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Executive Summary

Antalya, novembre 2015. L’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) - con il supporto scientifico
e tecnico dell’Istituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa e Sociale (Euricse) – presenta
l’edizione 2015 del World Co-operative Monitor.
Il rapporto World Co-operative Monitor 2015 è frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori di Euricse,
con il supporto scientifico di un comitato di studiosi ed esperti internazionali, ed è stato possibile grazie
al sostegno dei nostri partner organizzativi: Fundación Espriu e OCB System.
La quarta edizione del rapporto, che analizza dati riferiti all’anno 2013, evidenzia la dimensione e
l’importanza del settore cooperativo a livello globale, e include una sezione speciale dedicata alla
rilevanza del settore dell’agricoltura e delle industrie alimentari. I dati mostrano come il settore
cooperativo abbia continuato la propria crescita nel 2013, e il fatturato delle 300 maggiori cooperative
sia ancora una volta in crescita.

Cooperative presenti nel database del World Co-operative Monitor, suddivise per nazione di appartenenza

Il rapporto prende in considerazione imprese cooperative1 provenienti da 76 Paesi diversi e include un
database di organizzazioni mai così completo. Le 300 cooperative più grandi sono classificate in base
al proprio fatturato e in base al rapporto tra fatturato e prodotto interno lordo (PIL) pro-capite, mettendo
il fatturato in relazione con il potere d’acquisto del Paese in cui hanno sede, così da rendere i dati
più facilmente comparabili. Il rapporto presenta inoltre una descrizione generale del database 2015 e
classificazioni settoriali basate su fatturato e rapporto tra fatturato e PIL.
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Il database contiene dati raccolti attraverso un questionario online, rivolto direttamente a cooperative
e organizzazioni mutualistiche. Questi dati sono integrati con quelli ricavati da database già esistenti
e altri raccolti da associazioni nazionali, istituti di ricerca, organizzazioni di settore ed altri soggetti.
L’aumento della partecipazione nella fase di raccolta dei dati ha permesso di elaborare un dataset
particolarmente consistente. Quest’anno il questionario è stato completato da 200 cooperative
provenienti da 54 Paesi, con un tasso di risposta particolarmente elevato per quanto riguarda l’Ecuador
e le Filippine.
Tra i vantaggi della compilazione annuale del World Co-operative Monitor vi è l’opportunità di:
• Far risaltare l’importanza delle cooperative sia all’interno del proprio settore e paese d’appartenenza
che all’estero;
• Dimostrare ad amministrazioni pubbliche e agenzie di regolamentazione la rilevanza economica e
sociale delle cooperative e delle mutue;
• Evidenziare le buone pratiche e sottolineare modelli di business cooperativo vincenti e approcci
innovativi; e
• Creare reti tra cooperative e mutue per una maggiore condivisione di informazioni, business
intelligence e opportunità commerciali.

1
Le organizzazioni prese in considerazione includono cooperative, gruppi e reti di cooperative, organizzazioni
mutualistiche e imprese non cooperative controllate da cooperative. Su www.monitor.coop sono reperibili informazioni
dettagliate sulla metodologia utilizzata.

PRINCIPALI RISULTATI DEL WORLD CO-OPERATIVE MONITOR 2015:
Nel complesso i dati raccolti riguardano 2.829 cooperative di 76 paesi, per un fatturato totale di 2.950,82
miliardi di dollari, numeri che superano tutte le edizioni precedenti del World Co-operative Monitor.
Nel corso del 2013 abbiamo assistito in generale ad un aumento del fatturato totale delle maggiori 300
cooperative e organizzazioni mutualistiche. Le 300 maggiori cooperative e organizzazioni mutualistiche
riportano un fatturato totale di 2.360,05 miliardi di dollari nel 2013, a fronte dei 2.205,70 miliardi di dollari
dell’anno procedente.

Top 300 cooperative e mutue per fatturato

25

Stati

2.360,05

miliardi di dollari

Fatturato totale nel 2013

TOP 300 COOPERATIVE E MUTUE PER SETTORE

40%
Cooperative
e mutue
assicurative

32%

17%

Industrie
agricole e
agroalimentari

Commercio
Servizi
all’ingrosso
bancari e
e al dettalgio finanziari

5%

3%
Industria e
attrezzature

2%
Salute
e servizi
sociali

1%
Altri
servizi

0%
Altre
attività

Il fatturato medio delle Top 300 è aumentato di 0,52 miliardi di dollari, dai 7,35 miliardi del 2012 ai
7,87 miliardi del 2013, mentre il fatturato della cooperativa in trecentesima posizione è aumentato a
1,47 miliardi di dollari, rispetto ai 1,26 miliardi del 2012. Quest’anno il 40% delle Top 300 appartiene
al settore delle assicurazioni, mentre il 32% è rappresentato da cooperative agricole e alimentari. Il
fatturato totale delle maggiori 300 cooperative rappresenta l’80% del fatturato dell’intero dataset.
Rispetto all’anno precedente sono presenti piccoli cambiamenti tra le organizzazioni che occupano
le prime cinque posizioni della Top 300, ma la giapponese Zenkyoren (National Mutual Insurance
Federation of Agricultural Cooperatives) rimane al vertice della lista per il quarto anno consecutivo.
Quest’anno l’ACDLEC - E.Leclerc (Francia) è passata dalla quinta posizione alla seconda, la State
Farm (USA) dalla quarta alla terza, mentre la Kaiser Permanente (USA) e il Rewe Group (Germania)
sono entrate nella Top 5 rispettivamente al quarto e quinto posto.

TOP 300 CO-OPERATIVE E MUTUE PER FATTURATO SU PIL PRO CAPITE PER SETTORE
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La classificazione in base al rapporto tra fatturato e prodotto interno lordo pro-capite sottolinea la
rilevanza delle cooperative nel proprio Paese di appartenenza.

CLASSIFICA
2013

CLASSIFICA
2012

1

1

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LTD.
(IFFCO)

2

2

NH NONGHYUP (NACF)

3

3

4

5

NAZIONE

FATTURATO / PIL
PRO CAPITE 2013

SETTORE DI
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India

2.358.998,95

Agricoltura e
alimentazione

Corea
del Sud

2.117.469,23

Agricoltura e
alimentazione

ZENKYOREN (FÉDÉRATION NATIONALE D’ASSURANCE
Giappone
MUTUELLE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES)

1.639.488,96

Assicurazioni

-
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Brasile

1.629.790,56

Salute e servizi
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ORGANIZZAZIONE

IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
Recentemente si è posta molta attenzione a livello mondiale sulle politiche e pratiche agricole ed
alimentari. Il tema dell’Expo che si è tenuto quest’anno a Milano, “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”, dimostra quanta importanza venga data alla filiera alimentare e ai soggetti che ne prendono
parte. Tuttavia, nonostante una larga fetta della produzione agricola mondiale sia organizzata in forma
cooperativa, i dati su questo tipo di impresa sono ancora scarsi, e il ruolo che le cooperative assumono
nell’assicurare prodotti di qualità, salari dignitosi e sviluppo sostenibile è solo parzialmente riconosciuto.
I dati del World Co-operative Monitor aiutano a colmare almeno in parte questa lacuna. Nella
sezione dedicata al settore agro-alimentare si analizza la rilevanza economica delle maggiori
cooperative agricole. I dati mostrano un aumento nel fatturato totale delle top 30 cooperative
dell’agro-alimentare, da 328,42 miliardi di dollari nel 2011 a 410,53 miliardi di dollari nel 2013,
malgrado la crisi economica mondiale.
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La cooperative possono partecipare attivamente al progetto compilando il questionario reperibile su www.monitor.coop.
Il rapporto World Co-operative Monitor è disponibile al seguente indirizzo: www.monitor.coop

