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Quante sono le IR
Difficoltà oggettiva a dimensionare e seguire il fenomeno, più fonti,
assenza di una contabilità specifica
Tuttavia… (dal 1985 al 2018)

Fonte: Area Studi Legacoop, «Le imprese recuperate in Italia», marzo 2020

Differenza Marcora1 / Marcora2
Marcora 1: dal 1985 al 2001
nascono più imprese (218), di maggiori dimensioni (35 addetti)
Marcora2: dal 2006
nascono meno imprese (105), di dimensioni minori (26 addetti)
Considerando le sole imprese attive attualmente gli occupati «Marcora
1» superano ancora, seppur di poco, quelli di «Marcora 2»

Anzianità media delle imprese recuperate

Attive nate prima della «Marcora 2»:
Attive nate con la «Marcora 2»:
Media tutte le IR:
Media anzianità delle imprese italiane (tutte):
(fonte Unioncamere)

Elaborazioni dell’Autore

27 anni
9 anni
15 anni
12 anni

Che cosa producono le IR

Dove sono le IR

Qualche parametro economico (aziende attive)
Numero medio di addetti
Valore medio della produzione
Capitale sociale per impresa
Utile annuo per impresa

37
4,9 milioni €
0,6 milioni €
15mila €

Costo medio per addetto
31mila €
Retribuzione media netta mensile per addetto (13 mesi) 1.250 €

Elaborazioni dell’Autore

Un bilancio positivo per lo Stato
Finanziamenti erogati dallo Stato 1985 ‐ 2021

226 milioni €

Contributo fiscale annuo delle IR
cuneo fiscale (irpef + contributi)
iva
imposte su utili, altre tasse, accise, etc.

61 milioni €
39 milioni €
non calcolate

Contributo fiscale complessivo delle IR dal 1980 al 2018

3.324 milioni €

(nel 1980 nascono le prime due IR, senza alcun contributo statale, i primi finanziamenti si avviano nel 1985)

Fonte: Viapiana Aldo, «Imprese recuperate dai lavoratori: un bilancio positivo per lo Stato», in lavoce.info, 19 gennaio 2022

Per saperne di più
https://impreserecuperate.it
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