
Cooperative, innovazione digitale
e Legacoop

Customer satisfaction e digital innovation monitor  



1. Lo stato della sfida sull’innovazione 



Tutti i diritti riservati

19

3425

22

L’innovazione lenta per le cooperative

3

Come descriverebbe la sua impresa cooperativa in termini di innovazione?

Dati espressi in %.  Valori riportati a 100 in assenza di «non saprei» (5%).

siamo una cooperativa che 
dovrebbe innovare, ma per vari 

motivi non lo stiamo facendo

siamo una cooperativa che, per 
l'ambito in cui opera, non ha 

necessità di introdurre innovazioni

siamo una impresa innovativa, 
abbiamo introdotto novità 
importanti negli ultimi anni

32
Tra le cooperative con 50+ 
addetti

43 Nelle Isole33Nel Nord-Ovest

53%47%

siamo una impresa che si sta 
attrezzando per introdurre 

innovazioni importanti



Tutti i diritti riservati

7

55

33

5

completamente

in buona parte

poco

per niente

L’impatto delle nuove tecnologie sul modo di fare impresa

4

E, dovendo fare un bilancio, in che misura direbbe che le nuove tecnologie hanno cambiato il suo modo di fare impresa cooperativa?

62

38

82 Tra le cooperative che si 
considerano più innovative

74 Nel Mezzogiorno

47 In Emilia-Romagna

Dati espressi in %. Dati riportati a 100 in assenza di «non saprei» (10%).  



Tutti i diritti riservati

18
nel 2011 per il 2012

34

38

10

18

Per il 2020 prevale l’ottimismo, specie tra chi ha innovato

5

Il prossimo anno, per la sua impresa cooperativa, si prospetta:

Dati espressi in %. 

24
Δ miglioramento-peggioramento

37 Tra le cooperative che 
investono in innovazione

3 Tra le cooperative che non 
investono in innovazioneun peggioramento

non saprei

andrà come quest'anno

un miglioramento



Tutti i diritti riservati

6

49

37

8

molto tecnologica

abbastanza tecnologica

poco tecnologica

per niente tecnologica

Un universo, tecnologicamente, spaccato in due 

6

Se lei dovesse fare una valutazione sul livello di implementazione delle tecnologie digitali nella sua cooperativa, 
direbbe che la sua azienda è:

55

Dati espressi in %. 

45

68 Tra le cooperative con + di 50 
dipendenti



Tutti i diritti riservati

81

Innovazione: per adeguamenti, burocrazia e… welfare

7

Facendo riferimento agli investimenti fatti in tecnologia digitale, indichi in funzione di cosa la sua impresa ha investito.
Risponde chi ha dichiarato di aver fatto investimenti negli ultimi 5 anni (76% del campione).

Dati espressi in %.  Valori riportati a 100 in assenza di «non saprei» (tra 1% e 8%).

per adeguare le infrastrutture 
materiali / immateriali

16

in funzione dell'internazionalizzazione 
e dei nuovi mercati

40

per sviluppare nuovi 
modelli di business

75

per adeguamenti 
alle normative

47

per migliorare le politiche del 
lavoro e welfare aziendale



Tutti i diritti riservati

Gli investimenti nel digitale

8

Negli ultimi 5 anni, cioè tra il 2014 e il 2019, la sua azienda ha fatto investimenti in tecnologie digitali?

24

31

35

6

2

2

no, per niente

sì, per meno di 5.000€

sì, per una cifra tra 5.000 e 50.000€

sì per una cifra tra 50.000 e 100.000€

sì, per una cifra tra 100.000 e 250.000€

sì, per oltre 250.000€

Dati espressi in %.  Valori riportati a 100 in assenza di «non saprei» (4%).

10 HANNO INVESTITO ALMENO 50.000€ IN 5 ANNI



Tutti i diritti riservati

Gli investimenti nel digitale per fascia di addetti

9

Negli ultimi 5 anni, cioè tra il 2014 e il 2019, la sua azienda ha fatto investimenti in tecnologie digitali?

32

40

26

2

0

0

no, per niente

sì, per meno di 
5.000€

sì, per una cifra 
tra 5.000 e 

50.000€

sì per una cifra 
tra 50.000 e 

100.000€

sì, per una cifra 
tra 100.000 e 

250.000€

sì, per oltre 
250.000€

Dati espressi in %.  Valori riportati a 100 in assenza di «non saprei» (tra 4 e 5%).

2

Cooperative fino a 9 addetti

22

28

39

6

3

2

Cooperative tra 10 e 49 addetti

11

9

15

53

15

6

2

Cooperative da 50 addetti in su

23



Tutti i diritti riservati

Ostacoli all’innovazione: troppo piccoli per innovare

10

Quali tra i seguenti aspetti ostacolano i processi di innovazione della vostra impresa cooperativa?

42

28

27

23

19

18

16

dimensioni troppo piccole della cooperativa

difficoltà nel reperire finanziamenti

eccessiva pressione fiscale

difficoltà nel reperire personale qualificato

difficoltà di riorganizzazione aziendale

difficoltà strategiche di mercato

mancanza di stimoli interni

Dati espressi in %. Possibilità di risposta multipla (somma risposte > 100).



Tutti i diritti riservati

27

53

16

4

molto

abbastanza

poco

per niente

La suggestione della collaborazione attira

11

E lei quanto sarebbe interessato a costruire un progetto di collaborazione tra imprese cooperative per facilitare e rafforzare i
processi di innovazione?

80

Dati espressi in %. Dati riportati a 100 in assenza di «non saprei» (8%).  

20

95 Tra le cooperative che innovano 
molto

32 Tra le cooperative che non 
innovano



2. Priorità per la Digital Innovation



Tutti i diritti riservati

L’importanza attribuita ai diversi investimenti per innovazione

13

Tra gli investimenti in infrastrutture digitali per le imprese, che grado di importanza attribuisce a…

Dati espressi in % e in scala 1-10.

VOTO MEDIO

8,0

7,6

7,2

7,1

6,8

6,6

6,3

comunicazione e promozione

processi di integrazione tra imprese

sicurezza informatica e privacy

data management

processi di vendita (es. e-commerce)

processi di distribuzione (es. i sistemi di marketplace diretto)

processi di produzione (es. manifattura digitale)



Tutti i diritti riservati

Per nuovi modelli di business

14

Tra le azioni necessarie per favorire lo sviluppo di nuovi modelli di business delle imprese, qual è il grado di importanza che 
attribuisce ai seguenti investimenti?

Dati espressi in % e in scala 1-10.

VOTO MEDIO

7,9

7,5

7,2

6,6

6,9

7,3

promozione della formazione interna per il superamento del gap di competenze

costruzione di reti di impresa come soluzione alle criticità dimensionali

implementazione degli strumenti di gestione della relazione con il cliente evoluto

integrazione di strategie on line e off line

sviluppo di nuovi canali di vendita digitali (ad es. i marketplace)

introduzione di soluzioni digitali all'interno degli store fisici



Tutti i diritti riservati

Per sviluppare nuovi modelli organizzativi

15

Tra le azioni necessarie per favorire lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che favoriscano il processo di digitalizzazione delle 
imprese, qual è il grado di importanza che attribuisce ai seguenti investimenti?

Dati espressi in % e in scala 1-10.

VOTO MEDIO

7,3

7,3

7,2

6,8

7,0

7,2

sviluppo di soluzioni di smart working, tipologia di lavoro agile

avvio di servizi consulenziali dedicati alle tematiche dell'innovazione

sviluppo di tecnologie digitali di gestione dei processi

riorganizzazione e utilizzo di nuovi canali di vendita

sviluppo di spazi di coworking e modelli di condivisione delle risorse logistiche

sviluppo di sistemi di data driven decision



Tutti i diritti riservati

Per il welfare aziendale

16

Tra le azioni necessarie per favorire lo sviluppo di politiche di welfare aziendale, qual è il grado di importanza che attribuisce ai 
seguenti investimenti?

Dati espressi in % e in scala 1-10.

VOTO MEDIO

8,0

7,7

7,3

7,5

8,0

rafforzamento dell'appartenenza all'azienda dei collaboratori

coinvolgimento dei collaboratori nella riorganizzazione dal basso per la crescita 
aziendale

promozione della formazione degli imprenditori sulle possibilità offerte dalle 
politiche di welfare aziendale e lavoro agile

sviluppo di strumenti di misurazione della performance, al fine di determinare 
criteri di premialità

avvio di processi di destrutturazione della retribuzione e di decontribuzione



3. Customer Legacoop



Tutti i diritti riservati

Il voto a Legacoop: ampia sufficienza

18

E se dovesse valutare in termini generali l'operato di Legacoop, da 1 a 10, che voto le assegnerebbe?

Dati espressi in % e in scala 1-10.

2 1 1
3

9
12

25

21

13

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pessimo

4%

Insufficiente

12%

Sufficiente

37%

Ottimo

41%

7,1Voto medio:

6

Non
saprei

Nel Mezzogiorno7,5

Tra le cooperative che 
innovano molto7,4

Nella «area rossa» 6,8

Tra le cooperative che non innovano 6,7

-0,1 rispetto al 2011



Tutti i diritti riservati

39

21

19

13

8

L’incidenza dei diversi driver di adesione

19Dati espressi in %.  Valori riportati a 100 in assenza di «non saprei» (5%).

AFFIDABILITÀ
credibilità e serietà

capacità di rappresentanza
valore delle persone che ne fanno parte

rete di alleanze che è in grado di realizzare

43 Tra le cooperative che si 
considerano più innovative

27 Tra le cooperative che innovano molto

24In Emilia-Romagna
SERVIZI

servizi offerti e competenza
cooperativa nata all’interno dell’alveo di Legacoop

FORZA
forte presenza territoriale

elevato numero di cooperative 
già presenti

forza di Legacoop

SOCIAL
impegno sociale dimostrato

impegno per la legalità

POLITICA
area politica di riferimento

24Tra le cooperative 
che non innovano

+3 rispetto al 2011

+6 rispetto al 2011

-1 rispetto al 2011

= rispetto al 2011

-9 rispetto al 2011



Tutti i diritti riservati

11

60

23

6

pienamente soddisfatte

abbastanza soddisfatte

in parte disattese

decisamente deluse

Livelli di soddisfazione alti e in crescita

20

Quindi, facendo un bilancio, oggi direbbe che le vostre aspettative nei confronti di Legacoop sono state:

71

Dati espressi in %.

29

83 Tra le cooperative che innovano 
molto

46 Nelle Isole

+13 rispetto al 2011

78 Nel Nord-Est

43 Tra le cooperative che non 
innovano



Tutti i diritti riservati

I voti alle diverse action

21

E in particolare, da 1 a 10, che voto darebbe all'operato di Legacoop rispetto ai seguenti aspetti?

Dati espressi in % e in scala 1-10.

VOTO MEDIO

7,1

7,0

6,9

6,8

6,8

6,7

6,3

7,0

7,0

6,9

6,8

6,7

6,5

impegno per la creazione di nuove cooperative

pari opportunità

comunicazione e promozione dell'immagine e dei valori delle cooperative

servizi associativi (fiscale, normativo, finanziario..)

attività di rappresentanza istituzionale e politica

ambiente e sviluppo sostenibile

controllo del corretto comportamento degli associati

formazione

strategie, idee e indirizzi per lo sviluppo del modello cooperativo

attività di rappresentanza sindacale

impegno per l'inserimento dei giovani

sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno

autonomia dalla politica



Tutti i diritti riservati

35

32

28

26

19

18

14

12

12

12

10

informazioni e aggiornamento costante

consulenza legale e fiscale

supporto della relazione e rete con altre cooperative

rappresentanza presso amministrazioni e istituzioni

rappresentanza e tutela sindacale

creazione di relazioni e rapporti con le strutture del sistema

sostegno alla formazione e crescita professionale

supporto nel reperimento di finanziamenti e accesso al credito

rapporto diretto con le singole imprese

supporto per gare e bandi

assistenza in fase di start up

Che cosa fa bene oggi Legacoop

22

Attualmente su quali temi Legacoop è più capace di rispondere alle vostre esigenze?

Dati espressi in %. Possibilità di risposta multipla (somma risposte > 100).



Tutti i diritti riservati

27

25

23

23

21

20

19

18

18

17

16

supporto nel reperimento di finanziamenti e accesso al credito

supporto per gare e bandi

rappresentanza presso amministrazioni e istituzioni

sostegno alla formazione e crescita professionale

consulenza legale e fiscale

supporto della relazione e rete con altre cooperative

informazioni e aggiornamento costante

consulenza finanziaria

sostegno commerciale

creazione di relazioni e rapporti con le strutture del sistema

sostegno all'innovazione

I servizi di cui avvertono il bisogno le imprese cooperative

23

Attualmente di cosa avreste più bisogno da Legacoop? Indichi quali delle seguenti esigenze avverte nello specifico la vostra impresa.

Dati espressi in %. Possibilità di risposta multipla (somma risposte > 100).



Tutti i diritti riservati

Le priorità per il futuro 

24

E in generale, secondo lei, su cosa dovrebbe concentrare prioritariamente l'attenzione e l'azione Legacoop nei prossimi anni?

35

30

23

22

20

16

16

16

16

14

14

12

favorire la capacità delle cooperative di fare sistema

promuovere le cooperative sul mercato

sostenere la formazione dei cooperatori

rafforzare la capacità di rappresentanza istituzionale

sostenere i processi di innovazione e creatività

impegnarsi sul fronte della legalità

sostenere la nascita di cooperative di giovani

rafforzare il contrasto alle cooperative spurie

promuovere la nuova identità e i valori della cooperazione

sviluppare nuove aree di intervento legate ai territori e al nuovo welfare

investire sullo sviluppo sostenibile e la green economy

garantire una nuova qualità dei dirigenti

Dati espressi in %. Possibilità di risposta multipla (somma risposte > 100).



Tutti i diritti riservati

Digitalizzazione, che cosa deve fare Legacoop 

25

Pensando al futuro, tra le azioni prioritarie che Legacoop potrebbe sviluppare per favorire il processo di digitalizzazione delle 
imprese, quale importanza attribuisce a…

Dati espressi in % e in scala 1-10.

VOTO MEDIO

7,8

7,6

7,4

6,8

5,5

7,7

7,6

7,3

6,3

tutela della contrattazione nazionale

condivisione su progetti e buone pratiche legate all'innovazione

promozione della formazione specialistica per le PMI sui temi strategici dell'innovazione

promozione della formazione sui nuovi strumenti di accesso al credito e sui nuovi sistemi di pagamento

indagini di mercato mirate per settori

promozione dei servizi di orientamento al digitale per le PMI

promozione dell'utilizzo delle imprese che forniscono servizi via internet per lo sviluppo di strategie digitali

promozione delle attività di brokeraggio di reti d'impresa

limitazione delle imprese che forniscono servizi via internet perché da considerarsi concorrenti



Tutti i diritti riservati

I macroambiti del cambiamento 

26Dati espressi in % e in scala 1-10.

Incentivare e rafforzare 
l’Ecosistema cooperativo 

Digitalizzazione Nuovi modelli di business  

Reti  Fare squadra

Formazione   Talenti    

Germogliare  cooperative   Sostenibilità 

Coltivare il ruolo e il senso 
delle cooperative

Formazione Promozione   

Identità    Distintività

Comportamenti    Infrastrutture sociali 

Progettualità  al 
cambiamento

Agenda 2030 Innovazione     

Lavoro dignitoso     Legalità  

Welfare Territori   

Filiere  Marchi di qualità cooperativi   

Nuove alleanze  



Tutti i diritti riservati

I prossimi passi. Il lavoro da fare (la mappa complessiva) 

27Dati espressi in % e in scala 1-10.

Proprietà
Democrazia 
economica 

Mutualità  
Persone  
(genere e 

generazionale) 

Come 
operiamo  

le nostre 
parole

COME SIAMO

Valori 

Vision 

IN COSA 
CREDIAMO 

DOVE 
ANDIAMO

Mission
COSA VOGLIAMO 

ESSERE 

Strategy COME CI 
ARRIVIAMO 

Metrics COME CI 
MISURIAMO 

Scopo Infrastrutture sociali LA NOSTRA 
DIFFERENZA

Sense providing
IL NOSTRO RUOLO 

NELLA SOCIETÀ

Comunità  
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