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Le imprese cooperative in Toscana 
IV trimestre 2009 

 
 

Introduzione 

 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa per il Monitoraggio e la Competitività dell’Imprenditoria 
Cooperativa viene esaminato con cadenza trimestrale l’andamento dell’universo imprenditoriale 
cooperativo. Nella presente nota si analizzano la dinamica demografica delle imprese 
cooperative nell’anno 2009 e lo stato della governance d’impresa al 31 dicembre 2009, sulla 
base dei dati estratti dalla banca dati Infocamere-Stockview del Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio. 

 

1. Demografia imprenditoriale 

 

Alla fine dell’anno 2009 il numero di società cooperative registrate presso le Camere di 
Commercio della Toscana era pari a 6.887. Nel corso dell’anno si è registrato un saldo positivo 
di 72 unità, pari ad un tasso di crescita al lordo delle cessazioni di ufficio di +1,1%, sintesi delle 
325 iscrizioni e delle 253 cessazioni intervenute nel periodo di rifermento. 

I dati di cui sopra includono le cessazioni operate di ufficio dalle Camere di Commercio sulle 
imprese non più attive da tre anni1, che influenzano significativamente il bilancio demografico 
imprenditoriale. Nel prosieguo dell’analisi si considerano invece dati di flusso e di stock 
depurati da tali fattori amministrativi, al fine di rappresentare la dinamica demografica 
imprenditoriale in modo quanto più possibile coerente con i fenomeni economici reali di 
natimortalità del tessuto produttivo2. 

Le cooperative toscane hanno chiuso il 2009 con un tasso di crescita annuo al netto delle 
cessazioni di ufficio pari al +2,0%, che migliora il dato nazionale (+1,6%), confermando la 
positività della dinamica demografica di questa forma societaria rispetto a quella delle imprese 
toscane nel loro complesso (+0,4%). Tale risultato è il frutto di un basso tasso di mortalità 
(2,8%), molto inferiore a quello del resto delle imprese (6,6%), in grado di compensare il 
contenuto tasso di natalità (4,8%), che anche nel 2009 si è attestato su valori più bassi rispetto a 
quelli del tessuto imprenditoriale toscano. [Figura 1]  

In un’ottica di confronto temporale, nell’ultimo anno i tassi di crescita delle cooperative toscane 
hanno manifestato un ridimensionamento rispetto al 2008 (+2,5%), anno di massima espansione 
demografica, tornando ai ritmi del 2007 (+1,9%). Questa tendenza è stata la conseguenza di due 
fenomeni, un lieve incremento delle cessazioni e un rallentamento del tasso di natalità, il più 

                                                           
1 A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del 
Ministero delle Attività Produttive, le Camere di Commercio possono procedere alla cancellazione 
d’ufficio dal Registro delle Imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Tale procedura 
comporta per ogni periodo una riduzione dello stock (ed un aumento delle cessazioni) delle imprese non 
derivante dall'andamento propriamente economico della congiuntura demografica, ma piuttosto dalle 
decisioni di intervento amministrativo per regolarizzare la posizione di imprese non più operative. Si 
tratta dunque di fenomeni di mortalità imprenditoriale che non sono intervenuti nel corso dell’intervallo 
temporale considerato, ma che risalgono ad almeno tre anni prima. 
2 Le cessazioni operate d'ufficio nel periodo 2006-2009 sono state sottratte dai relativi flussi ed attribuite 
al flusso relativo al periodo 2001-2005. Le cessate d’ufficio relative alle imprese cooperative sono state 
stimate in proporzione al relativo peso sulle altre forme giuridiche in termini di cessate totali nel periodo 
considerato. 
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basso dal 2005, che hanno agito simultaneamente sui flussi di natimortalità e hanno dato luogo 
al più contenuto turn-over del quadriennio. [Figura 2] 

A livello territoriale3, la provincia di Lucca ha segnato ancora la performance migliore tra le 
province toscane, con un tasso di crescita del +7,2%, grazie all’effetto congiunto di un alto tasso 
di iscrizione (8,1%), il più elevato della regione, e di un tasso di cessazione molto ridotto 
(0,9%). Seguono, con tassi di crescita superiori alla media regionale, le province di Pistoia 
(+4,0%), Arezzo (+2,4%) e Grosseto (+2,2%). Si sono invece fermate sotto la soglia del 2,0% 
Massa Carrara (+1,4%), Prato (+1,2%), Livorno e Firenze (entrambi +1,0%). Infine si sono 
nuovamente posizionate nella parte più bassa della distribuzione le province di Siena (+0,2%) e 
Pisa (-0,4%). [Figura 3]  

Volgendo lo sguardo agli andamenti settoriali4, hanno chiuso l’anno con tassi di variazione delle 
imprese registrate5 superiori alla media toscana (+2,0%) i comparti di trasporti e comunicazioni 
(+6,3%), istruzione e sanità (+5,1%), agricoltura (+4,1%), pesca (+7,9%) e il settore dei servizi 
alle imprese (+2,2%), trainato dalle cooperative delle pulizie (+5,4%). Hanno presentato invece 
incrementi percentuali inferiori al dato regionale, ma comunque positivi, le imprese di 
costruzioni e cooperative abitative (+1,2%), di industria in senso stretto (+0,5%), di commercio 
e riparazioni (+1,3%), di alberghi, ristoranti e servizi turistici (+1,7%). Si sono ridotti, in termini 
di numero di imprese, gli aggregati delle cooperative dei servizi sociali (-0,9%) e delle 
cooperative di credito e assicurazioni (-8,6%). [Figura 4]  

 

2. Cariche sociali 

Prosegue anche nel corso del 2009 la tendenza alla riduzione del numero di persone con una 
carica nelle imprese cooperative toscane, che ammontano alla fine dell’anno a 29.392 unità, con 
un tasso di variazione annuo del -2,7%. 

La diminuzione delle persone con carica ha interessato quasi tutte le fasce di età, ad eccezione 
della classe degli ultrasettantenni (+2,0%), con una contrazione più accentuata delle persone con 
carica con meno di 29 anni (-9,2%) e delle persone con età compresa tra i 30 e i 49 anni (-
5,8%), mentre sono stati pressoché costanti coloro che hanno tra i 50 e i 69 anni (-0,2%). Un 
analogo slittamento delle persone con carica verso le classi di età più elevate si rileva anche nel 
complesso delle imprese  e nelle società di capitale toscane, forma societaria utilizzata come 
benchmark. Tuttavia la quota di persone con meno di 50 anni che ricoprono una carica nelle 
cooperative toscane, pari al 45,8% del totale delle persone con carica, era più bassa sia della 
quota di  under 50 nel complesso delle imprese (53,5%), sia dell’omologo dato nelle società di 
capitale (49,5%). [Figura 5] 

Passando ad analizzare la presenza femminile nelle cooperative toscane, le donne con carica 
hanno registrato nel corso del 2009 un tasso di variazione del -1,8%, a fronte di un decremento 
delle persone di sesso maschile pari al 3,0%. Alla fine dell’anno la quota di donne sul totale 
delle persone con carica nelle cooperative era pari al 21,5%, un dato più basso di quello del 
complesso delle imprese (27,8%), ma in linea con la rappresentanza femminile nelle società di 
capitale (20,8%). [Figura 6] 

                                                           
3 Dati corretti per le cancellazioni di ufficio effettuate negli ultimi quattro trimestri. 
4 Non essendo disponibili informazioni sulle cessazioni di ufficio a livello settoriale oltre la divisione 
Ateco, dove necessario si è proceduto ad una loro stima proporzionale alle rispettive cessazioni. 
5 L’eventuale differenza tra il tasso di crescita, calcolato come rapporto tra il saldo tra imprese iscritte e 
cessate nel periodo considerato e le registrate ad inizio periodo, e il tasso di variazione delle imprese 
registrate nel corso del periodo oggetto di analisi è imputabile al fenomeno delle “variazioni”. Nel corso 
dell’anno si possono infatti verificare per una ditta alcune variazioni che non danno luogo a cessazione 
e/o reiscrizione della medesima, ma che possono modificare la consistenza delle imprese a livello di 
attività economica e/o di forma giuridica. 



 

UNIONCAMERE TOSCANA – UFFICIO STUDI  5 
Note e approfondimenti 2010-05 

Alla fine dell’anno le persone nate all’estero con cariche in cooperative toscane erano 942 e 
rappresentavano il 3,2% delle cariche sociali in imprese cooperative. La presenza di persone di 
origine straniera nel mondo cooperativo è più contenuta rispetto al complesso delle imprese, 
dove gli stranieri rappresentano l’8,0% del totale, e alle società di capitale (4,1%), ma 
rappresenta un aggregato in costante aumento. Mentre gli italiani con carica in cooperative sono 
diminuiti del 3,0% nell’ultimo anno, gli stranieri hanno registrato un incremento di 5,7 punti 
percentuali, trainato dalle persone provenienti da Paesi entrati in Europa a seguito dei processi 
di allargamento del 2004 e del 20076 (+14,3%). È invece più contenuto l’andamento delle 
persone nate fuori dall’Unione Europea (+6,3%) e sono diminuiti gli stranieri nati in Paesi 
dell’Europa a 157 (-1,7%). [Figura 7] 

La Romania permane ancora al 31-12-2009 la nazionalità più rappresentata, con un tasso di 
variazione del +17,6%, seguita per numerosità da Albania (+13,4%), Francia (-7,1%), Svizzera 
(+5,1%), Marocco (+5,4%) e Senegal (+1,8%). [Figura 8]  

 

                                                           
6 I Paesi entrati a far parte dell’Unione Europea nel 2004 e nel 2007 sono i seguenti: Bulgaria, Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 
7 L’aggregato UE15 è costituito dai Paesi membri dell’Unione Europea antecedentemente al 2004: 
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Regno Unito,  Spagna e Svezia. 
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Tavole statistiche e grafici 
 
FIGURA 1 
Imprese registrate in Toscana per natura giuridica 
Valori al netto delle cancellazioni di ufficio

Registrate Iscritte Cessate Saldo Registrate
Forma giuridica al 31-12-2008 (1) (1) (1)  al 31-12-2009 Iscrizione CessazioneCrescita
Società di capitale 85.713 5.149 3.001 2.148 88.167 6,0 3,5 2,5
Società di persone 94.115 3.864 4.030 -166 93.780 4,1 4,3 -0,2
Imprese individuali 222.668 19.159 19.824 -665 222.061 8,6 8,9 -0,3
Altre forme 10.144 546 275 271 10.413 5,4 2,7 2,7

di cui: cooperative 6.751 325 189 136 6.887 4,8 2,8 2,0
TOTALE IMPRESE 412.640 28.718 27.130 1.588 414.421 7,0 6,6 0,4

Tassi (valori %)

 
(1) Flussi 1/1-31/12 
Fonte: stime Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
 
 
FIGURA 2 
Cooperative registrate in Toscana – Serie storica 
Valori al netto delle cancellazioni di ufficio

Registrate Iscritte Cessate Saldo Registrate 
ad inizio periodo (1) (1) (1) a fine periodo Iscrizione Cessazione Crescita

2001-2005 6.932 307 426 -119 6.380 4,4 6,2 -1,7
Anno 2006 6.380 322 259 63 6.447 5,0 4,1 1,0
Anno 2007 6.447 338 217 121 6.572 5,2 3,4 1,9
Anno 2008 6.572 339 174 165 6.751 5,2 2,6 2,5
Anno 2009 6.751 325 189 136 6.887 4,8 2,8 2,0
(1) Flussi relativi al periodo gennaio-dicembre (per il  periodo 2001-2005, media annua)

Tassi (valori %)

 
Fonte: stime Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
 
 
 
FIGURA 3 
Imprese cooperative registrate in Toscana per provincia   
Tasso di crescita dal 01-01-2009 al 31-12-2009 (valori %)   
Valori al netto delle cancellazioni di ufficio   
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Fonte: stime Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
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FIGURA 4 
Imprese cooperative registrate in Toscana per settore di attività   
Valori al netto delle cancellazioni di ufficio

v.a. al 31-12-2008 v.a. al 31-12-2009 var. ass var. %
Agricoltura 484                        504                        20 4,1
Pesca 38                          41                          3 7,9
Industria in senso stretto, di cui: 547                        550                        3 0,5

Alimentare e bevande 83                          81                          -2 -2,4
Sistema moda 81                          84                          3 3,7

Metalmeccanica 122                        122                        0 0,0
Costruzioni e coop. abitat ive 1.444                     1.461                     17 1,2

Costruzioni 1.078                     1.107                     29 2,7
Cooperative abitative 366                        354                        -12 -3,3

Commercio e riparazioni 389                        394                        5 1,3
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 177                        180                        3 1,7
Trasporti e comunicazioni, di cui: 576                        612                        36               6,3

Trasporto merci su strada 150                        166                        16 10,7
Movimentazione merci 303                        323                        20 6,6

Credito e assicurazioni 81                          74                          -7 -8,6
Servizi alle imprese, di cui: 1.158                     1.183                     25 2,2

Attività immobiliari 277                        273                        -4 -1,4
Informatica 90                          97                          7 7,8

Servizi avanzati 421                        428                        7 1,7
Servizi di pulizia 280                        295                        15 5,4

Servizi sociali 455                        451                        -4 -0,9
Istruzione e sanità 487                        512                        25 5,1
Imprese non classificate 915                        925                        10 1,1
Totale 6.751                     6.887                     136 2,0  
Fonte: stime Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
 
Legenda 
Settore di attività economica Codice Ateco 2002
Agricoltura A
Pesca B
Industria in senso stretto, di cui: C+D+E

Alimentari e bevande DA15
Sistema moda DB+DC

Metalmeccanica DJ+DK+DL+DM
Costruzioni e coop. abitative, di cui: F+ K70.11

Costruzioni F 
Cooperative abitative K70.11

Commercio e riparazioni G
Alberghi, ristoranti e servizi turistici H+I63.3
Trasporti e comunicazioni, di cui: I (escl. I63.3)

Trasporto merci su strada I60.24
Movimentazione merci I63.11

Credito e assicurazioni J 
Servizi alle imprese, di cui: K (escl. 70.11)

Attività immobiliari K70 (escl. 70.11)
Informatica K72

Servizi avanzati K73+K74.1+K74.2+K74.3+K74.4+K74.5+K74.85+K74.86+K74.87
Servizi di pulizia K74.7

Servizi social i L+O+P
Istruzione e sanità M+N
Imprese non classificate X  
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FIGURA 5 
Persone con cariche sociali in imprese toscane per classe di età 
Valori assoluti al 31-12-2009, variazioni % rispetto al 31-12-2008, composizione % al 31-12-2009

Coop. Soc. Cap.
Tot. 

Imprese
Coop.

Soc. 
Cap.

Tot. 
Imprese

Coop.
Soc. 
Cap.

Tot. 
Imprese

Non classificate 246       1.297     2.699     -1,6 -9,5 -7,8 0,8 0,7 0,4
Fino a 29 anni 720       5.473     35.561   -9,2 -7,0 -6,1 2,4 2,9 5,2
da 30 a 49 anni 12.727  88.758   332.445 -5,8 -2,3 -2,4 43,3 46,6 48,4
da 50 a 69 anni 12.398  77.201   255.970 -0,2 2,4 0,9 42,2 40,5 37,2
>= 70 anni 3.301    17.709   60.704   2,0 7,6 4,4 11,2 9,3 8,8
Totale 29.392  190.438 687.379 -2,7 0,2 -0,9 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti Var. % Composizione %

 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
 
 
 
 
FIGURA 6 
Persone con cariche sociali in imprese toscane per genere 
Valori assoluti al 31-12-2009, variazioni % rispetto al 31-12-2008, composizione % al 31-12-2009

Coop. Soc. Cap.
Tot. 

Imprese
Coop.

Soc. 
Cap.

Tot. 
Imprese

Coop.
Soc. 
Cap.

Tot. 
Imprese

Donne 6.313     39.669   191.254  -1,8 0,9 -0,5 21,5 20,8 27,8
Uomini 23.079   150.769 496.125  -3,0 0,0 -1,0 78,5 79,2 72,2
Totale 29.392   190.438 687.379  -2,7 0,2 -0,9 100,0 100,0 100,0

Valori assoluti Var. % Composizione %

 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
 
 
 
 
FIGURA 7 
Persone con cariche sociali in imprese cooperative toscane per macroarea di nascita 

Quote % su tot.
Stato di nascita 31-12-2008 31-12-2009 Var. ass. Var. % 31-12-2009
Ital iana 28.789        27.930        -859 -3,0 95,0
UE 27, di cui: 290             303             13 4,5 1,0

Paesi UE15 178            175            -3 -1,7 0,6
Paesi dell'allargamento 112            128            16 14,3 0,4

Extra UE 27 601             639             38 6,3 2,2
TOTALE STRANIERI 891             942             51 5,7 3,2
Non Classificata 530             520             -10 -1,9 1,8
TOTALE 30.210        29.392        -818 -2,7 100,0

Valori assoluti al 31-12-2008 e al 31-12-2009, variazioni % rispetto al 31-12-2008, 
composizione % al 31-12-2009

Valori  assoluti Dal 31-12-2008 al 31-12-2009

 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview 
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FIGURA 8 
Stranieri con carica in cooperative toscane per stato di nascita 

Stato di nascita 31-12-2008 31-12-2009 Var. ass. Var. %
Romania 85 100 15 17,6
Albania 82 93 11 13,4
Francia 70 65 -5 -7,1
Svizzera 59 62 3 5,1
Marocco 56 59 3 5,4
Senegal 57 58 1 1,8
Germania 55 57 2 3,6
Serbia e Montenegro 31 35 4 12,9
Gran Bretagna 30 31 1 3,3
Libia 22 22 0 0,0
Somalia 19 22 3 15,8
Filippine 20 20 0 0,0
Argentina 18 18 0 0,0
Nigeria 18 18 0 0,0
Polonia 18 17 -1 -5,6
Tunisia 16 16 0 0,0
Russia (Federazione)(a) 14 15 1 7,1
Perù 11 14 3 27,3
Venezuela 10 12 2 20,0
Algeria 9 11 2 22,2
Altri Paesi 191 197 6 3,1
TOTALE STRANIERI 891 942 51 5,7

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti Dal 31-12-2008 al 31-12-2009

(a) Sono stat i inclusi in questo aggregato anche le persone che risultano classificate come nate in 
Unione Sovietica, pari in valore assoluto a 5 sia al 31-12-2008 che al 31-12-2009.

Graduatoria delle prime 20 nazionalità per stock al 31-12-2009
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