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Dinamica delle imprese cooperativ e
Al 31 dicembre 2006 erano iscritte al Registro delle imprese della Camera di
Commercio della Spezia 550 imprese cooperative. 200 fra queste risultavano non
operative (fra inattive, fallite, sospese, liquidate), mentre 350 erano attive.
Rispetto all’anno precedente le imprese
attive sono aumentate di 4 unità (+1,2%);
si è così fermata la tendenza in atto che
aveva portato – nel 2004 e 2005 - ad una
diminuzione delle cooperative operanti in
provincia, dovuta sia a processi di accorpamento e fusione che alla fase di passaggio
dalla normativa preesistente alla nuova
disciplina societaria.
Il fenomeno così detto di “ripulitura” del numero delle cooperative, che aveva portato ad eliminare
le società quiescenti, si sta praticamente concludendo e ciò è confermato dalla dinamica iscrizionicancellazioni, che nel corso del
2006 ha visto le cessazioni superare le iscrizioni di sole 6 unità (nel
2005 erano state ben 47!). Solo nel settore dei Servizi tale divario rimane di una qualche consistenza.
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Analisi per settori di attività
Analizzando gli stock di imprese attive nell’ultimo anno per sezioni di attività si può
vedere che l’unica variazione negativa in valori assoluti di una qualche consistenza si
è verificata nel settore delle Costruzioni (-12 unità), mentre la variazione percentuale negativa maggiore si è riscontrata nel settore dell’Intermediazione monetaria e
finanziaria (-33,3%), ma ha comportato la diminuzione di una sola unità operativa.

La composizione delle cooperative attive in provincia al 31 dicembre 2006 per settore
di attività mostra – rispetto al 2005 – una maggiore incidenza del settore primario (9,5%
contro l’8%) e del settore terziario, che dal 62% passa a rappresentare il 64,2% del totale delle cooperative provinciali. Diminuisce invece il peso del settore secondario, che ha
raccolto nel 2006 il 26,4% delle cooperative provinciali contro il 30% del 2005.
All’interno dei Servizi le
attività
immobiliari
mantengono una posizione di preminenza: il
33,9% della Cooperative
di servizi sono immobiliari, percentuale che
corrisponde al 21,8%
del totale delle cooperative attive e che risulta in
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lieve aumento (nel 2005 le cooperative immobiliari rappresentavano il 32,5% del
totale delle cooperative di servizi).
Scomposizione per for ma giuridica
Per fini statistici si riportano le vecchie distinzioni con le quali sono state catalogate
in passato le società cooperative, che oggi, a seguito della riforma del diritto societario, vengono semplicemente distinte in Cooperative a mutualità prevalente e
Cooperative a mutualità non prevalente. Si nota che società cooperative a responsabilità illimitata, non più ammesse, sono completamente sparite e che le piccole società
cooperative vanno completando la propria trasformazione in Cooperative, poiché la
riforma societaria non contempla più tale forma giuridica.

A n a l i s i p e r s u b a re e
La distribuzione sul territorio delle società cooperative per l’anno 2006 mostra una
decisa prevalenza dell’area
del Golfo, dove è ubicato il
59% delle cooperative attive in provincia (contro il
46,1% del totale delle
imprese attive); viceversa in
Val di Magra è concentrato
il 19% delle imprese cooperative contro il 31,8%
del totale delle imprese
provinciali.
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Infatti l’incidenza media
delle cooperative sul totale imprese attive che, in
provincia è pari al 2%,
sale al 2,6% nell’area del
Golfo (e al 2,7% nell’Alta
Val di Vara) e scende
all’1,2% in Val di Magra.

Il confronto con i livelli
regionale, ripartizionale e
nazionale mostra nella
nostra provincia una maggiore incidenza delle imprese cooperative sul totale
imprese attive, con un valore addirittura doppio rispetto al corrispondente valore
regionale. Da rilevare comunque che tale percentuale risulta per la nostra provincia e
per la Liguria stabile solo dal 2005 (nel 2004 le cooperative rappresentavano il 2,2%
delle imprese spezzine e l’1,1% del totale delle imprese liguri) mentre nelle altre zone
poste a confronto tali percentuali sono rimaste invariate da tempo.
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Conclusioni
Il quadro dell’economia e della società (a livello nazionale e locale) e la sua evoluzione non può non influenzare, ovviamente, anche la cooperazione.
Da un lato è impensabile che le performance delle cooperative possano registrare
ulteriori trend positivi ove dovessero prevalere fattori di criticità del quadro generale,
dall’altro lato sembra crescere la “domanda” di cooperazione: l’incontestabile maggior ruolo giocato dalle imprese cooperative in questi anni attribuisce alle imprese
stesse, nella loro singolarità ma anche nel loro insieme, responsabilità nei confronti
non solo dei soci ma della collettività, per molti versi inedite. Dall’osservatorio privilegiato delle Associazioni di rappresentanza delle cooperative provengono elementi
tali da far comprendere come la cooperazione si sia posta nell’ottica di adeguare la
propria azione alle nuove caratteristiche del mercato e della società per concorrere
attivamente alle trasformazioni necessarie.
Se l’interesse che negli scorsi anni molti giovani hanno rivolto verso la cooperazione
di lavoro ha fatto nascere diverse realtà (in particolare di natura artigiana, di servizi
alle imprese e di servizi alla persona) oggi centrale è il tema delle azioni utili a rafforzare questo sistema di imprese, con l’obiettivo di farle crescere, anche in termini
dimensionali.

208

Rapporto Economia Provinciale 2006

Incidenza % delle società cooperative sul totale delle imprese attive. Anno 2006
(Fonte: Elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri)

