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Inghilterra – 1844:
nasce la cooperazione di consumo
Nella cittadina inglese di Rochdale, nei pressi di Manchester,
una trentina di tessitori minacciati dalla fame danno vita al
primo spaccio cooperativo con il fine di “migliorare la
situazione economica e sociale dei soci”, passato alla storia con
la denominazione di “Società dei Probi Pionieri”.
L’esperimento, riuscito, a differenza di altri simili tentati in
precedenza, deve il suo successo soprattutto all’idea, rivelatasi
vincente, di “fidelizzare” i soci attraverso il meccanismo della
ripartizione degli utili in proporzione agli acquisti.

Francia– 1848:
nasce la cooperazione di produzione e lavoro
Viene fondata la prima cooperativa di lavoro, la “Società operaia di produzione
uniformi”, finalizzata, appunto alla produzione di uniformi militari, prevedendo la
destinazione dell’avanzo di esercizio per l’80% al lavoro e per il restante 20% ad
accumulazione indivisibile (destinata ai reinvestimenti dell’azienda, i soci sono suoi
gestori e il patrimonio costruito è affidato a nuove generazioni di soci).
Tali esperienze, pur non producendo nell’immediato i risultati sperati, diedero
comunque luogo ad un “fermento” che, a partire dal 1864 vide la rinascita ed il
successivo sviluppo su vasta scala della cooperazione di produzione e lavoro.

Germania– 1849:
nasce la cooperazione di credito
A partire dal 1849 vengono fondate sia le prime Banche Popolari,
diffusesi in ambiente urbano, che le prime Casse Rurali le quali,
contribuiscono a risollevare i ceti contadini dalle loro misere condizioni
economiche, rispondendo al bisogno di accesso al credito di artigiani e
contadini.

Danimarca – 1882:
nasce la prima cooperativa agricola
La prima cooperativa casearia fu costituita su autonoma iniziativa dei
contadini e consentì l’accesso al mercato, anche estero, ai piccoli
contadini, che altrimenti non sarebbero stati in grado di
commercializzare la propria produzione.
I vantaggi riguardarono soprattutto la creazione di economie di scala
per il trasporto della produzione, confezioni di qualità, regolarità nelle
spedizioni, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
Le cooperative divennero specializzate soprattutto nella produzione di
burro, nella macellazione e trasformazione dei suini e
nell’esportazione delle uova.

Italia – 1883:
nasce la prima cooperativa agricola
La cooperativa degli operai braccianti di Ravenna è nata con il fine di procurare lavoro ai
soci, elevandone la coscienza sociale attraverso la partecipazione alla produzione ed
eliminando lo sfruttamento degli intermediari.
Scopo primario della cooperativa era l’acquisizione diretta dei lavori, ponendo le basi del
riscatto di migliaia e migliaia di braccianti: un obiettivo che fu raggiunto in tempi brevi,
perché l’anno successivo quasi 500 braccianti partirono alla volta di Ostia dove
bonificarono le malsane paludi dell’Agro Romano e della foce del Tevere trasformandole in
terreni coltivabili.

Qual è il
denominatore comune?
Si parte da un bisogno che il mercato
non soddisfa
Radicamento locale e legami con la
comunità
Vantaggi per soci ma anche per gli
stakeholder

Quindi
che cos’è una cooperativa?
Una cooperativa è un’associazione autonoma di
individui che si uniscono volontariamente per
soddisfare i propri bisogni
economici, sociali e culturali e le proprie
aspirazioni attraverso la creazione
di una società di proprietà comune e
democraticamente controllata.

LA COOPERATIVA È UN’IMPRESA CON SCOPO MUTUALISTICO OVVERO
PERSEGUE LA FINALITÀ DI FORNIRE BENI O SERVIZI OD OCCASIONI DI
LAVORO DIRETTAMENTE AI MEMBRI DELLA COOPERATIVA A CONDIZIONI
PIÙ VANTAGGIOSE DI QUELLE CHE POTREBBERO OTTENERE SUL MERCATO.
RISPETTO ALLE IMPRESE PRIVATE TRADIZIONALI HA REGOLE DIVERSE.
ÎN COMPARAȚIE CU ÎNTREPRINDERILE PRIVATE TRADIȚIONALE,
ACEASTA ARE REGULI DIFERITE.

QUALI SONO QUESTE REGOLE DIVERSE?
#COOPERATIVA

#IMPRESATRADIZIONALE

•SCOPO MUTUALISTICO
•“UNA TESTA, UN VOTO”
•PIÙ RISERVE INDIVISIBILI
•RISTORNO
•“PORTA APERTA”

•SCOPO DI LUCRO
•VOTO SU BASE AZIONARIA
•MENO RISERVE INDIVISIBILI
•DIVIDENDO
•MERCATO AZIONARIO

