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MONTE ROSA LAGHI

Camera di commercio
studio sulle cooperative

BIELLA (ces)Presentati giovedì a Novara i
dati dell'indagine realizzata dalla Ca-
mera di Commercio Monte Rosa Laghi
Alto Piemonte sullo stato di salute delle
cooperative nelle province di Biella,
Novara, Vercelli e VCO con riferimento
all'anno 2021 e al primo semestre 2022.
«Obiettivo della prima edizione dello
studio è quello di scattare una fotografia
del mondo cooperativo nell'Alto Pie-
monte, mettendone in evidenza carat-
teristiche salienti e aggiornate, oltre alle
prospettive per il futuro» ha spiegato in
apertura dei lavori Angelo Santarella,
vice presidente della Camera di Com-
mercio. «La cooperazione rappresenta
una modalità di fare impresa capace di
mettere al centro le persone e pertanto
può svolgere un ruolo significativo per
la crescita economica e sociale del no-
stro territorio». Ad illustrare i risultati
dell'indagine è stato Rocco Casella, re-
sponsabile Pianificazione strategica e
informazione economica della Camera
Commercio: «Le cooperative attive so-
no 602 e rappresentano circa 1'1% delle
imprese attive nell'Alto Piemonte, un
dato solo apparentemente modesto, dal
momento che in esse operano 26.578
addetti, ben il 10% di quelli complessivi
del territorio, per un valore della pro-
duzione pari a 1,9 miliardi. Si tratta di
un universo eterogeneo - ha sottoli-
neato Casella - che comprende sia mi-
cro imprese sia realtà più strutturate,
specie della distribuzione commercia-
le, e che abbraccia tutti i vari settori di
attività economica, con una forte vo-
cazione per il terziario».

"Tessile e Salute", il rapporto con i consumatori
oggetto a un opposi" convegno a Città Studi
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INDAGINE COOPERATIVE
Presentato alla Camera di Commercio il primo studio sullo stato di salute del mondo
cooperativo nell’Alto Piemonte

ARTICOLO | NOVEMBRE 4, 2022 - 1:02PM

Novara - Presentati a Novara i dati

dell’indagine realizzata dalla Camera di

Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

sullo stato di salute delle cooperative nelle

province di Biella, Novara, Vercelli e VCO con

riferimento all’anno 2021 e al primo semestre

2022. La ricerca, avviata quest’anno per la

prima volta, è stata realizzata dall’Ente

camerale in collaborazione con

Confcooperative Piemonte Nord, Legacoop

Piemonte e AGCI Piemonte. «Obiettivo della

prima edizione dello studio è quello di scattare

una fotografia del mondo cooperativo nell’Alto Piemonte, mettendone in evidenza caratteristiche

salienti e aggiornate, oltre alle prospettive per il futuro» ha spiegato in apertura dei lavori Angelo

Santarella, vice presidente della Camera di Commercio. «La cooperazione rappresenta una modalità

di fare impresa capace di mettere al centro le persone e pertanto può svolgere un ruolo significativo

per la crescita economica e sociale del nostro territorio».

Ad illustrare i risultati dell’indagine è stato Rocco Casella, responsabile Pianificazione strategica e

informazione economica della Camera Commercio: «Le cooperative attive sono 602 e

rappresentano circa l’1% delle imprese attive nell’Alto Piemonte, un dato solo apparentemente

modesto, dal momento che in esse operano 26.578 addetti, ben il 10% di quelli complessivi del

territorio, per un valore della produzione pari a 1,9 miliardi. Si tratta di un universo eterogeneo - ha

sottolineato Casella – che comprende sia micro imprese sia realtà più strutturate, specie della

distribuzione commerciale, e che abbraccia tutti i vari settori di attività economica, con una forte

vocazione per il terziario».  

La ricerca, che ha coinvolto l’universo delle cooperative attive nelle province di Biella, Novara,

Vercelli e Verbano Cusio Ossola, è stata somministrata nel mese di luglio 2022: hanno risposto nel

complesso 94 cooperative, con un tasso di restituzione pari al 16%.
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La situazione delle cooperative del
Quadrante nella “fotografia” della
Camera di commercio
Novembre 4, 2022 Luca Mattioli Economia&Lavoro
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La prima indagine condotta dall'ente camerale Monte Rosa Laghi Alto
Piemonte nel settore ha evidenziato un valore della produzione di 1,9 miliardi

euro. Metà delle imprese ha aumentato il proprio fatturato e altrettante ha
mantenuto lo stesso numero di addetti, mentre quasi una su tre lo ha

aumentato

Alla fine del 2001 sono 602 le cooperative attive nelle quatro province del Quadrante piemontese nord – orientale.

Rappresentano lo 0,9% delle imprese presenti sul territorio, il 21% del sistema cooperativistico piemontese e lo 0,8%

di quello nazionale. La loro attività lo scorso anno ha generato – stimato dai dati di bilancio depositati – un valore

della produzione di 1,9 miliardi di euro, imputabile per 1,2 miliardi al territorio di Novara, Biella, Vercelli e Vco, dando

lavoro a 26.578 addetti. Nella maggioranza dei casi si tratta di piccole realtà, alcune addirittura piccolissime, che

operano nei servizi alle imprese; e poi nei comparti della sanità, dell’istruzione, servizi pubblici e sociali.

Sono solo alcuni numeri della prima indagine nel settore condotta dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi

Alto Piemonte e presentata giovedì mattina, 2 novembre, nella sede novarese di via degli Avogadro. Una

“fotografia” dalla quale è tra l’altro emerso che nell’ultimo anno la metà degli intervistati ha dichiarato di aver
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registrato un aumento del proprio fatturato, così come il 51% ha mantenuto lo stesso numero di addetti, mentre

poco meno di uno su tre (per la precisione il 29%) ha addirittura contriuito a un incremento dell’occupazione.

Al di là della crisi l’analisi ha quindi evidenziato più entrate e meno disoccupati, perché, come ha sostenuto Giovanni

Gallo, presidente di Confcooperative Piemonte Nord, «la prima risposta alla crisi non è lasciare a casa le persone. Se

da un lato ci sono delle complessità che si riflettono sul fatturato e sulla vita delle aziende, possiamo dire che il

sistema cooperativo fino a oggi è riuscito a non perdere occupati per strada e non lasciare i propri soci in difficoltà».

Le imprese, come tante realtà, patiscono una serie di complessità, ieri l’emergenza pandemica, oggi l’energia, ma

per Gallo «il sistema cooperativo ha però al suo interno alcuni piccoli anticorpi che sta utilizzando. E’ chiaro che se la

cosa dovesse continuare diventerà complesso anche per noi, ma i dati di oggi rappresentano alcuni piccoli segnali

di tenuta, almeno dal punto di vista occupazionale».

Nel suo intervento Valentina Consiglio di Legacooperative Alto Piemonte ha voluto accennare invece il tema delle

comunità energetiche, «proprio perché la cooperazione può offrire delle soluzioni in questo ambito, vista la sua

particolare caratteristica che la vuole collocare al centro le persone, con una particolare attenzione al territorio e alla

comunità».

Parlando di comunità energetica si vorrebbe quindi trovare «soluzioni alternative nella produzione di energia

attraverso fonti sostenibili. La cooperativa possiede tutte queste caratteristiche come la vicinanza al territorio.

Questa è una prospettiva, ma ce ne sono altre. Occorre lavorare nell’ambito della tematica energetica ma non solo,

cionsiderando anche cosa stanno facendo le cooperative in questo particolare momento per stare vicine ai soci,

continuando a garantire lavoro, e a quelle di abitazione, che offrono sostegno sul fronte del caro bollette. La

cooperazione cerca in tutti i modi di attuare delle misure per poter risolvere in maniera innovativa tutti i bisogni della

collettività».
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Un giornale interamente online che nel tempo è stato sempre più riconosciuto dalla comunità locale per

un’informazione accorta ed equilibrata, senza tesi precostituite e che trasmette semplicità e qualità al

tempo stesso. 

Un progetto frutto di persone libere e “normali”, partito dalla città capoluogo nella quale si fondano le

nostre radici, ma aperto ai territori limitrofi e a tutto il Nord Ovest, allo scopo di coinvolgere anche le aree

dei nostri laghi. 
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CAMERA DI COMMERCIO

Le cooperative danno lavoro a 26.578 addetti
e rappresentano un giro d' affari per 1,9 miliardi
«Le cooperative attive nell'Alto
Piemonte sono 602 e rappre-
sentano circa h% delle imprese
attive nell'Alto Piemonte, un dato
solo apparentemente modesto,
dal momento che in esse opera-
no 26.578 addetti, Ilio%di quel-
li complessivi deltenitorio, per un
valore della produzione pari a 1,9
miliardi».
A spiegarlo è stato Rocco Casel-
la, responsabile Pianificazione
strategica e informazione eco-
nomica della Camera Commercio
durante la rappresentazione dei
dati dell'indagine realizzata dal-
la Camera di Commercio Monte
Rosa Laghi Alto Piemonte sullo
stato di salute delle cooperative
nelle province di Biella, Novara,
Vercelli e VCOcon riferimento al-
l'anno 2021 e al primo semestre

2022. La ricerca, avviata que-
st'anno perla prima volta, è sta-
ta realizzata dall'Ente camerale in
collaborazione con Confcoope-
rative Piemonte Nord, Legacoop
Piemonte e AGCI Piemonte. «Si
tratta di un universo eterogeno -

ha sottolineato Casella - che com-
prende sia mieto imprese sia
realtà più strutturati, specie del-
la distribuzione commerciale, e
che abbraccia tutti i vari settori di
attività economica, con una for-
te vocazione per il terziario».

«Obiettivo della prima edizione
dello studio è quello di scattare
una fotografia del mondo coo-
perativonell'Alto Piemonte, met-
tendone in evidenzia caratteri-
stiche salienti e aggiornate, oltre
alle prospettive per il futuro» ha
spiegato Angelo Santarella, vice
presidente della Camera di Com-
mercio. «La cooperazione rap-
presenta una modalità di fare im-
presa capace di mettere al centro
le persone e pertanto può svolgere
un ruolo significativo per la cre-
scita economica e sociale del no-
stro territorio».
La ricerca, che ha coinvolto l'u-
niverso delle cooperative attive
nelle province di Biella, Novara,
Vercelli e Verbano Cusio Ossola,
è stata sormninistrata nel mese di
luglio 2022: hanno risposto nel

complesso 94 cooperative, con
un tasso di restituzione pari al
16%.
«Si tratta di un'iniziativa che
abbiamo fortemente voluto e
che rappresenta l'inizio di un
percorso da portare avanti in-
sieme puntando a un sempre
maggior coinvolgimento delle
imprese» ha dichiarato Valenti-
na Consiglio, Responsabile Le-
gacoop Piemonte Ufficio Terri-
toriale Alto Piemonte. «I dati
confermano che la cooperazione
riveste mm ruolo tutt'altro che
residuale, sia in termini di occu-
pazione che di valore prodotto: il
nostro ruolo è quello di aiutare
tutte le realtà, aiutando le più
strutturate a consolidarsi e so-
stenendo quelle di minori di-
mensioni».
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TRE DOMANDE

GIOVANNI GALLO
PRESIDENTE CONFCOOPERATIVE PIEMONTE

"Il salvagente all'occupazione
ha funzionato molto bene"
1 Giovanni Gallo, presiden-
te di Confcooperative Piemon-
te Nord, tra le tante statistiche
raccolte nell'indagine della Ca-
mera di commercio, qual è se-
condo lei la più rilevante?
«Quella sull'occupazione. Il
sistema delle cooperative ha
sofferto gli effetti economici
della pandemia, ma la sua
prima risposta non è stata la-
sciare a casa le persone. Pur
dovendo fare i conti con cali
di fatturato, fino a oggi le im-
prese hanno sopportato il pe-

so della crisi senza incidere
in maniera negativa sul lavo-
ro e quindi non mettendo i
soci in difficoltà».
2 Quale futuro intravede per
questo tipo di società?
«E impossibile prevedere co-
me continueranno a incide-
re sul quadro economico
mondiale alcuni fattori co-
me la guerra tra Russia e
Ucraina, la scarsa reperibili-
tà e l'aumento dei costi delle
materie prime, oltre che
dell'energia. L'89% delle im-

prese afferma di avere com-
piuto una revisione della
strategia o della struttura
aziendale, ma si tratta so-
prattutto di interventi sulla
crescita delle competenze
delle risorse umane, la diver-
sificazione o l'introduzione
di nuovi servizi e lo sviluppo
digitale».
3 Tra il 2O17 e i12O21 nel qua-
drante si sono però dimezzate
da 44 a 22 le coop giovanili,
quelle con la maggioranza dei
soci Under 35. Perché?
«Il dato rispecchia l'anda-
mento demografico, ma stia-
mo collaborando con le Uni-
versità per promuovere que-
sta forma di impresa tra gli
studenti. Anche le coop di co-
munità possono rappresen-
tare un modello da seguire:
promuovono la rigenerazio-
ne di una comunità e del ter-
ritorio su cui insiste». F.M. —
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LA NIETA DELLE AZIENDE HA MANTENUTO GLI OCCUPATI, C'È ANCHE CHI È CRESCIUTO

Il mondo delle cooperative ha resistito
allo tsunami provocato dalla pandemia
I dati della prima indagine condotta nelle quattro province della Camera di Commercio

FILIPPO MASSARA
NOVARA

Il mondo delle cooperative
resiste per ora alla crisi senza
bisogno di drastici tagli. Il
quadro emerge dalla prima
indagine di sistema condot-
ta nel quadrante dalla Came-
ra di commercio Monte Ro-
sa laghi Alto Piemonte. So-
no 602 le coop attive nelle
quattro province, di cui 298
nel Novarese e 106 nel Vco.
Rappresentano appena lo
0,9% delle imprese totali
del Piemonte Nord orienta-
le, ma il fatto che alcune di
loro siano di grandi dimen-
sioni le rende rilevanti in ter-
mini di addetti: ben 26.578
sono infatti le persone che la-
vorano per queste società,
cioè il 10% del totale, con un
valore della produzione pari
a 1,9 miliardi di euro.
Ai titolari è stato chiesto di

indicare lo stato di salute del-
le rispettive attività rispon-
dendo a una serie di quesiti
sull'andamento degli affari,
le misure anti crisi e le pro-
spettive per il futuro. Il 52%
delle imprese intervistate af-
ferma di avere mantenuto in-
tatto il numero di occupati
nel 2021 rispetto al 2020.
contro un 18% che ha ristret-
to il proprio organico e un
29% che lo ha ampliato. Nel
primo semestre 2022 il nu-
mero di imprese che hanno
compiuto contrazioni in ter-
mini di occupazione si è ridot-
to al 10%, mentre quelle in
crescita si mantengono sul
29%. Per quanto riguarda il
fatturato, una cooperativa
su due ha registrato un incre-
mento nel 2021 in confronto
all'anno precedente. L'altro
50% del campione si divide
pressoché a metà tra coloro
che hanno osservato volumi
d'affari in linea o in diminu-
zione. Ancora più contenuta
(10%) è la quota relativa a
chi ha osservato un calo tra
gennaio e giugno 2022 rispet-
to allo stesso periodo 2021.
«La ricerca fornisce un dato
di sostanziale stabilità del si-
stema - riflette Giuseppe
D'Anna, presidente dell'asso-
ciazione generale cooperati-

Valentina Consiglio, Rocca Casella, Angelo Santarella e Giovanni Gallo

ve del Piemonte (Agci) -.
Mentre a livello nazionale si
è registrata una contrazione
della crescita del sistema pa-
ri al 5,6% tra il 2017 e il
2021, la dinamica regionale
si è mantenuta costante e sta-
bile. Ciò dimostra che il siste-
ma piemontese ha tenuto no-

602
I.e cooperative

delle quattro province
più della metà

nel Novarese e Vco

765
Ilnumero eli coop

eli dieci amúr'a
da allora ci sono state
molte aggregazioni

nostante le difficoltà causate
dall'emergenza sanitaria».
Per gli analisti va quindi inter-
pretato l'andamento storico
sulla diffusione delle coope-
rative, scese da 765 a 602 ne-
gli ultimi dieci anni.
«La statistica è condiziona-

ta da molte operazioni di ag-
gregazione - puntualizza
Rocco Casella, responsabile
pianificazione strategica ein-
formazione economica della
Camera di commercio -. Que-
sto aspetto va senz'altro tenu-
to in considerazione».

Servizi alle imprese
(36,2%) e istruzione, sanità
e altri servizi pubblici e socia-
li (23,1%) sono i settori eco-
nomici in cui queste attività
sono più diffuse, anche se a li-
vello di valore della produzio-
ne spiccano le coop del com-
mercio con il 41,4% del giro
d'affari complessivo determi-
nato dall'impatto della gran-
de distribuzione. «Ci sono an-
che settori in fase di sviluppo
che potrebbero offrire nuove
opportunità - rileva Valenti-
na Consiglio, responsabile
dell'ufficio territoriale
dell'Alto Piemonte per Lega-
coop -. Uno riguarda le comu-
nità energetiche, una rete in
cui il sistema della coopera-
zione potrebbe risultare effi-
cace. In generale le statisti-
che confermano l'importan-
te ruolo svolto dalle imprese
per il tessuto locale. Il nostro
obiettivo è continuare a so-
stenerle nei processi di conso-
lidamento: le più strutturate
possono consolidare la pro-
pria posizione sul mercato e
le più piccole aderire a pro-
cessi di rete e scambi per raf-
forzarsi».
Per Angelo Santarella, vi-

ce presidente della Camera
di commercio, «la coopera-
zione rappresenta una moda-
lità di fare impresa che mette
al centro le persone. Può
quindi svolgere un ruolo si-
gnificativo perla crescita eco-
nomica e sociale del nostro
territorio. Con questa iniziati-
va abbiamo presentato una
prima fotografica da aggior-
nare in futuro». —
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CAMERA DI COMMERCIO Primo studio sul mondo cooperativo nell'Alto Piemonte

In 602 cooperative, ben 26.578 addetti
Un universo eterogeneo che comprende sia micro imprese sia realtà più strutturate

Presentati giovedì mattina a
Novara i dati dell'indagine
realizzata dalla Camera di
Commercio Monte Rosa La-
ghi Alto Piemonte sullo stato
di salute delle cooperative
nelle province di Biella, No-
vara, Vercelli e Vco con ri-
ferimento all'anno 2021 e al
primo semestre 2022. La ri-
cerca, avviata quest'anno per
la prima volta, è stata rea-
lizzata dall'Ente camerale in
collaborazione con Confcoo-
perative Piemonte Nord, Le-
gacoop Piemonte e Agci Pie-
monte.
«Obiettivo della prima edi-
zione dello studio è quello di
scattare una fotografia del
mondo cooperativo nell'Alto
Piemonte, mettendone in evi-
denza caratteristiche salienti
e aggiornate, oltre alle pro-
spettive per il futuro» ha spie-
gato in apertura dei lavori
Angelo Santarella, vice pre-
sidente della Camera di Com-
mercio. «La cooperazione
rappresenta una modalità di
fare impresa capace di met-
tere al centro le persone e
pertanto può svolgere un ruo-
lo significativo per la crescita
economica e sociale del no-
stro territorio». Ad illustrare i
risultati dell'indagine è stato
Rocco Casella, responsabile
Pianificazione strategica e in-
formazione economica della
Camera Commercio: «Le
cooperative attive sono 602 e
rappresentano circa l'1% del-
le imprese attive nell'Alto Pie-
monte, un dato solo appa-
rentemente modesto, dal mo-
mento che in esse operano
26.578 addetti, ben il 10% di
quelli complessivi del terri-
torio, per un valore della pro-
duzione pari a 1,9 miliardi. Si
tratta di un universo etero-
geneo — ha sottolineato Ca-
sella — che comprende sia
micro imprese sia realtà più
strutturate, specie della distri-
buzione commerciale, e che
abbraccia tutti i vari settori di

attività economica, con una
forte vocazione per il terzia-
rio».
La ricerca, che ha coinvolto
l'universo delle cooperative
attive nelle province di Biella,
Novara, Vercelli e Verbano
Cusio Ossola, è stata som-
ministrata nel mese di luglio
2022: hanno risposto nel
complesso 94 cooperative,
con un tasso di restituzione
pari al 16%. «Si tratta di un'i-
niziativa che abbiamo forte-
mente voluto e che per noi
rappresenta l'inizio di un per-
corso da portare avanti in-
sieme tra Camera di com-
mercio, Associazioni datoria-
li e imprese per avere una
fotografia della cooperazione
sul territorio» ha dichiarato
Valentina Consiglio, Respon-
sabile Legacoop Piemonte
Ufficio Territoriale Alto Pie-
monte. «I dati illustrati con-
fermano l'importante ruolo
delle imprese cooperazione
per l'economia locale, sia in
termini di occupazione che di
valore prodotto. Come Le-
gacoop Piemonte lavoriamo
per sostenere le nostre coo-
perative nei processi di svi-
luppo e consolidamento di
impresa, aiutando le più strut-
turate a confermare e accre-
scere il proprio ruolo sul mer-
cato e favorendo i processi di
rete e gli scambi intercoo-
perativi per consentire a quel-
le di minori dimensioni di
rafforzarsi».
Giovanni Gallo, presidente
Confcooperative Piemonte
Nord, si è soffermato sui dati
relativi alle cooperative gio-
vanili, «che riflettono lo sce-
nario demografico italiano,
un fronte su cui stiamo la-
vorando, anche in collabo-
razione con l'Università del
territorio, per promuovere
questa forma di impresa tra
gli studenti. Il valore della
cooperazione è proprio quello
di riuscire a tenere insieme
realtà, persone e settori ap-
parentemente distanti, espri-

mendo il senso di comunità.
Importante sottolineare il va-
lore aggiunto delle coopera-
tive di comunità che, sempre
più spesso, stanno diventando
strumento per prevenire lo
spopolamento delle aree in-
terne e, allo stesso tempo,
valorizzano la ricchezza e le
specificità dei luoghi di ri-
ferimento».
Giuseppe D'Anna, presidente
Agci Piemonte Associazione
Generale Cooperative, inter-
venuto in collegamento ha
aggiunto: «L'indagine effet-
tuata della Camera di Com-
mercio Monte Rosa Laghi Al-
to Piemonte per l'anno 2021
sommata a quella delle altre
Camere di Commercio for-
nisce un dato di sostanziale
stabilità del sistema coope-
rativo piemontese. Mentre a
livello nazionale è stata re-
gistrata una contrazione della
crescita del sistema coope-
rativo pari al -5,63% per il
periodo 2017-2021, la crescita
regionale si è mantenuta co-
stante e stabile, a dimostra-
zione che il sistema coope-
rativo piemontese ha tenuto
nonostante le difficoltà cau-
sate dall'emergenza sanitaria
che ha colpito il nostro Paese
negli ultimi due anni».
FOTOGRAFIA AL 31 DICEM-
BRE 2021
A fine 2021 si contano 602
cooperative attive con sede
nelle province del quadrante:
esse rappresentano lo 0,9%
delle imprese attive sul ter-
ritorio, il 21% del sistema coo-
perativo piemontese e lo 0,8%
di quello italiano. A conferma
della forte vocazione del si-
stema cooperativo verso il ter-
ziario le cooperative si con-
centrano prevalentemente nei
servizi orientati alle imprese,
settore che raccoglie il 36,2%
del totale, e nei servizi rivolti
alle persone, con il 23,1%.
Analizzando le componenti
imprenditoriali il sistema coo-
perativo risulta caratterizza-
to, rispetto all'insieme delle

restanti forme giuridiche, da
una eguale presenza di im-
prese femminili, pari al
22,4%, mentre appare deci-
samente più bassa la quota di
imprese straniere (il 6,8% ri-
spetto al 10,3%) e giovanili (il
3,7% contro 1'8,5%).
FATTURATO E OCCUPAZIO-
NE: PRIMI DATI 2022 E PRE-
VISIONI FUTURE
Tra il primo semestre 2022 e
lo stesso periodo dell'anno
precedente un'elevata percen-
tuale di imprese ha espresso
una situazione stazionaria sia
rispetto al fatturato (43,7%
del campione) e ancor più
rispetto all'occupazione
(61,7%); il 51% degli inter-
vistati ha inoltre riscontrato
una crescita nel fatturato e il
28,7% nell'occupazione,
mentre solo una quota limi-
tata di imprese ha segnalato
una contrazione di questi due
indicatori. L'andamento si ri-
flette anche nelle prospettive
per il secondo semestre 2022,
con la metà delle imprese che
ipotizza un aumento del fat-
turato, mentre rispetto all'oc-
cupazione prevale un'attesa
di stabilità: una percentuale
significativa del campione ha
inoltre espresso la difficoltà
ad elaborare previsioni a cau-
sa del clima di incertezza.
IMPATTO EMERGENZA SANI-
TARIA E STRATEGIE IMPREN-
DITORIALI
L'universo cooperativo ha di-
mostrato buona capacità di
tenuta rispetto all'emergenza
sanitaria: solo il 7% delle im-
prese dichiara di aver avuto
un grave impatto, significa-
tivo per il 24%, mentre per il
40% è stato minimo e per il
20% non rilevante. Una per-
centuale del 6%, inoltre, ha
ritenuto l'emergenza pande-
mica "producente", in quanto
ha determinato una spinta in-
novativa di prodotto o pro-
cesso. In merito alle strategie
imprenditoriali i fattori di
maggiore influenza sono rap-
presentati dal rallentamento
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generale del quadro econo-
mico mondiale a seguito della
pandemia (31% del campio-
ne), dalla scarsa reperibilità
delle materie prime e dall'au-
mento dei loro prezzi (21%
delle cooperative), seguite
dalle implicazioni legate al
caro energia ed ai costi della

logistica. Solo per l'11% delle
imprese la strategia sarebbe
influenzata negativamente
dalle tensioni conseguenti al
conflitto Russia/Ucraina.
Alla domanda: "L'impresa ha
adottato o intende adottare
almeno una revisione della
strategia nel breve termine?"
1'89% delle imprese intervi-

I RELATORI Da sinistra: Casella, Consiglio, Santarella, Gallo

state ha risposto-positivamen-
te. Le principali strategie ri-
guardano la crescita delle
competenze delle risorse
umane (indicata dal 48% del
campione), seguita dalla di-
versificazione produttiva
(45%) e dall'introduzione di
nuovi servizi e prodotti

(41%). Anche il potenziamen-
to della digitalizzazione è una
strategia utilizzata ben dal
38% delle imprese. Cambia-
menti più radicali, come la
chiusura di una o più sedi o la
riduzione del personale, coin-
volgono rispettivamente solo
il 12% e il 15% dei rispon-
denti.

® 1.c.
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In 602 cooperative, ben 26.578 addetti
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REPORT Presentati i dati della prima edizione del focus sulle 602 realtà di Quadrante

Cooperative resilienti all'emergenza
1151%, tra 112021 e il 2022, ha riscontrato aumento di fatturato e il 28,7% di occupazione

A fine 2021, erano 602 le coo-
perative attive con sede nelle
province del Quadrante Pie-
monte Orientale: esse rappre-
sentano lo 0,9% delle imprese
attive sul territorio, il 21% del
sistema cooperativo piemon-
tese e lo 0,8% di quello ita-
liano. Ildato è stato fornito,
giovedì scorso, in occasione
della presentazione dell'inda-
gine realizzata dalla Camera
di Commercio Monte Rosa
Laghi Alto Piemonte sullo sta-
to di salute delle cooperative
nelle province di Biella, No-
vara, Vercelli e Vco con rife-
rimento all'anno 2021 e al pri-
mo semestre 2022. La ricerca,
avviata quest'anno per la pri-
ma volta, è stata realizzata dal-
l'Ente camerale in collabora-
zione con Confcooperative
Piemonte Nord, Legacoop
Piemonte e Agci Piemonte. La
ricerca è stata realizzata nel
mese di luglio 2022: hanno ri-
sposto nel complesso 94 coo-
perative, con un tasso di re-
stituzione pari al 16%.
Settori. Dai dati raccolti,
emerge la forte vocazione del
sistema cooperativo del Qua-
drante verso il terziario: le coo-
perative si concentrano preva-
lentemente nei servizi orien-
tati alle imprese, settore che
raccoglie il 36,2% del totale, e
nei servizi rivolti alle persone,
con il 23,1%. Analizzando le
componenti imprenditoriali, il
sistema cooperativo del Qua-
drante, nel 2021, risulta carat-
terizzato, rispetto all'insieme
delle restanti forme giuridiche,

da una eguale presenza di im-
prese femminili, pari al 22,4%,
mentre appare decisamente
più bassa la quota di imprese
straniere (il 6,8% rispetto al
10,3%) e giovanili (il 3,7% con-
tro l'8,5%).
Fatturato e lavoro. Tra il pri-
mo semestre 2022 e lo stesso
periodo dell'anno precedente,
un'elevata percentuale di im-
prese ha espresso una situa-
zione stazionaria sia rispetto al
fatturato (43,7% del campio-
ne) e ancor più rispetto all'oc-
cupazione (61,7%); il 51% de-
gli intervistati ha inoltre ri-
scontrato una crescita nel fat-
turato e il 28,7% nell'occupa-
zione, mentre solo una quota
limitata di imprese ha segna-
lato una contrazione di questi
due indicatori. L'andamento
si riflette anche nelle prospet-
tive per il secondo semestre
2022, con la metà delle im-
prese che ipotizza un aumento
del fatturato, mentre rispetto
all'occupazione prevale un'at-
tesa di stabilità: una percen-
tuale significativa del campio-
ne ha inoltre espresso la dif-
ficoltà ad elaborare previsioni
a causa del clima di incertez-
za.
Emergenza sanitaria. L'uni-
verso cooperativo ha dimo-
strato buona capacità di tenuta
rispetto all'emergenza sanita-
ria: solo il 7% delle imprese
dichiara di aver avuto un grave
impatto, significativo per il
24%, mentre per il 40% è stato
minimo e per il 20% non ri-
levante. Una percentuale del

6%, inoltre, ha ritenuto l'emer-
genza pandemica "producen-
te", in quanto ha determinato
una spinta innovativa di pro-
dotto o processo. In merito alle
strategie imprenditoriali i fat-
tori di maggiore influenza so-
no rappresentati dal rallenta-
mento generale del quadro
economico mondiale a seguito
della pandemia (31% del cam-
pione), dalla scarsa reperibilità
delle materie prime e dall'au-
mento dei loro prezzi (21%
delle cooperative), seguite dal-
le implicazioni legate al caro
energia ed ai costi della logi-
stica. Solo per l'11% delle im-
prese la strategia sarebbe in-
fluenzata negativamente dalle
tensioni conseguenti al conflit-
to Russia-Ucraina. Alla do-
manda: "L'impresa ha adot-
tato o intende adottare almeno
una revisione della strategia
nel breve termine?" l'89% del-
le imprese intervistate ha ri-
sposto positivamente. Le prin-
cipali strategie riguardano la
crescita delle competenze del-
le risorse umane (indicata dal
48% del campione), seguita
dalla diversificazione produt-
tiva (45%) e dall'introduzione
di nuovi servizi e prodotti
(41%). Anche il potenziamen-
to della digitalizzazione è una
strategia utilizzata ben dal
38% delle imprese. Cambia-
menti più radicali, come la
chiusura di una o più sedi o la
riduzione del personale, coin-
volgono rispettivamente solo il
12% e il 15% dei rispondenti.
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1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-11-2022
16

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

1
6
7
4
3
9

Bisettimanale

Pag. 5



IL TAVOLO dei relatori in Camera di Commercio per la presentazione dell'indagine sulle coop

ECONOMIA

Cooperative resilienti all'emergenza

Convegno Tescilee W Iute: fon s sul consumatore

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-11-2022
16

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

1
6
7
4
3
9

Bisettimanale

Pag. 6



.

VERCELLI (rmx) «Una fotografia
del mondo cooperativo nell'Al-
to Piemonte, mettendone in
evidenza caratteristiche salien-
ti e aggiornate, oltre alle pro-
spettive per il futuro». Così An-
gelo Santarella, vice presiden-
te della Camera di Commercio,
ha introdotto la presentazione
dei dati dell'indagine realizzata
sullo stato di salute delle coo-
perative nelle province di Biel-
la, Novara, Vercelli e VCO con
riferimento all'anno 2021 e al
primo semestre 2022.
Ad illustrare i risultati

dell'indagine Rocco Casella,
responsabile Pianificazione
strategica e informazione
economica della Camera
Commercio: «Le cooperative
sono 602 e rappresentano cir-
ca l'1% delle imprese attive
nell'Alto Piemonte, un dato
solo apparentemente mode-
sto, dal momento che in esse
operano 26.578 addetti, ben il
10% di quelli complessivi del
territorio, per un valore della
produzione pari a 1,9 miliar-
di». Un universo eterogeneo,
che comprende sia micro im-
prese sia realtà più strutturate

L'ANALISI Nel quadrante crescita stabile nonostante la crisi

Coop. un sistema che «tiene»
e che abbraccia tutti i settori
di attività economica, con una
forte vocazione per il terzia-
rio.

Alla ricerca hanno risposto
nel complesso 94 cooperative,
con un tasso di restituzione
pari al 16%. Mentre a livello
nazionale è stata registrata
una contrazione pari al
-5,63%, la crescita regionale si
è mantenuta costante e sta-
bile, a dimostrazione che il
sistema cooperativo piemon-
tese ha tenuto nonostante le
difficoltà causate dall'emer-
genza sanitaria che ha colpito
il nostro Paese negli ultimi
due anni».
A fine 2021 si contano 602

cooperative attive con sede
nelle province del quadrante:
rappresentano lo 0,9% delle
imprese attive sul territorio, il
21% del sistema cooperativo

piemontese e lo 0,8% di quello
italiano. Le cooperative si
concentrano prevalentemen-
te nei servizi orientati (36,2%
del totale), e nei servizi rivolti
alle persone (il 23,1%).
Tra il primo semestre 2022 e

lo stesso periodo dell'anno
precedente un'elevata per-
centuale di imprese ha
espresso una situazione sta-
zionaria sia rispetto al fattu-
rato (43,7% del campione) e
ancor più rispetto all'occupa-
zione 61,7%) il 51% degli in-
tervistati ha inoltre riscontra-
to una crescita nel fatturato e
il 28,7% nell'occupazione,
mentre solo una quota limi-
tata di imprese ha segnalato
una contrazione di questi due
indicatori.
L'andamento si riflette an-

che nelle prospettive per il
secondo semestre 2022

L'universo cooperativo ha
dimostrato buona capacità di
tenuta rispetto all'emergenza
sanitaria: solo il 7% delle im-
prese dichiara di aver avuto
un grave impatto, significativo
per il 24%, mentre per il 40% è
stato minimo e per il 20% non
rilevante. Una percentuale del
6%, inoltre, ha ritenuto
l'emergenza pandemica "pro-
ducente", in quanto ha de-
terminato una spinta innova-
tiva di prodotto o processo.

Alla domanda: "L'impresa
intende adottare una revisio-
ne della strategia nel breve
termine?" 1'89% delle imprese
intervistate ha risposto posi-
tivamente. Le principali stra-
tegie riguardano la crescita
delle competenze delle risor-
se umane, la diversificazione
produttiva l'introduzione di
nuovi servizi e prodotti.

migranti. ._. w
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Economia

I DATI

Cooperative resilienti
all’emergenza
Il 51%, tra il 2021 e il 2022, ha riscontrato aumento di
fatturato e il 28,7% di occupazione

ECONOMIA  07 Novembre 2022 ore 18:17

A fine 2021, erano 602 le cooperative attive con sede

nelle province del Quadrante Piemonte Orientale: esse

rappresentano lo 0,9% delle imprese attive sul territorio, il

21% del sistema cooperativo piemontese e lo 0,8% di

quello italiano. Ildato è stato fornito, giovedì scorso, in

occasione della presentazione dell’indagine realizzata

dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto

Piemonte sullo stato di salute delle cooperative nelle

province di Biella, Novara, Vercelli e Vco con riferimento

all’anno 2021 e al primo semestre 2022. La ricerca,

avviata quest’anno per la prima volta, è stata realizzata

dall’Ente camerale in collaborazione con Confcooperative

Piemonte Nord, Legacoop Piemonte e Agci Piemonte. La

ricerca è stata realizzata nel mese di luglio 2022: hanno
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risposto nel complesso 94 cooperative, con un tasso di

restituzione pari al 16%.

Leggi l'articolo completo su Eco di Biella in edicola

Seguici

Newsletter
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Cooperative resilienti
all’emergenza
Il 51%, tra il 2021 e il 2022, ha riscontrato aumento di
fatturato e il 28,7% di occupazione
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A fine 2021, erano 602 le cooperative attive con sede

nelle province del Quadrante Piemonte Orientale: esse

rappresentano lo 0,9% delle imprese attive sul territorio, il

21% del sistema cooperativo piemontese e lo 0,8% di

quello italiano. Ildato è stato fornito, giovedì scorso, in

occasione della presentazione dell’indagine realizzata

dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto

Piemonte sullo stato di salute delle cooperative nelle

province di Biella, Novara, Vercelli e Vco con riferimento

all’anno 2021 e al primo semestre 2022. La ricerca,

avviata quest’anno per la prima volta, è stata realizzata

dall’Ente camerale in collaborazione con Confcooperative

Piemonte Nord, Legacoop Piemonte e Agci Piemonte. La

ricerca è stata realizzata nel mese di luglio 2022: hanno
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risposto nel complesso 94 cooperative, con un tasso di

restituzione pari al 16%.

Leggi l'articolo completo su Eco di Biella in edicola
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INDAGINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Oltre 26 mila addetti
e business da 1,9 miliardi
per le coop del quadrante
Afre 2021 erano 6021e coope-
rative attive con sede nelle pro-
vince del quadrante: rappre-
sentano lo 0,9% delle imprese
attive sul territorio, il 21% del
sistema cooperativo piemon-
tese e lo 0,8% di quello italia-
no. Sono i dati della prima in-
dagine realizzata dalla Came-
ra di commercio Monte Rosa
LaghiAlto Piemonte sullo sta-
to di salute delle cooperative
nelle province di Biella, Nova-

ra, Vercelli e Vco. Ne emerge
un panorama che racconta co-
me le cooperative si concentri-
no prevalentemente nei servi-
zi orientati alle imprese, setto-
re che raccoglie il 36,2% del
totale, e nei servizi rivolti alle
persone, con i123,1%.
Analizzando le componenti

imprenditoriali il sistema coo-
perativo risulta caratterizzato
dalla presenza di imprese fem-
minili, pari al 22,4%, mentre

I relatori alla presentazione dell'indagine, a destra Santarella

appare decisamente più bassa
la quota di imprese straniere (il
6, 8%risp etto a110, 3 %) e giova-
nili (113,7%control'8,5%).
«La cooperazione rappresen-

ta una modalità di fare impre-
sa capace di mettere al centro
le persone e pertanto può svol-
gere un ruolo significativo per
la crescita economica e sociale

del territorio» ha detto Angelo
Santarella, vice presidente del-
la Camera di commercio. La ri-
cerca, che ha coinvolto l'uni-
verso delle cooperative in 4
province, è stata effettuata nel
mese di luglio: hanno rispo-
sto nel complesso 94 coopera-
tive, con un tasso direstituzio-
ne pari al 16%. Aillustrare iri-

sultati dell'indagine è stato
Rocco Casella, responsabile
pianificazione strategica e in-
formazione economica della
Camera Commercio.
«Le cooperative attive sono

602 e rappresentano circa l'1%
delle imprese attive nell'Alto
Piemonte, un dato solo appa-
rentemente modesto, dal mo-
mento che in esse operano
26.578 addetti, ben il 10% di
quelli complessivi del territo-
rio, per un valore della produ-
zione paria 1,9miliardi. Sitrat-
ta di un universo eterogeneo
che comprende sia micro im-
prese sia realtà più strutturate,
specie della distribuzione com-
merciale, e che abbraccia tutti i
vari settori di attività economi-
ca, con una forte vocazione per
ilterziario». A.ZA. —
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INDAGINE DELLA CAMERA DT COMMERCIO

Oltre 26 mila addetti
e business da 1,9 miliardi
per le coop del quadrante

Afine 2021 erano 6021ecoope-
rative attive con sede nelle pro-
vince del quadrante: rappre-
sentano lo 0,9% delle imprese
attive sul territorio, il 21% del
sistema cooperativo piemon-
tese e lo 0,8% di quello italia-
no. Sono i dati della prima in-
dagine realizzata dalla Came-
ra di commercio Monte Rosa
LaghiAlto Piemonte sullo sta-
to di salute delle cooperative
nelle province di Biella, Nova-

ra, Vercelli e Vco. Ne emerge
un panorama che racconta co-
me le cooperative si concentri-
no prevalentemente nei servi-
zi orientati alle imprese, setto-
re che raccoglie il 36,2% del
totale, e nei servizi rivolti alle
persone, con i123,1%.
Analizzando le componenti

imprenditoriali il sistema coo-
perativo risulta caratterizzato
dalla presenza di imprese fem-
minili, pari al 22,4%, mentre

I relatori alla presentazione dell'indagine, a destra Santarella

appare decisamente più bassa
la quota di imprese straniere (il
6,8%rispettoa110,3%) e giova-
nili (i13,7%control'8,5%).
«La cooperazione rappresen-

ta una modalità di fare impre-
sa capace di mettere al centro
le persone e pertanto può svol-
gere un ruolo significativo per
la crescita economica e sociale

del territorio» ha detto Angelo
Santarella, vice presidente del-
la Camera di commercio. Lari-
cerca, che ha coinvolto l'uni-
verso delle cooperative in 4
province, è stata effettuata nel
mese di luglio: hanno rispo-
sto nel complesso 94 coopera-
tive, con un tasso di restituzio-
ne pari al16%. Aillustrare iri-

sultati dell'indagine è stato
Rocco Casella, responsabile
pianificazione strategica e in-
formazione economica della
Camera Commercio.
«Le cooperative attive sono

602 e rappresentano circa l'1%
delle imprese attive nell'Alto
Piemonte, un dato solo appa-
rentemente modesto, dal mo-
mento che in esse operano
26.578 addetti, ben il 10% di
quelli complessivi del territo-
rio, per un valore della produ-
zione paria 1,9 miliardi. Sitrat-
ta di un universo eterogeneo
che comprende sia micro im-
prese sia realtà più strutturate,
specie della distribuzione com-
merciale, e che abbraccia tutti i
vari settori di attività economi-
ca, con una forte vocazione per
ilterziario». n.zn. —
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