Statistica & Società/Anno 2, N. 3/Lavoro, Economia, Finanza

Il progetto World Co-operative Monitor:
monitorare l'impatto economico e sociale delle
imprese cooperative nel mondo
Maurizio Carpita*, Chiara Carini**, Ericka Costa***, Michele Andreaus***, Alex Rigotti**
*

Università degli Studi di Brescia ed EURICSE; ** European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises (EURICSE); ***Università degli Studi di Trento ed EURICSE.
carpita@eco.unibs.it
Il World Co-operative Monitor è un progetto
internazionale avviato nel 2012 dall’International
Co-operative Alliance (ICA; www.ica.coop), al
fine di monitorare, con il supporto scientifico e
tecnico dell’European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises (EURICSE;
www.euricse.eu), l’impatto economico e sociale
delle più grandi cooperative e mutue al mondo.
Per perseguire quest’obiettivo è stata costruita una
base dati che raccoglie, da numerose fonti,
informazioni statistiche sulle più grandi
organizzazioni d’interesse. La prima edizione del
World Co-operative Monitor è stata presentata a
novembre del 2012 alle Nazioni Unite, in

occasione dell’anno internazionale dedicato alle
cooperative (www.euricse.eu/it/news/euricse-allacerimonia-di-chiusura-dellanno-internazionaledelle-cooperative). L’articolo descrive i principali
aspetti statistici che caratterizzano il progetto: i) la
definizione della popolazione oggetto d’indagine;
ii) gli indicatori per la valutazione dell’impatto
economico e sociale delle cooperative nel mondo;
iii) la metodologia adottata per la raccolta dei dati.
Sono infine sintetizzati i risultati della nuova
edizione, presentati il 5 novembre 2013 durante la
ICA Global Conference di Cape Town in
Sudafrica.";(www.monitor.coop).

Tabella 1. Le forme organizzative considerate dal World Co-operative Monitor
Forme organizzative

Definizione

Cooperativa

Una cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per
soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la
creazione di un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.

Mutua

Organizzazione di tipo cooperativo che fornisce servizi di assicurazione o altri servizi connessi.
Sono inclusi anche servizi di micro-assicurazione e le mutue con l'adesione sia volontaria sia
obbligatoria.

Cooperativa di
cooperative

Cooperativa composta principalmente da cooperative/mutue che svolge un'attività economica di
produzione di beni o prestazione di servizi d’interesse comune per i propri soci. Pubblica
periodicamente un bilancio d’esercizio.

Gruppo cooperativo

Un gruppo cooperativo è: 1) composto da organizzazioni che operano come un'unica entità
economica, 2) pubblica periodicamente un bilancio consolidato, 3) comprende principalmente
cooperative, 4) agisce secondo principi e valori cooperativi, e 5) è controllato da cooperative.

Rete di cooperative

Una rete cooperativa è: 1) composta da organizzazioni che operano come un'unica entità
economica, 2) non pubblica un bilancio consolidato, 3) comprende principalmente cooperative, 4)
agisce secondo principi e valori cooperativi, e 5) è controllata da cooperative.

Impresa non cooperativa controllata da cooperative.
Impresa non cooperativa
Fonte: World Co-operative Monitor. Exploring the co-operative economy - Report 2013
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1.

La popolazione
della rilevazione

oggetto

Dati gli obiettivi del progetto, è di fondamentale
importanza che il “perimetro” della popolazione
oggetto della rilevazione sia comprensibile in tutto
il mondo e, soprattutto, che esso rispecchi le
caratteristiche delle organizzazioni cooperative
che operano in aree geografiche con
caratteristiche economiche, sociali e normative
molto diverse. La Tabella 1 riassume le forme
organizzative esaminate. Al fine di monitorare
l’impatto indiretto dell’attività delle cooperative,
anche imprese non cooperative controllate da
cooperative sono incluse nella popolazione
oggetto di studio.

2. Gli
indicatori
per
il
monitoraggio
dell’impatto
economico e sociale
Dopo un’attenta analisi dei progetti esistenti, tra
3
cui il Global Impact Investing Network (GIIN) , il
team del World Co-operative Monitor si è
focalizzato sulla raccolta di pochi indicatori di
tipo SMART4 (Tabella 2).
Tabella 2. La tipologia degli indicatori del World Cooperative Monitor
Descrizione dell’organizzazione: indicatori che
descrivono il modello operativo, il tipo di
organizzazione, il settore di attività.
Descrizione del prodotto: indicatori che descrivono
i prodotti e i servizi dell'organizzazione.
Performance economica: indicatori per la
valutazione della dimensione ed efficienza
economica.
Impatto operativo: indicatori che descrivono i soci
dell'organizzazione, i lavoratori e i volontari.
Impatto del prodotto: indicatori che descrivono le
prestazioni e l’impatto dei prodotti e dei servizi
dell'organizzazione.

Gli indicatori attualmente collezionati dal World
Co-operative Monitor, tramite uno specifico
questionario tradotto in sei lingue e pubblicato
anche online, rientrano principalmente in tre
sezioni del precedente schema: descrizione
dell'organizzazione, performance economica e
impatto operativo.
La sezione descrizione dell’organizzazione
riguarda informazioni generali (denominazione,
anno di costituzione, sede geografica, tipo di
organizzazione, settore di attività, ecc).
La scelta degli indicatori da includere nella
sezione performance economica, si è basata
sull'analisi dei più recenti sviluppi del pensiero
scientifico in materia di misurazione della
performance economica delle cooperative. Negli
ultimi anni il dibattito scientifico internazionale si
è
infatti
concentrato
sull'identificazione
d’indicatori che possano essere utilizzati per
valutare efficacemente l'andamento economico
delle cooperative, consentendo anche confronti a
livello internazionale (Beaubien e Rixon, 2012;
López-Espinosa et al., 2009; Marin-Sanchez e
Melia-Marti, 2006). In particolare, molti
ricercatori hanno osservato come gli indicatori
tradizionalmente utilizzati per misurare le imprese
for-profit non siano strumenti adatti per valutare
l'efficacia economica delle cooperative (Austin et
al., 2006). L’obiettivo dell’attività delle
cooperative non può, infatti, essere limitato alla
massimizzazione del profitto, bensì è la
massimizzazione del beneficio per i propri soci.
Ciò detto, indicatori finanziari opportunamente
adattati possono contribuire all'interpretazione
dell’efficienza economica dell’organizzazione, ma
non a quella dell'efficacia (Herman e Renz, 1999).
Date queste premesse, il World Co-operative
Monitor si propone di raccogliere dati finanziari
(valore della produzione, costi operativi, capitale
investito, patrimonio netto, ecc.) al fine di
misurare le dimensioni economiche, l'efficienza e
il livello di patrimonializzazione delle cooperative
e mutue. Infine la sezione impatto operativo
ricomprende indicatori riguardanti il numero e la
tipologia di lavoratori e soci dell’organizzazione.

3.
3

www.thegiin.org.
SMART è l’acronimo di Simple, Measurable,
Appropriate, Realistic and Timely, approccio nato in
ambito manageriale (Doran, 1981) e oggi molto
utilizzato in molti altri contesti per misurare
innovazione e sviluppo (United Nations, 2013).
4

Metodologia di raccolta dei
dati

Questa fase ha riguardato l’implementazione di un
articolato processo d’integrazione e di analisi dei
dati provenienti da fonti diverse, al fine di creare
una banca dati periodicamente aggiornata che
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permetta di calcolare gli indicatori descritti nel
paragrafo precedente. Nel corso dei primi due
anni del Progetto è stata perseguita una duplice
strategia: i) l’integrazione di database e ranking
nazionali pubblicati da associazioni di categoria,
istituti di ricerca e altre organizzazioni, e ii) lo
sviluppo del questionario online da indirizzare
direttamente alle organizzazioni oggetto della
rilevazione.
Per quanto riguarda la prima strategia, negli ultimi
anni, numerose federazioni, associazioni di
categoria e centri di ricerca hanno avviato progetti
per la raccolta di dati economici, al fine di
pubblicare graduatorie delle più grandi
cooperative a livello nazionale o settoriale. A
queste, si aggiungono database sviluppati da
aziende private che consentono l'acquisizione di
dati economici delle cooperative in diverse aree
del mondo.
Da un punto di vista metodologico, l'acquisizione
di basi dati e classifiche esistenti è strumentale al
perseguimento della seconda strategia. Infatti,
sebbene le banche dati esistenti presentino
diversità in termini di copertura e d’indicatori
economici collezionati, la loro integrazione
fornisce un buon punto di partenza per la
costruzione di una lista di cooperative cui
sottoporre il questionario.
Il questionario prevede domande riguardanti gli
indicatori presentati nel paragrafo precedente.
Punto di forza di questa seconda strategia è la
raccolta di dati dalla fonte primaria di tali
informazioni, ossia le organizzazioni. Ciò
consente innanzitutto di collezionare anche dati
non disponibili nei database e nelle graduatorie
esistenti e, grazie all’adozione di definizioni
comuni a livello internazionale, garantisce una
maggiore omogeneità e robustezza dei dati
collezionati.

4.

I
principali
dell’edizione 2013

risultati

L'edizione 2013 del World Co-operative Monitor
è stata condotta con l'obiettivo di raccogliere dati
economici e sociali sulle più grandi cooperative di
tutto il mondo nel 2011. La maggior parte dei dati
raccolti ha natura economica e proviene da
graduatorie e banche dati di federazioni nazionali
o internazionali. Questi dati sono stati integrati
con altri dati economici relativi alle cooperative
europee con un fatturato di oltre 100 milioni di
dollari nel 2011 estratti dal database Amadeus di
Bureau van Dijk. I dati ottenuti mediante la
somministrazione del questionario online, che
oltre alla dimensione economica considera anche
quella sociale, sono invece ancora limitati (nel
corso dei primi due anni del progetto sono stati
raccolti poco meno di 300 questionari): per questo
motivo, le analisi presentate nel rapporto 2013
sono di natura esclusivamente economica e
definiscono le organizzazioni (cooperative e
mutue) più grandi al mondo in termini di valore
della produzione.
I dati raccolti hanno permesso di rilevare 2.032
grandi organizzazioni cooperative e mutue in 56
diversi paesi del mondo (Figura 1; a destra sono
elencati i primi 10 paesi per numero di grandi
cooperative rilevate) con valore della produzione
complessivo di 2.578,5 miliardi di dollari nel
2011. Il 32% di queste grandi organizzazioni
opera nel settore dell’agricoltura e dell’industria
alimentare, il 25% nel settore assicurativo e il
18% nel settore del commercio all’ingrosso e al
dettaglio.

Figura 1. Le cooperative presenti nel World Co-operative Monitor Database per paese. Anno 2013
Numero di grandi
Primi 10 paesi
Cooperative
USA
368
Spagna
226
Germania
162
Italia
141
Gran Bretagna
131
Francia
116
Australia
114
Belgio
102
Sud Corea
97
Paesi Bassi
82
Fonte: World Co-operative Monitor. Exploring the co-operative economy - Report 2013
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Sono 1.465 le cooperative e mutue rilevate in 42
paesi del mondo con valore della produzione
superiore a 100 milioni di dollari: nel 2011 queste
grandi organizzazioni hanno generato un valore
della produzione pari a 2.554,2 miliardi di dollari.
Al fine di misurare la dimensione economica non
in termini assoluti ma relativamente alla ricchezza
del paese in cui le organizzazioni considerate
operano, è stato calcolato il rapporto tra valore
della produzione della cooperativa e il prodotto
interno lordo (PIL) pro capite del paese. Poiché il
PIL pro capite è una misura del potere d'acquisto
di una economia che permette di effettuare
comparazioni a livello internazionale, il rapporto

tra valore della produzione e PIL pro-capite
misura il fatturato di una cooperativa in termini di
unità di potere d'acquisto dell’economia di
riferimento. La Figura 2 mostra i risultati ottenuti
utilizzando i due diversi indicatori per classificare
i paesi nei quali operano le cooperative: le due
graduatorie coincidono solo per i primi quattro
paesi (USA, Francia, Giappone e Germania),
mentre alcuni paesi cambiano posizione (Paesi
Bassi dal 5° al 9° posto, Italia dal 6° al 7° posto,
Spagna dal 7° al 5° posto) oppure sono sostituti
altri (Svizzera e Finlandia sostituiti da India e
Brasile).

Figura 2. I primi 10 paesi per valore della produzione totale (VPT) e rispetto al PIL pro capite delle cooperative con più
100 milioni di dollari di valore della produzione. Anno 2013
Classifica dei paesi con indicatore VPT
(miliardi di dollari)
USA

Classifica dei paesi con indicatore VPT / PIL pro capite
(milioni di dollari)
662,2

USA

FRANCIA

363,6

FRANCIA

GIAPPONE

358,8

GIAPPONE

GERMANIA

PAESI BASSI

284,1

116,2

13,8
8,6
7,8

GERMANIA

6,5

SPAGNA

2,9

2,9

ITALIA

95,1

INDIA

SPAGNA

85,6

ITALIA

2,6

SVIZZERA

85,5

BRASILE

2,4

REGNO UNITO

84,2

PAESI BASSI

2,3

REGNO UNITO

2,1

FINLANDIA

64,1

Fonte: World Co-operative Monitor. Exploring the co-operative economy - Report 2013

I dati raccolti hanno inoltre permesso di
individuare le 300 cooperative e mutue più grandi
al mondo: nel 2011 queste cooperative hanno
complessivamente generato un valore della
produzione complessivo pari a 2.097,3 miliardi di
dollari. La classifica è stata ottenuta utilizzando
anche l’indicatore relativo al PIL pro capite: la
mappa a sinistra nella Figura 3 mostra che le 300
cooperative e mutue più grandi del mondo in
termini di valore della produzione si

distribuiscono in 23 paesi, mentre le 300
cooperative in termini di valore della produzione
rapportato al PIL pro capite si distribuiscono in 32
paesi, con un maggior peso di alcune grandi
cooperative anche nei paesi in via di sviluppo (in
particolare Sudamerica e Africa). Anche in questo
caso quindi, utilizzando un diverso indicatore si
ottengono diversi risultati.
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Figura 3. Le 300 cooperative e mutue più grandi al mondo per valore della produzione totale (a sinistra) e rispetto al
PIL pro capite (a destra). Anno 2013

Fonte: World Co-operative Monitor. Exploring the co-operative economy - Report 2013

Conclusioni
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Il progetto World Co-operative Monitor intende
proporre e promuovere una nuova metodologia
per la raccolta dei dati e l'analisi delle
performance delle più grandi cooperative e mutue
al mondo. La scelta degli opportuni indicatori da
utilizzare per descrivere le diverse dimensioni del
fenomeno d’interesse rappresenta un aspetto
fondamentale, come si è visto dai risultati ottenuti
considerando per descrivere la dimensione
economica il valore della produzione rapportato o
meno al PIL pro capite. Il Report 2013, basato sui
dati economici, è solo il primo passo verso un
ambizioso obiettivo finale: dare maggiore
visibilità al movimento cooperativo, misurandone
l’importanza in termini di impatto non solo
economico ma anche sociale.
Il successo del progetto non può, tuttavia,
prescindere dal contributo delle cooperative, che
possono partecipare attivamente al progetto
compilando il questionario disponibile sul sito
www.monitor.coop e diffondendo la conoscenza
del progetto.
Consapevole delle sfide poste dalla raccolta,
organizzazione e analisi statistica dei dati a livello
internazionale, il team di ricerca del World Cooperative Monitor promosso da ICA ed EURICSE
sta lavorando alla creazione di una rete di centri di
ricerca, federazioni e associazioni che possano
svolgere un ruolo attivo nella raccolta di
informazioni e nella promozione del progetto a
livello nazionale o regionale.

Austin, J. Stevenson, H. Skillern, J.W. (2006).
Social and Commercial Entrepreneurship: Same,
Different, or Both?, Entrepreneurship Theory And
Practice, January, 1-22.
Beaubien L., Rixon D. (2012). Key Performance
Indicators in Co-operatives: Directions and
Principles, Journal of Co-operative Studies, 45(2),
5-15.
Doran G.T. (1981). There’s a S.M.A.R.T. way to
write management’s goals and objectives,
Management Review, 70(11), 35-36.
Herman R.D., Renz D. (1999). Theses on
Nonprofit Organisational Effectiveness. Nonprofit
and Voluntary Sector Quarterly, 28(2), 107-126.
López-Espinosa G., Maddocks J., Polo-Garrido F.
(2009). Equity-Liabilities Distinction: The case
for Co-operatives, Journal of International
Financial Management & Accounting, 20(3), 274306.
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.
United Nations (2009). Handbook on Planning,
Monitoring and Evaluating for Development
Results, United Nations Development Programme,
web.undp.org/evaluation/handbook/ch2-4.html.

13

