4 dicembre 2018

Costruiamo il futuro

1. I sentiment nella popolazione

Tra attesa, tristezza, rabbia e paura
Tra le seguenti, quali sono le emozioni che prova più spesso in questo periodo?
Indichi fino a 2 opzioni
RESIDENTI EMILIA NORDOVEST

38
+4

DIFFERENZA % CON DATO ITALIA
(marzo 2018)

32

31

+6

+5

20
+4

ATTESA

TRISTEZZA

9
+1
TRANQUILLITÀ

RABBIA

11

SERENITÀ

Valori in %. Possibilità di risposta multipla (totale > 100).

PAURA

13

18

+3

-13

FIDUCIA

DISGUSTO
Tutti i diritti riservati

3

Le percezioni profonde: i fattori che caratterizzano il clima
EMILIA OVEST

ITALIA
(dato ottobre 2018)

È forte lo scontro popolo élite

75

67

È meglio pensare prima agli italiani

72

70

È limitata possibilità di incidere sul proprio futuro

71

74

È densa la sensazione che il paese sta regredendo

66

58

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

4

Rimangono forti i valori alla base della cooperazione
Nella nostra società quanto sono importanti secondo lei…
% MOLTO + ABBASTANZA

Solidarietà

85

87

Il mutualismo (il principio di reciproco
sostegno economico)

77

68

L'altruismo

74

82

La spinta all’uguaglianza

42

32

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

5

Un sistema economico iniquo, da rifondare completamente
Lei pensa che l'attuale sistema economico…

EMILIA OVEST

ITALIA (dato ottobre 2018)

Andrebbe ripensato
completamente

Andrebbe ripensato
completamente

51
46

58
bene
3 Va
così

1 Va bene
41

così

Andrebbe un
po’ modificato

Andrebbe un
po’ modificato
Non saprei: 3%

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Non saprei: 10%

Tutti i diritti riservati

6

Le cause della crisi del sistema
Qual è, secondo lei, la causa principale della situazione attuale del sistema capitalistico?
rispetto a ITALIA
(dato maggio 2018)
L'eccesso di ricchezza concentrata nelle mani
di pochi

32

Il mercato organizzato dai possessori di
grandi ricchezze che hanno l'obiettivo di
arricchirsi

18
17

Il dilagare della corruzione e delle mafie

16

La centralità delle banche e della finanza
Lo strapotere di multinazionali e delle grandi
aziende
Lo scarso potere e ruolo degli stati

Non saprei

8
4
5

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

+8
+2
-2
+3
-2
-3

-6
Tutti i diritti riservati

7

Economia del futuro: collaborazione e cooperazione
Lei ritiene che il futuro sviluppo dell'economia dovrà basarsi soprattutto...
Indichi fino a 2 opzioni
rispetto a ITALIA
(dato maggio 2018)

Sull'economia collaborativa (scambio
tra cittadini)

34

Sull'economia della cooperazione

33

Sull'economia pubblica (imprese
statali)

31

Sul libero mercato

26

Sulla finanza

Altro

Non saprei

+7
+13

-11
-3

6

Sull'economia del dono

+5

-2

4

-2

1
13

Valori in %. Possibilità di risposta multipla (totale > 100).

-7
Tutti i diritti riservati

8

2. Il profilo delle cooperative nel territorio

Livello di fiducia nelle cooperative e nelle imprese private
Personalmente quanta fiducia ha attualmente…

EMILIA OVEST

…nelle imprese cooperative?

molta

2

abbast…

37

poca
nessuna
Non sa: 6%

54

39

….nelle imprese private?
molta

3

abbastanza

51

poca

44

nessuna

17

32

47

39
7
Non sa: 6%

ITALIA
(dato ottobre 2018)

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

10

L’importanza delle cooperative
Lei ritiene molto, abbastanza, poco o per nulla importanti le cooperative per…

…lo sviluppo del suo territorio?
Molto importanti

51

Poco importanti

Non sa: 8%

61

64

10

Abbastanza
importanti

54

Poco importanti

28
11

…la creazione di posti di lavoro?
Molto importanti

10

Abbastanza
importanti

Per nulla
importanti

EMILIA OVEST

62

Per nulla importanti

69

26
10
Non sa: 7%

ITALIA
(dato luglio 2017)

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

11

I cluster di opinione sulle cooperative
CONTRARI ALLE
COOPERATIVE

13
DISTANTI

31

28

FAVOREVOLI ALLE
COOPERATIVE

28

59
VICINI

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

12

La funzione principale è creare lavoro
A suo parere, quale dovrebbe essere la funzione principale di un'impresa cooperativa?
ITALIA
(dato ottobre 2018)

EMILIA OVEST

34

Dare lavoro

48

Costituire un'alternativa al
sistema vigente

23

16

Avvantaggiare i propri soci

23

13

Promuovere iniziative sociali

20

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

23
Tutti i diritti riservati

13

Meno credibili sull’innovazione, ma importanti per il futuro
Secondo lei, rispetto alle imprese di capitale, le imprese cooperative sono più o meno propense a stare
al passo con i tempi e a investire nell'innovazione?
Le cooperative sono più propense delle imprese di capitale

30
23
47

Le cooperative sono meno propense delle imprese di capitale
Non ci sono differenze
Non saprei: 11%

Ritiene che nel passaggio alla società 4.0 le cooperative avranno un ruolo:
Particolarmente importante, perché dovrà essere da esempio
della tutela dei diritti dei lavoratori

41

Marginale

29

30

Importante come le altre aziende

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

14

Società 4.0: per il 30% le cooperative avranno un ruolo rilevante
Si parla di società 4.0 con l'inserimento attivo dei robot in tutti i processi produttivi. Secondo lei come si dovranno
comportare e quale ruolo dovranno svolgere le cooperative di fronte a questo cambiamento?

L'inserimento dei robot porterà ad un taglio dei posti di
lavoro ma consentirà un aumento dei profitti per i soci delle
cooperative

34

L'inserimento dei robot dovrà migliorare la qualità del lavoro
perché le cooperative sono le uniche imprese che possono
coniugare innovazione tecnologica e qualità del lavoro
L'inserimento dei robot permetterà alle cooperative di
ridurre l'orario di attività dei lavoratori a parità di salario

L'inserimento dei robot consentirà di ottimizzare i processi
produttivi consentendo alle cooperative di non tagliare i
posti di lavoro

Non saprei

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

19
16
15
16
Tutti i diritti riservati

15

Le cooperative sono attente all’occupazione degli immigrati
Quanto è d'accordo con chi sostiene che le cooperative sono più attente
delle imprese di capitale all'occupazione…
MOLTO + ABBASTANZA

... degli immigrati

16

... dei giovani

15

27

42

33

31

15

21

58
48
tra i giovani

... delle donne

12

36

33

19

48
tra le donne

Molto

Abbastanza

Poco

49

51

Per niente

Non saprei: tra 8 e 9%

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

16

Servizi alla comunità e alle persone le aree per le nuove cooperative
Personalmente quanto riterrebbe utile la nascita di nuove cooperative nei seguenti settori professionali?
(% di “molto utile”)

33

Servizi alla persona

28

Servizi alla comunità

22

Scuola, educazione, formazione
Cliniche private sanitarie

20

Ricerca applicata (fisici, chimici, biologi, ricercatori
specializzati)

20
16

Studi medici (di base, specialisti, dentisti...)
Studi professionali (commercialisti, architetti,
geometri...)

15

Tecnologia e new media (informatici)

15

Studi legali (avvocati)

15

Marketing e comunicazione

10
Non saprei: tra 4 e 10%.

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

17

Piccolo NON è bello. Cooperative grandi per creare lavoro
Secondo Lei, l'esistenza di grandi imprese cooperative, con migliaia di addetti e con fatturati molto
alti, è un elemento positivo o negativo per il movimento cooperativo?
Non saprei

20

È un elemento negativo

30
50

È un elemento positivo

Perché altera il mercato per via delle
agevolazioni fiscali
Perché va contro lo spirito delle
cooperative

26

Perché permette di tenere i
prezzi bassi

Perché i lavoratori vengono sfruttati

26

Perché produce innovazione

40

Perché non offre servizi migliori

5

Perché rende le cooperative
più moderne

Perché non fanno innovazione

2

Perché produce ricchezza

Non saprei

1

Non saprei

Valori in %.

36

Perché crea occupazione

26

16
10
7
5
Tutti i diritti riservati

18

3. I cooperatori di fronte alla società

Dove va il Paese
COOPERATORI

POPOLAZIONE
EMILIA OVEST

POPOLAZIONE
ITALIA

Ampio margine d’intervento sulla propria vita

85

29

26

Pensano che il Paese stia regredendo

40

66

58

Considerano forte la frattura popolo Vs. élite

81

75

67

Sono d’accordo con «prima gli italiani»

43

72

70

mutualismo

92

77

68

solidarietà

89

85

87

altruismo

81

74

82

Preferiscono l’uguaglianza rispetto al merito

35

42

32

Il sistema economico andrebbe ripensato completamente

42

46

41

Considerano forti i valori di…

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

20

Il ruolo delle cooperative
COOPERATORI

POPOLAZIONE
EMILIA OVEST

POPOLAZIONE
ITALIA

La cooperativa come alternativa al sistema

49

23

16

L’importanza per lo sviluppo del territorio

95

61

62

Critici sulla capacità di innovazione delle cooperative

42

47

Risvolti positivi della società 4.0 per le cooperative

84

50

creare lavoro (in generale)

53

37

sviluppo del territorio

47

21

creare lavoro (per i giovani)

37

28

Le mission sul territorio:

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

21

Società 4.0: per 3 cooperatori su 10 le cooperative avranno un ruolo rilevante
Ritiene che nel passaggio alla società 4.0 le cooperative avranno un ruolo:

60
Importante come
le altre aziende

29

Particolarmente importante, perché
dovrà essere da esempio della tutela
dei diritti dei lavoratori

11
Marginale

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

22

I robot per migliorare la qualità del lavoro
Si parla di società 4.0 con l'inserimento attivo dei robot in tutti i processi produttivi.
Secondo lei come si dovranno comportare e quale ruolo dovranno svolgere le cooperative di fronte a questo cambiamento?

l'inserimento dei robot porterà ad un taglio dei
posti di lavoro ma consentirà un aumento dei
profitti per i soci delle cooperative

13

l'inserimento dei robot dovrà migliorare la qualità
del lavoro perché le cooperative sono le uniche
imprese che possono coniugare innovazione
tecnologica e qualità del lavoro

44

l'inserimento dei robot consentirà di ottimizzare i
processi produttivi consentendo alle cooperative di
non tagliare i posti di lavoro

32

l'inserimento dei robot permetterà alle cooperative
di ridurre l'orario di attività dei lavoratori a parità
di salario

8

Non saprei

3

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

84
risvolti
positivi

Tutti i diritti riservati

23

Il futuro delle cooperative: creare lavoro e sviluppare il territorio
Secondo lei, nel suo territorio, su che cosa si dovrebbero maggiormente concentrare le cooperative? Indichi fino a 2 opzioni

nel creare nuove opportunità di
lavoro in generale

53

nello sviluppare e far crescere il
territorio

47

37

nel creare lavoro per i giovani
nello sviluppare nuovi servizi alle
persone

26

nel creare nuove forme di socialità tra
le persone

13

nell'offrire nuovi servizi per
l'ambiente e la cura del territorio

13

Valori in %. Somma delle risposte consentite.

Tutti i diritti riservati

24

Investimenti: formazione, sviluppo economico e partecipazione al top
La sua impresa cooperativa sta investendo molto, abbastanza, poco o per niente sui seguenti temi? (% di “molto”)

57

ampliamento del proprio mercato

52

formazione del capitale umano

39

pari opportunità

37

sviluppo della partecipazione dei soci

27

inserimento dei giovani
sviluppo della mutualità tra soci

21

digitalizzazione dei servizi

21

welfare aziendale

21

passaggio generazionale

21

inserimento delle nuove tecnologie

18
Non saprei: da 0 a 3%.

Valori in %. Possibilità di risposta multipla (totale > 100).

Tutti i diritti riservati

25

Le difficoltà maggiori riscontrate dalle cooperative
La sua impresa cooperativa in quali dei seguenti ambiti trova maggiori difficoltà? Indichi fino a 3 opzioni.

42

ampliamento del proprio mercato

32
32
32

passaggio generazionale
inserimento dei giovani
sviluppo della partecipazione dei soci

24
24
24
21

welfare aziendale

inserimento delle nuove tecnologie
formazione del capitale umano
digitalizzazione dei servizi

Investe molto ma ha difficoltà

AMBITO SU CUI
INVESTIRE
MAGGIORMENTE
Investe poco e ha difficoltà

11

sviluppo della mutualità tra soci

8

pari opportunità
nessuno di questi

AMBITO CRITICO

3

Valori in %. Somma delle risposte consentite.

Tutti i diritti riservati

26

4. Il giudizio su Legacoop

La notorietà delle associazioni di categoria
Conosce le seguenti associazioni di categoria? (% di “conosco bene + vagamente”)

Confindustria

97

Coldiretti

95

Confcommercio

93

Legacoop

91

Confesercenti

90

Confartigianato

88

CNA

59

83

Confcooperative

67

CIA - Confederazione Italiana…

65

AGCI - Associazione delle…
UNCI

ITALIA
(dato ottobre 2018)

42
32

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

28

La fiducia nelle associazioni di categoria
E, in una scala da 1 a 10, quanto si fida delle seguenti associazioni di categoria? Per ciascuna associazione la
domanda è stata posta a chi la conosce «bene» o «vagamente». (voti 6 – 10)

58

Coldiretti

52

Legacoop

43

CIA - Confederazione Italiana…

Confcommercio

44

Confesercenti

43

Confindustria

44
46

CNA

42

Confartigianato
AGCI - Associazione delle…
Confcooperative
UNCI

38
39
36
Preferisco non rispondere: tra il 6% e il 19%.

Voti in scala 1-10. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Tutti i diritti riservati

29

Il profilo di fiducia in Legacoop
E, in una scala da 1 a 10, quanto si fida di… Legacoop?
La domanda è stata posta a chi conosce Legacoop «bene» o «vagamente».
Per nulla

Poco

26

22

Molto

37

15

23
15

12

9

2

3

PIÙ BASSO

14
8

7

5
1

Abbastanza

4

5

Voto medio:

6

4,8

6,3

4,3

2,3

disoccupati

4,2

8

4

9

10

PIÙ ALTO

istruzione media

contrari alle cooperative

7

3

5,5

6,4

casalinghe

favorevoli alle cooperative

studenti

Voti in scala 1-10. Dati ripercentualizzati in assenza di non risposte.

Preferisco non rispondere: 6%
30
Tutti i diritti riservati

Il futuro di Legacoop: più spazio ai valori cooperativi e alla capacità di fare sistema
Infine, pensando al futuro, secondo lei, su che cosa dovrebbe concentrare l'attenzione e l'azione Legacoop nei prossimi anni? Indichi fino a 3 opzioni

RISPONDONO I COOPERATORI
Promuovere la nuova identità e i valori della cooperazione

46

Favorire la capacità di fare sistema all'interno del mondo cooperativo

46
32

Rafforzare la capacità di rappresentanza politica all'interno delle istituzioni

27

Sostenere la costituzione di cooperative di giovani
Promuovere lo sviluppo delle cooperative sul mercato

22

Garantire una nuova qualità dei dirigenti e manager delle cooperative

22

Impegnarsi sul fronte della legalità

19

Rafforzare i controlli e le azioni di contrasto verso cooperative spurie

19
16

Sostenere i processi di innovazione e creatività

11

Aprire il mondo cooperativo alle nuove professioni
Sostenere il processo di formazione permanente per i cooperatori

8

Investire sullo sviluppo sostenibile e la green economy

8

Sviluppare nuove aree di intervento legate ai territori e ai nuovi welfare

5

Favorire attività di responsabilità sociale e modelli organizzativi e produttivi
innovativi

5

Sostenere i processi di internazionalizzazione delle cooperative

5

Valori in %. Somma delle risposte consentite.

Tutti i diritti riservati

31

Nota metodologica

Nota metodologica
L’indagine quantitativa SUI CITTADINI è stata condotta mediante una rilevazione basata su
interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione
di 304 soggetti maggiorenni residenti nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Le interviste sono state somministrate tra il 5 e il 10 ottobre 2018.
L’indagine quantitativa SULLE COOPERATIVE è stata condotta mediante una rilevazione basata su
interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione
di 41 responsabili di società cooperative nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Le interviste sono state somministrate tra il 17 ottobre e il 10 novembre 2018.
I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali tra i cittadini sono di tipo casuale, come per
i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati
sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di sesso, età,
livello scolare e area politica votata alle ultime elezioni politiche nazionali. Il margine d’errore
statistico dei dati riportati è del 5,6% a un intervallo di confidenza del 95%.

Tutti i diritti riservati

33
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori,
analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la
comprensione e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle
dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.
SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA ed EphMRA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.

•
•
•
•
•
•

AFFIDABILITÀ, 37 anni di esperienza sul mercato e managerialità
INNOVAZIONE, degli strumenti, dei processi e dei contenuti
CURA ARTIGIANALE, personalizzazione dell’offerta e centralità dell’interpretazione
DATI, molteplicità delle fonti e fieldwork proprietario
ALGORITMI, soluzioni affidabili e scalabili
PERSONE, etica professionale e rigore metodologico

