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COOPERATIVE: AUMENTA IL FATTURATO E TIENE L'OCCUPAZIONE

I risultati dell'indagine congiunturale sulle imprese vercellesi di settore
relativi al 2° semestre 2013, pessimismo per il futuro

L’Ufficio  Studi  della  Camera  di  Commercio  di  Vercelli,  in  collaborazione  con

Confcooperative e  Legacoop  Piemonte,  per  il  secondo  semestre  consecutivo,  ha

deciso di affiancare alle consuete indagini sull’industria manifatturiera e sui settori del

commercio e della ristorazione, un’analisi congiunturale sulle imprese cooperative,

con l’obiettivo di delineare un quadro il più esauriente possibile del sistema cooperativo

locale  relativo  al  2°  semestre  2013.  L’indagine  è  stata  realizzata  attraverso  la

somministrazione  di  un  questionario,  a  cui  hanno  risposto  43  imprese  cooperative

vercellesi,  che  costituiscono  il  16,9%  delle  254  imprese  cooperative  registrate

complessivamente al 31 dicembre 2013 presso la Camera di Commercio di Vercelli.

“Nonostante l’attuale scenario economico critico, l’indagine congiunturale sulle imprese

cooperative  della  provincia  di  Vercelli  evidenzia,  per  il  secondo  semestre  2013,  un

quadro  caratterizzato  da  un  incremento  del  volume  del  giro  d’affari  e  da  un  saldo

occupazionale nullo. Possiamo, quindi, affermare che il sistema cooperativo continua a

rappresentare  un  modello  organizzativo  e  gestionale  che  si  è  rivelato  in  grado  di

manifestare segnali di tenuta. Le previsioni degli imprenditori vercellesi per il brevissimo

periodo sono, invece, poco rassicuranti e, pertanto, è necessario tenere alta l'attenzione

delle istituzioni,  delle associazioni  di categoria e degli  attori  sociali  ed economici  per

sostenere questa importante componente del tessuto economico locale” dichiara Claudio

Gherzi, Presidente della Camera di Commercio di Vercelli.

STRUTTURA DELLE IMPRESE COOPERATIVE VERCELLESI – 2° semestre 2013 -

Secondo Movimprese, l’analisi sulla nati-mortalità condotta da InfoCamere sulla base dei

dati del Registro Imprese della Camere di Commercio, tra il 31 dicembre 2012 e il 31



dicembre 2013, il numero totale di imprese cooperative registrate in provincia di Vercelli

ha  rilevato  una contrazione  pari  allo  0,8%,  portando a  254 unità  lo  stock totale  di

azeinde  registrate.  Il  dato  risulta,  pertanto,  peggiore  rispetto  a  quello  piemontese

(+0,1%), ma migliore in confronto a quello nazionale (-1,2%).

Volgendo l’attenzione alla composizione settoriale delle imprese cooperative vercellesi, si

osserva  che  poco  più  della  metà  è  concentrata  nei  servizi  (51,6%),  il  12,6% nelle

costruzioni, il 12,2% nell’industria in senso stretto, il 7,5% nell’agricoltura, il 3,9% nel

commercio, il 2,0% nel turismo e il restante 10,2% nelle non classificate.

   Variazione % di stock                 Composizione settoriale
delle imprese cooperative per settore                  delle imprese cooperative vercellesi
  31 dicembre 2013 / 31 dicembre 2012                     31 dicembre 2013

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE CONGIUNTURALE – 2° semestre 2013 

Il campione oggetto dell’indagine è costituito da 43 imprese cooperative vercellesi che

presentano la seguente composizione settoriale: la maggior parte di esse appartiene alla

categoria “altro” (55,8%, al cui interno rientrano i settori dell’agricoltura, dei servizi di

informazione e comunicazione, del commercio, dei trasporti, delle attività di ristorazione,

delle  attività  finanziarie  e  assicurative,  delle  attività  artistiche,  sportive  e  di

intrattenimento e delle altre attività dei servizi) e, in ordine di consistenza, seguono i

settori dei servizi di supporto alle imprese (30,2%) e della sanità e assistenza sociale

(14,0%).
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Il volume del giro d’affari nel 2° semestre 2013 rispetto al 2° semestre 2012

Nel secondo semestre 2013, in confronto allo stesso periodo del 2012, l’andamento

del  volume del  giro  d’affari nel  suo  complesso  è  in  aumento  per  il  40,5% delle

imprese intervistate, in diminuzione per il 26,2% e stabile per il 33,3%, generando un

saldo di opinione positivo pari al +14,3%.  Dall’analisi dei dati disaggregati per

settore, emerge come tale andamento derivi dai saldi di opinione positivi registrati sia

nel  settore  della  sanità  e  assistenza  sociale  (+33,3%),  che  nel  comparto  altro

(+25,0%). Il saldo ottimisti-pessimisti delle imprese cooperative appartenenti al settore

servizi di supporto alle imprese, invece, è negativo (-16,7%).

Andamento del volume del giro Previsioni del volume del giro
d’affari delle imprese cooperative      d’affari delle imprese cooperative

vercellesi per settore nel II semestre 2013              vercellesi per settore per il
    rispetto allo stesso semestre del 2012                  primo semestre 2014
(valori in percentuale, opinioni qualitative)  (valori in percentuale, opinioni qualitative)

Fonte: CCIAA di Vercelli – Indagine congiunturale imprese cooperative vercellesi – 2° semestre 2013

Rispetto  al  semestre  precedente,  le  imprese  cooperative  vercellesi  intervistate

prevedono, invece, per il semestre gennaio-giugno 2014 un decremento del giro d’affari.

Infatti, la quota di cooperative che prevede una situazione di stabilità è pari al 48,8%,

quella che si aspetta un aumento del volume del giro d’affari è pari al 23,3% ed infine, la

quota dei  “pessimisti”  è del  27,9%. Il  saldo (ottimisti-pessimisti)  del  volume d’affari

complessivo atteso è pari a -4,6%.

L’occupazione

Al 31 dicembre 2013 la struttura occupazionale è costituita in prevalenza da addetti a

tempo  indeterminato  (86,6%  degli  organici  delle  imprese  cooperative),  seguono  gli

addetti a tempo determinato (10,8%) e, infine, i parasubordinati (2,5%). È interessante

osservare  che  nella  struttura  occupazionale  complessiva  delle  imprese  cooperative  il
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79,4% è rappresentato da lavoratrici donne, il 26,0% da lavoratori stranieri e il 25,0%

da lavoratori under 35.

Rispetto al primo semestre 2013 la maggior parte delle imprese (58,1%) afferma che

l’occupazione  è  rimasta  stabile,  mentre  la  quota  di  imprese  che  ha  dichiarato  un

aumento o una diminuzione è, in entrambi i casi, pari al 20,9%, generando, pertanto, un

saldo di opinione nullo.

Gli aspetti economici

Per approfondire l’analisi del sistema cooperativo vercellese, si è scelto di indagare sia

sulla composizione della committenza delle imprese cooperative, che sui relativi tempi di

pagamento.

Per  quanto  concerne  il  primo  aspetto,  la  maggior  parte  delle  imprese  (66,4%)  del

campione di riferimento dichiara di  avere una committenza privata,  mentre il  33,6%

afferma di avere una committenza di tipo pubblico.

Tempi medi di pagamento Tempi medi di pagamento
        della committenza pubblica         della committenza privata
                 II semestre 2013       II semestre 2013

Fonte: CCIAA di Vercelli – Indagine congiunturale imprese cooperative vercellesi – II semestre 2013

Facendo, invece, riferimento ai tempi di pagamento, emerge che, per quanto concerne la

committenza  pubblica,  prevalgono  gli  incassi  a  120  giorni  (30%  delle  imprese

intervistate),  a 180 giorni  (25%), a 90 e 60 giorni (entrambi con una quota pari  al

15%). A seguire quelli oltre 180 giorni (10%) e a vista (5%).

Nei casi di committenza privata, invece, i tempi di pagamento prevalenti sono quelli a 60

giorni (32% dei casi), a 120 giorni (23%), a 90 giorni (17%), a vista (15%), a 180 giorni
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e a 30 giorni (entrambi con una quota pari al 5%) e, infine, quelli oltre 180 giorni (3%

delle imprese intervistate).

Gli investimenti

Agli  imprenditori  delle  cooperative  vercellesi  è  stato  richiesto  di  esprimersi  circa  gli

investimenti  effettuati  nel  corso  dell’anno appena concluso,  le  finalità  perseguite  e  i

canali di finanziamento utilizzati.

Nel  2013  le  imprese  cooperative  che  hanno  effettuato  investimenti  rappresentano  il

58,1%  del  campione;  il  valore  complessivo  degli  investimenti  realizzati  è  pari  a

1.440.256 euro, mentre l’investimento medio per azienda investitrice ammonta a 60.011

euro.

Disaggregando i dati per classe di ammontare degli investimenti, si osserva che il 44%

delle imprese ha realizzato investimenti “tra 10mila e 50mila euro”, il 32% “oltre 50mila

euro” e il 24% “fino a 10mila euro”.

     Distribuzione delle imprese cooperative                 Principali canali di finanziamento  
vercellesi tra investitrici e non investitrici utilizzati dalle imprese cooperative

               nell’anno 2013               vercellesi nell’anno 2013

Fonte: CCIAA di Vercelli – Indagine congiunturale imprese cooperative vercellesi – II semestre 2013

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, il credito bancario ha rappresentato, nel corso

del  2013,  il  principale  canale  di  finanziamento (51%), seguito dall’autofinanziamento

(39%) e dai contributi degli enti pubblici (10%).

Il  giudizio  previsionale  sull’andamento  dell’economia  vercellese  nel  primo

semestre 2014

Infine,  si  è  voluto  analizzare  il  giudizio  previsionale  complessivo  sull’andamento

dell’economia vercellese nel primo semestre del 2014.
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La maggior parte delle imprese cooperative ha espresso un giudizio negativo (il 65% del

campione), il 35% attende un andamento stazionario dell’economia vercellese nel 2014,

mentre nessuna impresa ne prevede un miglioramento.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Vercelli, 8 maggio 2014
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