura di), Le imprese sociali. Modelli 
di governance e problemi gestionali, Franco Angeli, Milano, pp. 170-233.

Birchall J., Hammond Ketilson L. (2009), Resilience of the Cooperative Business 
Model in Times of Crisis, ILO, Geneva.

Bonomi A., Della Puppa F., Masiero R. (2016), La società circolare: fordismo, 
capitalismo molecolare, sharing economy, DeriveApprodi, Roma.

Borzaga C., Calzaroni M., Carini C., Lori M. (2019), “Structure and performance of 
Italian cooperatives: a quantitative analysis based on combined use of o(cial data”, 
JEOD - Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 8(1), pp. 65-83.

Borzaga C., Fontanari E. (2020), “Impresa sociale e finanza: un’analisi della 
situazione delle cooperative sociali italiane”, Impresa Sociale, 2.2020, pp. 78-85.

Calabrese G.G. (2009), “Best performance-best practices: the case of Italian 
manufacturing companies”, International Journal of Business Performance 
Management, 11(3), pp. 203-215.

Calabrese G.G. (2020), “Analisi delle cooperative sociali in Italia e in Piemonte”, in 
Ragazzi E., Benati I., Calabrese G.G., Manello A., Rapporto di valutazione intermedio 
del proge!o SEED - Social Enterprises E"ciency and Development, CNR-IRCrES.

Carini C., Carpita M. (2013), “Le cooperative industriali e dei servizi alle imprese 
nel tempo della crisi”, in Euricse, La cooperazione italiana negli anni della crisi, 
Secondo Rapporto, Euricse, Trento, pp. 105-116.

Carini C., Costa E., Carpita M., Andreaus M. (2013), “L’evoluzione delle cooperative 
italiane tra il 2008 e il 2011: gli aspe!i economici e patrimoniali, in Euricse, La 
cooperazione italiana negli anni della crisi, Secondo Rapporto, Euricse, Trento, pp. 11-24.

Chiaf E. (2013), “Il valore creato dalle imprese sociali di inserimento lavorativo”, 
Impresa Sociale, 0.2013, pp. 21-37.

Chiodo V., Gerli F. (2017), “Domanda e o*erta di capitali per l’impa!o sociale: 
una le!ura ecosistemica del mercato italiano”, Impresa Sociale 10/2017, pp. 86-96.

Commissione Europea (2015), A map of social enterprises and their eco-systems 
in Europe, DG Employment, Social A*airs and Inclusion, Bruxelles.

Crivelli G., Cuomo C., Mosca M. (2015), “Le cooperative sociali come strumento 
delle politiche a!ive del lavoro,” IX Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 22-23 maggio.

Depedri S. (a cura di) (2012), L’inclusione e"ciente. L’esperienza delle cooperative 
sociali di inserimento lavorativo, Franco Angeli, Milano.

Depedri S. (2015), “Costi e benefici delle cooperative di inserimento lavorativo”, 
in Borzaga C. (a cura di), Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove 
frontiere della cooperazione italiana, Terzo Rapporto, Euricse, Trento.

Doherty B., Haugh H., Lyon F. (2014), “Social Enterprises as Hybrid Organizations: 
A Review and Research Agenda”, International Journal of Management Reviews, 
16(4), pp. 417-436.

Euricse (2013), La cooperazione italiana negli anni della crisi, Secondo Rapporto, 
Euricse, Trento.

Impresa Sociale 3/2021 — Quando si parla di numeri                        



59

#$%%&' | Le cooperative sociali prima e durante il Covid-19

Euricse (2015), Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della 
cooperazione italiana, Terzo Rapporto, a cura di Carlo Borzaga, Euricse, Trento.

Falavigna G. (2012), “Financial ratings with scarce information: A neural network 
approach”, Expert Systems with Applications, 39(2), pp. 1784-1792.

Fontanari E., Borzaga C. (2013a), “La funzione anticiclica delle cooperative italiane”, 
in Euricse, La cooperazione italiana negli anni della crisi, Secondo Rapporto, 
Euricse, Trento, pp. 87-103

Fontanari E., Borzaga C. (2013b), “Cooperative versus for-profit: un’analisi comparata 
delle performance”, in Euricse, La cooperazione italiana negli anni della crisi, 
Secondo Rapporto, Euricse, Trento, pp. 151-176

Fontanari E., Borzaga C. (2015), “Le determinanti delle performance delle 
diverse forme di impresa tra il 2004 e il 2012”, in Borzaga C. (a cura di), Economia 
cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana, 
Terzo Rapporto, Euricse, Trento, pp. 152-158.

Istat – Euricse (2019), Rapporto Istat-Euricse: stru!ura e performance delle 
cooperative italiane, Istat, Roma.

Jensen C., Ardnt C., Lee S., Wenzelburger G. (2017), “Policy Instruments and Welfare 
State Reform”, Journal of European Social Policy, 28(2), pp. 161-176.

Landis C., Haller A., Van Staden C. (2014), “The measure of value added as part of 
sustainability reporting. A comparative study”, 37th Annual Congress of European 
Accounting Association, Tallin, 21-23 May.

Lengnick-Hall C.A., Beck T.E., Lengnick-Hall M.L. (2011), “Developing a capacity for 
organizational resilience through strategic human resource management”, Human 
Resource Management Review, 21(3), pp. 243-255.

Lionzo A. (2004), Le imprese cooperative in Veneto: dimensioni, stru!ure e 
condizioni di sviluppo, Franco Angeli, Milano.

Marin-Sanchez M., Melia-Martì E. (2006), “The New European Co-operative 
Societies and the Need for a Normalized Accounting in the European Union”, 
Symposium on Accounting for Co-operatives Proceedings, Saint Mary’s University, 
MMCCU, John Chamard & Tom Webb Editors.

Montrone A., Poledrini S. (2021), “La misurazione della performance delle piccole e 
medie cooperative sociali. Un apprezzamento basato sul valore aggiunto”, Impresa 
Sociale, 1.2021, pp. 23-35.

Ragazzi E., Benati I., Calabrese G.G., Manello A. (2020), Rapporto di valutazione 
intermedio del proge!o SEED - Social Enterprises E"ciency and Development, CNR-
IRCrES.

Rolfo S., Calabrese G.G. (2006), “Stru!ura industriale e profili di competitività nella 
meccanica strumentale”, L’Industria, 27(4), pp. 603-622.

Santos F., Pache A.C., Birkholz C. (2015), “Making Hybrids Work: Aligning Business 
Models and Organizational Design for Social Enterprises”, California Management 
Review, 57(3), pp. 36-58.

Smith W.K., Besharov M.L., Wessels A.K., Chertok M. (2012), “A Paradoxical 
Leadership Model for Social Entrepreneurs: Challenges, Leadership Skills, and 
Pedagogical Tools for Managing Social and Commercial Demands”, Academy of 
Management Learning & Education, 11(3), pp. 463-478.

Stiglitz D.J. (2009), “Moving Beyond Market Fundamentalism to More Balanced 
Economy”, Annals of Public and Cooperative Economics, (80)3, pp. 345-360.

Impresa Sociale 3/2021 — Quando si parla di numeri                        



60

Zamagni S. (2011), Libro bianco sul Terzo se!ore, Il Mulino, Bologna.

Zamagni V. (2012), “Interpreting the Roles and Economic Importance of Cooperative 
Enterprises in a Historical Perspective”, JEOD - Journal of Entrepreneurial and 
Organizational Diversity, 1(1), pp. 21-36.

Zano!i A. (2013), “Le performance delle cooperative di servizi durante la crisi: 
un’analisi nel periodo 2099-2011”, Euricse Working Paper, n. 51, Trento.

Zevi A., Zano!i A., Soulage F., Zelaia A. (2011), Beyond the Crisis: Cooperatives, 
Work, Finance. Generating Wealth for the Long Term, CECOP publications.

#$%%&' | Le cooperative sociali prima e durante il Covid-19

Impresa Sociale 3/2021 — Quando si parla di numeri                        


