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1. LE COOPERATIVE NEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BIELLESE 

 

Le cooperative rappresentano una parte importante del sistema produttivo 

nazionale, associano oltre 10 milioni di cittadini e danno lavoro a più di un milione 

di persone, assicurando un contributo rilevante allo sviluppo del Paese e alla 

crescita dell’occupazione. Un settore che merita di essere osservato ed analizzato. 

E’ su queste basi e sulle sollecitazioni delle associazioni di categoria locali che nella 

primavera 2006 è stato firmato un protocollo d’intesa “Per il monitoraggio e la 

competitività dell’imprenditoria cooperativa”, un documento che formalizza 

l’interesse comune a realizzare interventi promozionali per favorire la crescita e lo 

sviluppo delle imprese della cooperazione secondo le linee strategiche della qualità 

e dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della semplificazione 

amministrativa. Le parti si sono inoltre impegnate ad avviare la realizzazione di un 

Osservatorio sulla cooperazione che produrrà ogni anno un rapporto di studio ed 

analisi statistico-congiunturale. 

Da un punto di vista strutturale, il grafico 1 mostra come il fenomeno della 

cooperazione sia, in provincia di Biella, in costante rafforzamento; al 31 dicembre 

2005 le cooperative attive erano 150, con un aumento del 16% dal 2000 quando 

erano 129. Questo dato appare ancora più rafforzato dal confronto con la realtà 

nazionale e regionale, dove negli ultimi anni si è assistito ad una diminuzione del 

numero delle cooperative. 

Nella tabella 1 è riportata la suddivisione per forma giuridica: emerge una forte 

differenziazione del quadro biellese rispetto a quello regionale e nazionale. Nella 

nostra provincia vi è una predominanza di cooperative a responsabilità limitata 

(oltre l’82%) con una percentuale molto superiore rispetto al Piemonte (dove 

prevalgono le cooperative a responsabilità limitata e per azioni) e all’Italia. In 

seconda posizione a Biella le cooperative a responsabilità limitata per azioni 

(17,4%), percentuale residuale (0,36%) per le cooperative di mutuo soccorso, 

assenti quelle consortili. 

I risultati dell’indagine congiunturale svolta sul settore mostra risultati interessanti: 

il 67% degli intervistati ha, infatti, dichiarato di aver riscontrato nel 2005 un 

aumento del volume del giro di affari, il 15% ha evidenziato una situazione di 

stabilità e solo il 18% ha subito una diminuzione nel corso dell’anno. Risultati che 

dunque si differenziano in maniera netta da quelli degli altri settori produttivi e che 

dimostrano la crescente vitalità e solidità di questo settore. 

In quest’ottica sono da sottolineare anche le finalità alle quali gli imprenditori 

intervistati hanno dichiarato di aver rivolto gli investimenti effettuati nel 2005: oltre 
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a quelli “tradizionali” (acquisto immobili e attrezzature) che raggiungono quota 

60%, emergono gli investimenti “in qualità” (aumento del capitale sociale, 

formazione e certificazione di qualità) che, in complesso, hanno raggiunto il 35%. 

 

Grafico 1 - COOPERATIVE ATTIVE DICEMBRE 2000 – DICEMBRE 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Movimprese, nostre elaborazioni 

 

 

 

 

Tav. 1 - COOPERATIVE PER FORMA GIURIDICA 
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BIELLA PIEMONTE ITALIA

Soc. coop a responsabilità limitata 82,21% 39,72% 56,88%

Soc. coop consortili 0,00% 0,87% 0,59%

Soc. coop a resp. lim. per azioni 17,43% 58,15% 42,19%

Soc. di mutuo soccorso 0,36% 1,26% 0,34%

FONTE: Stock View  Infocamere - Nostre elaborazioni


