
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Legacoop: un terzo delle cooperative prevede un aumento della domanda nei 
prossimi mesi, ma c’è pessimismo per la tendenza generale dell’economia, attesa 
in calo dal 42%; per fronteggiare aumento dei costi di produzione, il 35% prevede 
una revisione dei prezzi  

Lusetti: “Contro la sfiducia, difendere produzione e consumi” 

 

Roma, 8 aprile 2022 – Le cooperative aderenti a Legacoop chiudono il quadrimestre dicembre-
marzo con un segno positivo, anche se le imprese che registrano un aumento della domanda sono 
il 23% (10 punti percentuali in meno rispetto alla precedente rilevazione), mantengono pressoché 
invariato il proprio posizionamento nei mercati di riferimento (per il 76%); riguardo ai prossimi 
quattro mesi sono ottimiste per l’evoluzione della domanda (il 33% la prevede in aumento), 
dell’occupazione (in aumento per il 25%) e degli investimenti (previsioni positive per il 29%); di 
segno negativo, invece, le aspettative sull’economia italiana, prevista in peggioramento dal 42% 
delle imprese, alimentate soprattutto dall’aumento dei costi di produzione (indotto dai rincari 
energetici e delle materie prime) che spingerà oltre un terzo delle imprese (il 35%) a rivedere i 
prezzi. 

È questa, in sintesi, la tendenza evidenziata dalle imprese cooperative aderenti a Legacoop come 
emerge dai risultati dell’indagine congiunturale effettuata dall’Area Studi dell’associazione. 

Per quanto riguarda il quadrimestre appena trascorso, gli aumenti della domanda superiori al dato 
medio si sono registrati nei settori dell’industria delle costruzioni (39,1%), dell’edilizia abitativa 
(39,1%) e delle attività manifatturiere (35,7%). A livello dimensionale, i livelli più elevati di crescita 
sono evidenziati dalle medie cooperative (35,9%), mentre a livello territoriale la percentuale più 
elevata è al Nord (28,6%). Buona anche la dinamica dell’occupazione, stazionaria per il 69,1% delle 
cooperative e in aumento per il 17,7%, con incrementi superiori al dato medio nell’industria delle 
costruzioni (30,4%), nelle attività manifatturiere (24,3%) e nella cooperazione sociale (21%). 

Il tono complessivo non muta nelle previsioni per il prossimo quadrimestre. Accanto ad un 52% di 
cooperative che si attendono un livello stazionario della domanda, il 33% la prevede in aumento, 
mentre il 15% si aspetta una diminuzione (quindi con un saldo positivo di 18 punti percentuali). Più 
elevate rispetto alla media le aspettative di miglioramento della domanda nelle cooperative 
culturali (44,6%), dell’edilizia abitativa (43,5%) e dell’industria delle costruzioni (39,1%). Riguardo 
all’occupazione, prevalgono le previsioni di stazionarietà (per il 64%), ma le previsioni di aumento 
(25%) sono più elevate di quelle di diminuzione (11%), con un saldo positivo di 14 punti 
percentuali. Gli aumenti occupazionali più sostenuti sono previsti nelle cooperative delle 
costruzioni (39,1%), culturali (28,6%) e dei servizi (28%). Buone anche le previsioni relative agli 
investimenti, previsti in aumento dal 29% delle cooperative.   



Di segno opposto, come anticipato, le aspettative sull’economia italiana, con il 42% che la prevede 
in calo (stessa percentuale per chi la prevede stazionaria). Da rilevare come la percentuale delle 
cooperative che si attende una ripresa dell’economia cala drasticamente dal 42% della precedente 
rilevazione al 16% di quella attuale. Un sentiment sul quale incidono, oltre a fattori quali la scarsità 
di manodopera, e gli impedimenti burocratici, l’impennata dei prezzi dell’energia, delle materie 
prime e dei materiali che determinano un aumento dei costi di produzione. Da un focus specifico 
condotto nell’’indagine emerge, infatti, che tra l’89% e il 98% delle cooperative (a seconda del 
settore di attività) ha registrato rincari delle fonti energetiche, evidenziando aumenti medi del 
44% del metano, del 41% dell’energia elettrica, del 37% del gas naturale, del 29% di benzina e 
gasolio e del 26% del GPL. Stessa dinamica per le materie prime necessarie al processo produttivo, 
per le quali il 39% delle cooperative ha sperimentato un significativo aumento dei prezzi. 
L’aumento medio più elevato è quello dei metalli (42%), seguiti dai componenti per l’edilizia (41%), 
dal legno e dai fertilizzanti (39%), dai mangimi (38%), dai materiali plastici (35%). Chiude la 
classifica l’acqua, per la quale si registra un aumento medio del 14%. Altri prezzi in salita quelli dei 
servizi accessori allo svolgimento dell’attività, riscontrati dal 56% delle cooperative, in particolare 
quelli di spedizione e trasporto, con un aumento medio del 18%. 

“Lo spaccato che emerge dalla nostra analisi -afferma Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop- è un 
contributo che offriamo per interpretare questa fase così confusa e controversa che richiede 
mente lucida e nervi saldi. Le nostre cooperative hanno passato un inverno durissimo e allarmante 
per i continui aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’energia. L’angoscia e l’incertezza 
provocate dalla guerra in Ucraina hanno abbassato il tono della fiducia generale. Una situazione 
che rischia di compromettere i risultati della ripresa dal biennio pandemico. Il problema, quindi, è 
quanto durerà questa situazione, e anche quali politiche si attiveranno. L’inflazione ha radici nella 
fiammata dei costi che stanno risalendo fino ai listini finali: vanno quindi sostenute le imprese e 
calmierati gli impatti sui consumatori; non lo si fa, di certo, con un aumento dei tassi di interesse e 
un peggioramento delle condizioni bancarie”.   

A fronte dell’aumento dei costi di produzione, il 33% delle cooperative ha già proceduto ad una 
revisione dei prezzi e dei listini nei confronti di clienti, utenti e committenti (il 3% compensando 
completamente l’aumento dei costi, il 30% parzialmente). Una tendenza confermata anche per i 
prossimi mesi, visto che un ulteriore 35% delle cooperative prevede di procedere ad una revisione 
dei prezzi, in linea con la previsione di ulteriori rincari dei prezzi di energia e materie prime 
espressa dall’86% delle cooperative. 
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In misura più attenuata in relazione all’ultima rilevazione congiunturale, nel quadrimestre trascorso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 20% delle imprese
ha riscontrato un aumento nella domanda (destagionalizzata) di prodotti/servizi, mentre il 17% ha indicato una diminuzione. La crescita della domanda è avvenuta
soprattutto nelle attività manifatturiere, nell’industria delle costruzioni e nel comparto abitativo. Le imprese del Nord hanno indicato una crescita maggiore rispetto alle
altre cooperative. A livello dimensionale, trova conferma con le precedenti rilevazioni congiunturali, la difficoltà oramai diventata una costante delle micro cooperative.

Dopo il forte miglioramento rilevato nella precedente rilevazione congiunturale riguardo l’andamento della domanda estera, nell’ultimo quadrimestre il trend di crescita
ha subito un forte rallentamento. Infatti solamente il 17% delle cooperative esportatrici ha registrato un aumento della domanda estera.
Il 38% delle imprese che opera all’estero ha riscontrato fattori negativi che hanno condizionato l’export. Tra i fattori negativi che più degli altri hanno ostacolato le
esportazioni risulta ancora in crescita la problematica legata all’aumento dei costi ed i prezzi più elevati.

Come registrato per la domanda destagionalizzata, anche per la domanda dell’ultimo quadrimestre si è riscontrato un rallentamento rispetto al dato di dicembre. Le
cooperative che hanno registrato un aumento della domanda sono state il 23% del campione, rispetto al 16% che invece ha registrato un calo. All’interno dei settori
viene confermato quanto registrato per l’andamento della domanda destagionalizzata, con i settori delle attività manifatturiere, industria delle costruzioni e
cooperazione di abitazione con aumenti superiori della domanda rispetto al dato medio.

Quadrimestre precedente

In linea con la precedente rilevazione congiunturale, nel quadrimestre appena trascorso, la prevalenza delle cooperative (76%) ha giudicato invariato il proprio
posizionamento concorrenziale nei mercati di riferimento. Risulta anche in questa rilevazione, tuttavia, più elevata la quota di imprese che ha registrato un
miglioramento (13%) rispetto a quelle che l’hanno peggiorata (11%).
All’interno dei settori, soprattutto nei comparti delle costruzioni e dell’abitazione è presente la maggior quota di imprese che ha registrato un miglioramento della
posizione concorrenziale rispetto al quadrimestre precedente. Seguono anche le imprese dell’agroalimentare e le industriali.
Trova conferma, anche per questa domanda, la maggiore difficoltà delle micro imprese e delle cooperative collocate nel Sud del Paese.

Nel quadrimestre appena trascorso, la prevalenza delle cooperative (69%) ha mantenuto stabili i livelli occupazionali. Tuttavia, come registrato nella precedente
rilevazione, è più elevata la quota di imprese che ha aumentato l’occupazione (18%) rispetto a quelle che l’hanno diminuita (13%). Rispetto alla passata rilevazione
l’aumento occupazionale è risultato più moderato.
A livello settoriale, in linea con quanto emerso nell’andamento della domanda, nei comparti dell’industria delle costruzioni e delle attività manifatturiere si registrano
incrementi occupazionali superiori rispetto al dato medio.



Per la percezione per il futuro della domanda emerge un sentiment dei cooperatori intervistati più ottimista rispetto la precedente rilevazione. A fronte del 52% delle
imprese intervistate che si attende un livello stazionario della domanda, le previsioni di aumento (33%) sono sensibilmente più elevate rispetto a quelle negative (15%).
Sono soprattutto le imprese culturali, dell’abitazione e dell’industria delle costruzioni ad attendersi un sensibile miglioramento della domanda futura, in misura superiore
rispetto al dato medio.
La distribuzione è il settore che più degli altri si mostra pessimista rispetto agli andamenti della domanda.

Prospettive prossimi 4 mesi

Nel prossimo quadrimestre la gran parte delle imprese intervistate si attende un livello stazionario dell’occupazione. Le previsioni di aumento (25%) sono, tuttavia, più
elevate rispetto a quelle in calo (11%). Le risposte sono leggermente migliori rispetto a quelle della precedente rilevazione congiunturale .
Nel prossimo quadrimestre sono soprattutto le cooperative delle costruzioni, dei servizi e le culturali a prevedere gli aumenti occupazionali più sostenuti.

A differenza di quanto registrato riguardo le aspettative della domanda, per le previsioni sull’economia italiana emerge un sentiment dei cooperatori intervistati molto
pessimista rispetto la precedente rilevazione.
I giudizi negativi risultano di gran lunga prevalenti rispetto a quelli positivi, con il 42% degli intervistati che si attende un calo dell’economia italiana nel prossimo
quadrimestre. Nonostante il pessimismo sia diffuso tra i vari settori, risulta tuttavia quasi prevalente nella distribuzione e nel comparto abitativo.

Le previsioni di investimento sono positive per il 29% delle imprese intervistate, in misura leggermente inferiore rispetto alla precedente rilevazione congiunturale.
La maggior quota di investimenti è attesa soprattutto nel comparto abitativo, con oltre la metà delle imprese intervistate che prevedere di aumentare nel breve periodo la
spesa per investimenti. Seguono i settori della cooperazione sociale, dell’agroalimentare e della distribuzione. Si prevede una contrazione della spesa per investimenti
nelle culturali.
Il saldo positivo degli investimenti è più elevato nelle grandi cooperative (45% delle intervistate) rispetto alle altre imprese.
A livello territoriale emerge una differenza rilevante tra le imprese del Nord e quelle del Sud.

Riguardo le prospettive future, partendo da una situazione difficile, la previsione è di una progressiva ripresa. La maggioranza delle imprese intervistate prevede il
consolidamento delle attività (37%), mentre un’altra quota rilevante (27%) si attende un periodo di stabilità.
Solamente per il 3% del campione, prevalentemente micro e piccole cooperative, i danni saranno permanenti (rischio chiusura).



Aspetti di rilievo
ln linea con la precedente rilevazione, tra gli ostacoli per continuare l’attività si confermano in primis la scarsità di manodopera seguita dai problemi relativi alla scarsa liquidità e agli
impedimenti burocratici.

Il 28% delle imprese intervistate ha richiesto un finanziamento negli ultimi mesi, in misura minore rispetto alla precedente rilevazione congiunturale. La parte prevalente delle
richiedenti ha ottenuto esattamente l’importo richiesto. In aumento rispetto alla precedente rilevazione i tassi di interesse ed i tempi di concessione.

L’80% delle cooperative intervistate ha registrato un utile di esercizio nel 2021.

Per quanto attiene i rincari energetici tra l’89% ed il 98% delle imprese intervistate hanno registrato aumenti delle fonti energetiche, con incrementi medi che sono andati dal 26%
del gpl al 44% del metano.

Il 31% delle cooperative intervistate ha aumentato l’occupazione nel 2021 rispetto al 2020. Solamente il 15% ha registrato una diminuzione nel numero degli addetti.
Nell’industria delle costruzioni è concentrata la quota più rilevante di imprese che hanno aumentato l’occupazione nel 2021.
Permane anche per l’occupazione una differenza rilevante tra imprese del Nord e del Sud, così come le difficoltà delle micro cooperative rispetto alle altre imprese.

Quasi la metà delle cooperative intervistate (49%) ha aumentato il valore della produzione nel 2021 rispetto al 2020. Solamente il 17% ha registrato una diminuzione.
I settori che hanno registrato la maggior quota di cooperative che hanno aumentato il valore della produzione a fine 2021 rispetto al 2020 sono: l’industria delle costruzioni, la
cooperazione sociale, l’industria e l’agroalimentare.

I rincari delle materie prime hanno coinvolto il 93% delle cooperative che svolgono attività di produzione. Sono aumentate pressoché tutte le materie prime utilizzate, con aumenti
medi compresi tra il 14% dell’acqua ed il 42% dei metalli.

Il 56% delle cooperative intervistate ha registrato aumenti dei prezzi dei servizi accessori allo svolgimento dell’attività. L’aumento ha coinvolto tutti i servizi, con aumenti medi
compresi tra il 10% dei servizi di pulizie e il 18% dei servizi di spedizione e trasporto.

Una parte significativa delle imprese intervistate (34%) sta pianificando o ha attuato politiche ed investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e produttiva.

Il 33% delle cooperative intervistate ha aumentato i prezzi a fronte dell’aumento del costo dell’energia, dei servizi e delle materie prime. Il 35% delle cooperative prevede nei prossimi
4/5 mesi di procedere ad un aggiustamento dei prezzi.

La maggior parte delle cooperative, in risposta alle difficoltà legate all’aumento dei costi di produzione, si attende dal governo soprattutto le seguenti azioni: riduzione della
pressione fiscale ed investimenti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel focus di approfondimento per le cooperative di abitazione è emerso che il 48% del campione ha rilevato un’evoluzione della domanda abitativa. Il maggior interesse verso
nuove formule abitative ha coinvolto soprattutto le coabitazioni giovanili. Rispetto alla domanda abitativa la maggior parte delle cooperative (57%) ha rilevato una maggiore
richiesta di affitto.





Nel quadrimestre trascorso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 20% delle imprese ha riscontrato un aumento nella domanda di prodotti/servizi,
mentre il 17% ha indicato una diminuzione. Il dato è in peggioramento rispetto alla precedente rilevazione congiunturale (il 30% del campione aveva registrato un
aumento della domanda). Aumenta sensibilmente la quota delle imprese che hanno riscontrato una domanda stazionaria.
Anche il trend della domanda estera è in peggioramento rispetto la precedente rilevazione. Infatti all’interno delle cooperative che esportano, il 17% delle imprese
ha registrato un aumento della domanda nell’ultimo quadrimestre, mentre nella rilevazione di Dicembre era stato il 33% del campione a registrare un aumento.
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A livello settoriale, nelle attività manifatturiere e nell’industria delle costruzioni, sono presenti la quota di imprese che hanno indicato i livelli più elevati di
crescita della domanda nel quadrimestre precedente rispetto l’anno precedente. A questi due comparti si aggiungono anche i due settori dell’Abitazione e dei
servizi, entrambi con valori più elevati del dato medio. Da segnalare come nessuna cooperativa dell’abitazione abbia indicato un calo nella domanda.
In difficoltà rispetto al quadrimestre dell’anno passato i due comparti della distribuzione e delle culturali.
Le imprese del Nord hanno indicato una crescita maggiore rispetto alle altre cooperative.
A livello dimensionale, trova conferma con le precedenti rilevazioni congiunturali, la difficoltà oramai diventata una costante delle micro cooperative. Si
segnala l’ottima performance delle medie cooperative che presentano la maggior quota di imprese che hanno incrementato la domanda.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi



Il quadrimestre appena trascorso, rispetto al quadrimestre precedente, ha mostrato una prevalenza dei giudizi positivi rispetto a quelli negativi. Infatti le
cooperative che hanno registrato un aumento della domanda sono state il 23% del campione, rispetto al 16% che invece hanno registrato un calo.
Tuttavia, come registrato per la domanda destagionalizzata, anche in questo caso le risposte sono in peggioramento rispetto alla rilevazione precedente (il 33%
delle imprese intervistate a Dicembre aveva riscontato un aumento della domanda di prodotti /servizi).



All’interno dei comparti viene confermato quanto registrato per l’andamento della domanda destagionalizzata, con i settori delle attività manifatturiere, industria
delle costruzioni e cooperazione di abitazione con aumenti superiori della domanda rispetto al dato medio. Allo stesso modo viene confermato il calo più vistoso
nella distribuzione a cui si aggiunge anche il comparto delle culturali e dei servizi.
A livello dimensionale, trova conferma la difficoltà delle micro cooperative, mentre le medie cooperative hanno registrato i livelli più elevati di crescita anche
superiori alle grandi imprese.
A livello territoriale le imprese del Nord confermano la crescita più elevata, con un divario molto netto rispetto alle imprese del Sud.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi



Nel quadrimestre appena trascorso, il 52% delle imprese intervistate ha giudicato soddisfacente il livello della propria liquidità rispetto alle esigenze operative.
Il dato è leggermente in calo rispetto a quello della precedente rilevazione congiunturale (il 56% giudicava buona la propria liquidità).



A livello settoriale, nelle cooperative dell’abitazione, dell’agroalimentare e dei servizi è presente la quota più elevata di imprese che hanno indicato un livello di
liquidità soddisfacente rispetto alle esigenze operative. Nelle cooperative industriali e culturali, invece, è più elevata, rispetto agli altri settori, la quota di
imprese che hanno registrato delle difficoltà.
All’interno delle micro imprese una quota significativa di cooperative ha indicato problemi non marginali di liquidità.
Risulta significativa anche la ripartizione territoriale, con le imprese del Sud che mostrano un numero doppio rispetto al dato medio di imprese in difficoltà.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi



Come rilevato nelle precedenti rilevazioni congiunturali, sia per i crediti verso la pubblica amministrazione che verso clienti privati la parte prevalente delle
cooperative intervistate ha giudicato stazionario il tempo medio di incasso.



Come registrato nelle precedenti rilevazioni congiunturali, nel quadrimestre appena trascorso, la prevalenza delle cooperative (76%) ha giudicato invariato il
proprio posizionamento nei mercati di riferimento. Risulta anche in questa rilevazione, tuttavia, più elevata la quota di imprese che ha registrato un
miglioramento (13%) rispetto a quelle che l’hanno peggiorata (11%).



All’interno dei settori, soprattutto nei comparti delle costruzioni e dell’abitazione è presente la maggior quota di imprese che ha registrato un miglioramento
della posizione concorrenziale rispetto al quadrimestre precedente. Seguono anche le imprese dell’agroalimentare e le industriali.
Nella cooperazione sociale e nelle culturali sono presenti le risposte negative più elevate rispetto al dato medio.
Trova conferma anche in questo caso la maggiore difficoltà delle micro imprese e delle cooperative collocate nel Sud del Paese.



Nel quadrimestre appena trascorso, la prevalenza delle cooperative (69%) ha mantenuto stabili i livelli occupazionali. Tuttavia, come registrato nella precedente
rilevazione, è più elevata la quota di imprese che ha aumentato l’occupazione (18%) rispetto a quelle che l’hanno diminuita (13%). Rispetto alla passata
rilevazione l’aumento occupazionale è risultato più moderato. Infatti a Dicembre 2021 era risultato il 25% del campione intervistato a registrare un aumento
nell’occupazione.



A livello settoriale, in linea con quanto emerso nell’andamento della domanda, nei comparti dell’industria delle costruzioni e delle attività
manifatturiere si registrano incrementi occupazionali superiori rispetto al dato medio. A questi settori si aggiunge anche il comparto della
cooperazione sociale.
I cali occupazionali superiori rispetto al dato medio si sono registrati nella cooperative culturali.
A livello dimensionale nelle medie e grandi cooperative è presente la quota più elevata di imprese che ha registrato incrementi negli
addetti.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi





Nei prossimi mesi poco più della metà delle imprese intervistate si attende un livello stazionario della domanda (52%). Le previsioni di aumento (33%) sono
sensibilmente più elevate rispetto a quelle negative (15%). Queste previsioni sono più favorevoli di quelle della precedente rilevazione (il 29% delle intervistate
si attendeva un incremento della domanda). Emerge un sentiment dei cooperatori intervistati più ottimista rispetto la precedente rilevazione.



Sono soprattutto le imprese culturali, dell’abitazione e dell’industria delle costruzioni ad attendersi un sensibile miglioramento della domanda futura, in
misura superiore rispetto al dato medio.
La distribuzione è il settore che più degli altri si mostra pessimista rispetto agli andamenti della domanda.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi



Nel prossimo quadrimestre la gran parte delle imprese intervistate si attende un livello stazionario dell’occupazione. Le previsioni di aumento (25%) sono,
tuttavia, più elevate rispetto a quelle in calo (11%). Le risposte sono leggermente migliori rispetto a quelle della precedente rilevazione congiunturale (il 21%
delle intervistate prevedeva un aumento negli addetti).
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Nel prossimo quadrimestre sono soprattutto le cooperative delle costruzioni, dei servizi e le culturali a prevedere gli aumenti occupazionali più sostenuti.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi



A differenza di quanto registrato riguardo le aspettative sulla domanda, per le previsioni sull’economia italiana emerge un sentiment dei cooperatori
intervistati molto pessimista rispetto la precedente rilevazione.
Infatti nella passata rilevazione era stato il 42% degli intervistati ad attendersi una ripresa della nostra economia, mentre nelle risposte attuali tale
percentuale scende drasticamente al 16%.
Risultano prevalenti i giudizi negativi rispetto a quelli positivi, con il 42% degli intervistati che si attende un calo dell’economia italiana nel prossimo
quadrimestre.
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Il sentiment dei cooperatori è più fiducioso nelle imprese delle costruzioni, industriali, e dei servizi. Prevale il pessimismo negli altri settori, soprattutto
nella distribuzione e nel comparto abitativo.
A livello dimensionale nelle grandi si trova la quota di imprese più ottimiste.



Le previsioni di investimento sono positive per il 29% delle imprese intervistate, in misura leggermente inferiore rispetto alla precedente rilevazione
congiunturale.



Le previsioni di investimento sono positive soprattutto nel comparto abitativo, con oltre la metà delle imprese intervistate che prevedere di aumentare nel
breve periodo la spesa per investimenti. Seguono i settori della cooperazione sociale, dell’agroalimentare e della distribuzione. Si prevede una contrazione
della spesa per investimenti nelle culturali.
Il saldo positivo degli investimenti è più elevato nelle grandi cooperative (45% delle intervistate) rispetto alle altre imprese.
A livello territoriale emerge una differenza rilevante tra le imprese del Nord e quelle del Sud.



Comparti Associazione Legacoop Produzione e Servizi



Partendo da una situazione difficile, la previsione è di una progressiva ripresa. La maggioranza delle imprese intervistate prevede il consolidamento
delle attività (37%), mentre un’altra quota rilevante (27%) si attende un periodo di stabilità.
Solamente per il 3% del campione, prevalentemente micro e piccole cooperative, i danni saranno permanenti (rischio chiusura).





I problemi principali che emergono per continuare l’attività riguardano soprattutto: scarsità di manodopera (in leggera diminuzione rispetto la precedente
rilevazione congiunturale), problemi di liquidità, impedimenti burocratici, difficoltà nel mantenere costante l’offerta dei servizi e carenza della domanda.





In continua crescita rispetto la precedente la problematica legata all’aumento dei costi e prezzi più elevati.



Il 28% delle imprese intervistate ha richiesto un finanziamento negli ultimi mesi, in misura minore rispetto alla precedente rilevazione congiunturale (era stato il
30% del campione). La parte prevalente delle richiedenti ha ottenuto esattamente l’importo richiesto.
In aumento rispetto alla precedente rilevazione i tassi di interesse ed i tempi di concessione.
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Quasi la metà delle cooperative intervistate (49%) ha aumentato il valore della produzione nel 2021 rispetto al 2020. solamente il 17% ha registrato una
diminuzione.
All’interno delle imprese che hanno aumentato il fatturato, il 27% ha visto crescere la propria produzione di oltre il 15%.

VALORE DELLA PRODUZIONE



I settori che hanno registrato la maggior quota di cooperative che hanno aumentato il valore della produzione a fine 2021 rispetto al 2020 sono: l’industria delle
costruzioni, la cooperazione sociale, l’industria e l’agroalimentare.
Nella distribuzione, nelle culturali e nei servizi, rispetto al dato medio, sono presenti il numero maggiore di imprese che ha diminuito il fatturato.
Le grandi e le medie sono andate molto meglio rispetto alle imprese di dimensioni inferiori, così come si registrano notevoli differenze tra le imprese del Nord e del
Sud del Paese.

VALORE DELLA PRODUZIONE



IL 31% delle cooperative intervistate ha aumentato l’occupazione nel 2021 rispetto al 2020. Solamente il 15% ha registrato una diminuzione nel numero degli
addetti.
All’interno delle imprese che hanno aumentato l’occupazione, il 46% ha visto crescere i propri addetti tra il 5% ed il 10%

OCCUPAZIONE
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Nell’industria delle costruzioni è concentrata la quota più rilevante di imprese che hanno aumentato l’occupazione nel 2021. Seguono i comparti dell’industria e
della cooperazione sociale. Nella distribuzione e nelle culturali è presente la quota di cooperative più elevata rispetto agli altri settori che hanno diminuito
l’occupazione.
Permane anche per l’occupazione una differenza rilevante tra imprese del Nord e del Sud, così come le difficoltà delle micro cooperative rispetto alle altre imprese.

OCCUPAZIONE



L’80% delle cooperative intervistate ha registrato un utile di esercizio nel 2021.

RISULTATO ESERCIZIO



RISULTATO ESERCIZIO

I settori che hanno registrato la maggior quota di cooperative che hanno registrato un risultato di esercizio positivo a fine 2021: l’industria delle costruzioni, la
cooperazione di abitazione, i servizi e l’agroalimentare.
Nella distribuzione, nell’industria e nelle culturali, rispetto al dato medio, sono presenti il numero maggiore di imprese che hanno indicato una perdita di esercizio.
Si conferma la differenza rilevante tra imprese del Nord e del Sud, così come le difficoltà delle micro cooperative rispetto alle altre imprese.
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