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Nel corso di un incontro promosso insieme a Unioncamere Lombardia  
COOPERAZIONE: IL 14% DELLA POPOLAZIONE 

MANTOVANA ASSOCIATO A UNA COOPERATIVA 
Presentati i risultati della prima indagine conoscitiva sul comparto cooperativo 

L’Osservatorio di Mantova, un modello da estendere a livello regionale 
 
Mantova, 20 febbraio 2006 – “L’Osservatorio della cooperazione istituito a Mantova 
diventa un patrimonio da estendere a tutte le realtà provinciali della Lombardia”: così il 
vice direttore di Unioncamere Lombardia Enzo Rodeschini ha sottolineato l’importanza 
dello strumento presentato questa mattina nella sede camerale di via Calvi in occasione 
della divulgazione dei dati della prima indagine conoscitiva condotta sul comparto 
cooperativo mantovano.  
“Il tavolo regionale per la cooperazione e Unioncamere Lombardia – ha spiegato il vice 
presidente della Camera di Commercio di Mantova Davide Salvagno - nell’intento di 
definire un modello di osservatorio del mondo della cooperazione e nell’attivare al riguardo 
una complessa indagine del fenomeno cooperativistico sul territorio lombardo, ha 
individuato in Mantova la provincia pilota per la sperimentazione. Nella nostra provincia il 
movimento cooperativo ha un forte retroterra culturale, è radicato, è espressione di una 
significativa attività d’impresa che contribuisce a creare ricchezza e occupazione, è volano 
e riferimento per iniziative di volontariato che svolgono un’insostituibile funzione sociale”. 
Dopo una panoramica sul mondo cooperativo lombardo, condotta da Guido Galardi, 
coordinatore del Tavolo regionale della cooperazione, il docente dell’Università di Brescia 
Mario Mazzoleni ha ribadito che “siamo di fronte a due sfide: una verso Mantova, affinchè 
sappia coltivare questo Osservatorio e l’altra verso le altre realtà provinciali perché 
sappiano prendere spunto concretamente da questa esperienza per arrivare a creare una 
piattaforma di monitoraggio lombarda”. “Siamo fortemente convinti – ha commentato il 
membro di giunta camerale per la cooperazione Alberto Righi – che le imprese 
cooperative siano portatrici di significativi valori aggiunti: il nostro compito è di farli 
emergere compiutamente”. 
La rilevazione campionaria, condotta dal Servizio studi della Camera di Commercio di 
Mantova, ha interessato oltre un quarto dell’universo delle cooperative operanti nella 
provincia di Mantova che sono circa 400. Soffermandoci su alcuni dei risultati principali, la 
ricerca ha evidenziato che il 14% della popolazione provinciale risulterebbe associato 
ad una cooperativa. La dimensione occupazionale del comparto è piuttosto differenziata 
con un numero medio di 19,4 dipendenti e una componente di dipendenti donne pari al 
30%. Guardando al fatturato, un terzo delle cooperative non supera i 200.000 euro; un 
terzo ha un fatturato tra i 200.000 e i 2 milioni di euro; il 23% da 2 a 9 milioni di euro e il 
7% oltre i 9 milioni di euro (agricoltura). Il fatturato medio si attesta sui 3,5 milioni di euro 
per un giro di affari complessivo stimato di 1,2 miliardi di euro. Dati approndimenti e 
materiale divulgativo sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio di Mantova 
(www.mn.camcom.it ).  
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