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Exploring the co-operative economy 

 

Report 2013 

 

Cape Town, novembre 2013. L’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) presenta 

l’edizione 2013 del World Co-operative Monitor Report, un progetto statistico su scala 

mondiale realizzato, con il supporto scientifico e tecnico di Euricse, al fine di monitorare 

l’impatto sociale ed economico delle cooperative e mutue più grandi al mondo. 

La nuova edizione del progetto, che si arricchisce quest’anno di un’innovativa lista 

basata sul rapporto tra il turnover delle cooperative e il PIL pro capite della nazione in 

cui operano, è stata realizzata grazie al supporto del U.S. Overseas Cooperative 

Development Council (OCDC) e della Fundacion Espriu. 

 

Il rapporto è frutto della 

collaborazione tra alcuni 

dei più importanti centri di 

ricerca e organizzazioni di 

rappresentanza in ambito 

cooperativo a livello 

mondiale.  Nel 2012 il 

gruppo di ricerca che 

lavora sul progetto ha 

lanciato lo studio pilota 

World Co-operative 

Monitor con l’obiettivo di 

raccogliere i dati sociali ed economici delle più grandi cooperative e mutue al mondo 

con riferimento al 2010, proseguendo quest’anno con l’analisi dell’evoluzione del 

panorama nel 2011. 

Guardando ai dati raccolti si rileva come le 300 cooperative e mutue più grandi in termini 

di fatturato abbiano generato nel 2011 un valore della produzione complessivo pari a 

2098,6 miliardi di dollari statunitensi (USD)*. 

 
Queste 300 organizzazioni si distribuiscono in 23 paesi ed operano soprattutto nel 

settore assicurativo (41%), nella filiera agro-alimentare (28%) e nel settore delle 

cooperative di consumo e di dettaglianti (21%). 

 

Come riportato nella tabella 1 Zenkyoren, cooperativa giapponese attiva nel settore 

assicurativo, si riconferma anche quest’anno al primo posto nella graduatoria delle top 

300 cooperative e mutue censite. 
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Tabella 1. Prime 10 cooperative e mutue per turnover 2011 estratte dalla graduatoria 

Top 300 del World Co-operative Monitor 

Rank Organization Turnover 2011 
(billion USD) 

Country 

1 Zenkyoren 81.86 Japan 

2 Zen-Noh 62.44 Japan 

3 Nippon Life 61.99 Japan 

4 State Farm Group 57.13 USA 

5 ReWe Group 52.22 Germany 

6 Meiji Yasuda Life 49.93 Japan 

7 ACDLEC - E.Leclerc 49.05 France 

8 Kaiser Permanente 47.90 USA 

9 Groupe Crédit Agricole 45.49 France 

10 Sumitomo Life 37.98 Japan 

 
In aggiunta al ranking basato sul turnover, il report 2013 contiene una lista basata sul 

rapporto tra turnover e prodotto interno lordo nazionale (GDP) pro capite. 

L’indicatore turnover su GDP per capita non é finalizzato a determinare il contributo 

della cooperativa al PIL nazionale, esso costituisce bensì un primo tentativo di mettere 

in relazione il valore della produzione al potere d’acquisto nell’economia in cui tale 

cooperativa opera. Come mostra la Tabella 2, IFFCO, l’Indian Farmers Fertiliser 

Cooperative, occupa il primo posto di questa lista.  

Tabella 2. Prime 10 cooperative e mutue per turnover 2011 su PIL pro capite estratte 

dalla graduatoria Top 300 del World Co-operative Monitor 

Rank Organization Turnover/GDP 

per Capita 

Country 

1 IFFCO 2,606,308.15 India 

2 Zenkyoren 1,770,621.73 Japan 

3 NACF 1,396,583.00 South Korea 

4 Zen-Noh 1,353,408.08 Japan 

5 Nippon Life 1,343,747.70 Japan 

6 State Farm Group 1,187,506.89 USA 

7 Rewe Group 1,186,282.84 Germany 

8 Acdlec - E.Leclerc 1,153,495.74 France 

9 Meiji Yasuda Life 1,082,367.58 Japan 

10 Groupe Crédit Agricole 1,069,801.31 France 

 
 
I dati presentati provengono dal database sviluppato all’interno dell’edizione di 

quest’anno del World Co-operative Monitor. Il database contiene i dati raccolti 

attraverso il questionario online indirizzato direttamente alle cooperative e mutue. Tali 

dati sono stati successivamente integrati attraverso i database esistenti e altri dati 

raccolti da Associazioni nazionali, istituti di ricerca e organizzazioni cooperative. 



 3

Nel complesso il gruppo di ricerca ha raccolto dati per 2.032 organizzazioni cooperative 

e mutue distribuite in 56 

paesi, per un valore della 

produzione complessivo 

(escluso i settori bancario 

ed assicurativo) di 

1.250,6 miliardi di dollari 

(USD). 

Le banche monitorate 

hanno registrato nel 

complesso un margine di 

intermediazione pari a 

176,8 miliardi di dollari mentre le mutue e le cooperative di assicurazione hanno nel 

complesso raccolto premi per 1.151,1 miliardi di dollari. 

 

Dati gli obiettivi del progetto la popolazione in esame si suddivide nelle seguenti forme 

organizzative: 

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  

cooperatives/mutue 

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 

Impresa non cooperativa controllata da cooperative. 

 
Dopo un’attenta analisi dei progetti esistenti, tra cui il Global Impact Investing Network 

(GIIN), il team del World Co-operative Monitor si è focalizzato sulla raccolta di pochi 

indicatori di tipo SMART  (Tabella 2). 
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Tabella 2. La tipologia degli indicatori del World Co-operative 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. 

 

 
 
In sintesi il progetto intende: 

• aumentare la visibilità delle cooperative sia a livello locale che internazionale; 

• dimostrare l'importanza economica e sociale delle cooperative e mutue ai governi 

e alla società; 

• diffondere good practices e modelli di business di successo di cooperazione; 

• creare reti tra cooperative e mutue per una maggiore condivisione delle 

opportunità di informazione, business intelligence, e di business. 

 
Lo studio condotto in questi due anni è solo il primo passo per raggiungere l'obiettivo 

del World Co-operative Monitor. 

Il World Co-operative Monitor non si limiterà infatti a questo: il gruppo di ricerca intende 

dare visibilità alle più grandi cooperative sia in termini di impatto economico che sociale. 

Per raggiungere tale obiettivo il gruppo di ricerca intende dunque raccogliere 

progressivamente dati che possano descrivere come le più grandi cooperative del 

mondo contribuiscono al benessere dei paesi in cui operano, in termini di occupazione, 

servizi offerti, ecc. 

Si tratta di un progetto ambizioso che ICA e Euricse porteranno avanti insieme, cercando 

di coinvolgere sempre più federazioni ed istituti di ricerca, certi che una maggiore 

disponibilità di dati costituisce un buon punto di partenza per un maggiore 

riconoscimento dell'importanza del movimento cooperativo. 

 

ICA e Euricse, consapevoli della potenziale visibilità che il progetto offre alle 

cooperative, intendono inoltre sviluppare nei prossimi mesi www.monitor.coop, un sito 

dedicato al World Co-operative Monitor, in cui saranno resi disponibili i dati delle 

cooperative coinvolte nel progetto. 

Il successo del progetto non può tuttavia prescindere dal contributo delle singole 

cooperative, che possono partecipare attivamente al progetto compilando il questionario 

disponibile all’indirizzo www.monitor.coop/quest.  

 

Il report esplorativo del World Co-operative è disponibile all’indirizzo: 

www.monitor.coop 

*Totale aggiornato a giugno 2015 a causa di un precedente errore di computazione. 


