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Grande attenzione dell’Ente camerale al mondo delle imprese cooperative 

COOPERAZIONE, COMPONENTE DINAMICA 
DELL’ECONOMIA MANTOVANA 

I risultati della prima analisi del comparto in base all’elaborazione del Servizio Studi 
camerale. Importante convegno il 28 settembre a Milano 

 
Mantova, 16 settembre 2005 – Sono 359 le cooperative attive iscritte al Registro imprese: il dato 
emerge da una prima analisi del comparto cooperativo mantovano e si basa sui dati disponibili al 30 
giugno 2005, elaborati dal Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di 
Commercio di Mantova. “Una recente normativa nazionale – spiega il presidente camerale Ercole 
Montanari – ha istituito l’Albo delle società cooperative: le Camere di Commercio, quindi, hanno 
assunto il compito di raccogliere e pubblicizzare i dati relativi a queste forme societarie. A Mantova 
abbiamo provveduto ad istituire il Tavolo della cooperazione per le politiche di settore, che vedrà la 
partecipazione di tutte le rappresentanze della cooperazione locale e l’Osservatorio della 
cooperazione”. 
Quasi un quarto delle cooperative attive in provincia di Mantova opera nel settore agricolo e 
agroalimentare, soprattutto nell’attività dei servizi connessi all’agricoltura nel quale sono inseriti 
anche i consorzi di secondo grado. Seguono il cosiddetto “terziario avanzato” (comprendente le 
attività immobiliari, il noleggio, l’informatica e i servizi alle imprese) con il 12,5% delle 
cooperative (concentrate soprattutto nell’attività di consulenza e nei servizi di pulizia) e le attività 
della sanità e assistenza sociale, con una quota pari al 10,6%. In quest’ultimo settore le cooperative 
assumono un ruolo rilevante: il 36% delle imprese operanti in ambito sanitario presenti sul territorio 
mantovano ha infatti scelto questa tipologia giuridica. 
Passando all’analisi degli oltre 2.500 amministratori delle cooperative mantovane, si rileva che solo 
il 17,4% sono donne e che la loro presenza è particolarmente accentuata nel settore dei servizi: in 
ambito sanitario (49,5%), nell’istruzione (33,3%) e nel ramo dei servizi alle imprese (28,6%). 
Tra le persone che ricoprono almeno una carica all’interno delle cooperative mantovane, il 3,4% 
sono nate al di fuori dell’Unione Europea. Circa la metà degli amministratori extracomunitari si 
concentra nel settore dei trasporti (39 persone), cui seguono le costruzioni (11) e l’agricoltura (10). 
“Questi dati – ha commenta Alberto Righi, il membro della giunta camerale referente per la 
cooperazione – dimostrano che la cooperazione è una componente dinamica dell’economia e 
dell’imprenditorialità mantovane. La Camera di Commercio e tutto il sistema camerale potrà 
mettere a disposizione del mondo della cooperazione l’esperienza e la professionalità maturate in 
decenni di attività a favore delle imprese in materia di credito, di innovazione, di monitoraggio 
dell’andamento economico, di sostegno alle imprese di nuova costituzione e di 
internazionalizzazione”. 
“Mantova – prosegue Righi – porterà la sua esperienza locale quale progetto pilota al tavolo 
regionale di UnionCamere Lombardia, dove si è costituito l’Osservatorio regionale della 
cooperazione. Il gruppo di lavoro locale, inoltre, promuoverà lo sportello informativo per il mondo 
cooperativo, la responsabilità sociale di impresa e continuerà il rapporto avviato con il mondo no 
profit e dell’economia civile”. 
La crescente attenzione del sistema camerale al mondo delle cooperative ha portato alla 
realizzazione di numerose iniziative a livello nazionale e regionale. Tra queste spicca il prossimo 
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importante appuntamento in programma a Milano il 28 settembre: il convegno “Cooperazione e/è 
impresa”, che si svolgerà a Palazzo Turati, organizzato da UnionCamere Lombardia in 
collaborazione con le centrali regionali di Confcooperative, Legacoop, Agci (Associazione 
Generale Cooperative Italiane) e Unci (Unione Nazionale Cooperative Italiane). 
 

COOPERATIVE
ATTIVE

IMPRESE 
ATTIVE

% COOP 
SU TOTALE IMPRESE

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 85 9.935 0,86%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 13 0,00%
C Estrazione di minerali 0 35 0,00%
D Attivita' manifatturiere 58 5.286 1,10%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 12 0,00%
F Costruzioni 26 6.773 0,38%
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 28 8.968 0,31%
H Alberghi e ristoranti 5 1.464 0,34%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 32 1.267 2,53%
J Intermediaz.monetaria e f inanziaria 6 699 0,86%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 45 3.038 1,48%
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 0 0 -
M Istruzione 3 58 5,17%
N Sanita' e altri servizi sociali 38 105 36,19%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 33 1.571 2,10%
X Imprese non classif icate 0 86 0,00%
TOTALE 359 39.310 0,91%
Fonte: Elaborazione Servizio Studi e Informazione Statistica Economica su dati Infocamere - Stock View

Imprese attive al 30 giugno 2005: dettaglio cooperative, totale imprese e percentuale 
delle cooperative sul totale imprese per settori economici

 
 

TOTALE
di cui 
donne

% donne 
sul totale

di cui 
extracomunitari

% extracomunitari 
sul totale

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 677 53 7,8% 10 1,5%

D Attivita' manifatturiere 474 66 13,9% 6 1,3%

F Costruzioni 146 24 16,4% 11 7,5%

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 225 28 12,4% 1 0,4%

H Alberghi e ristoranti 28 6 21,4% 1 3,6%

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 180 29 16,1% 39 21,7%

J Intermediaz.monetaria e f inanziaria 75 7 9,3% 0 0,0%

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 280 80 28,6% 9 3,2%

M Istruzione 21 7 33,3% 0 0,0%

N Sanita' e altri servizi sociali 204 101 49,5% 6 2,9%

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 205 36 17,6% 2 1,0%

TOTALE 2.515 437 17,4% 85 3,4%

Fonte: Elaborazione Servizio Studi e Informazione Statistica Economica su dati Infocamere - Stock View

Persone con cariche nelle cooperative mantovane attive al 30 giugno 2005 per settore, genere e 
nazionalità di nascita.

 
 


