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Legacoop Produzione e Servizi è 

l’Associazione nazionale delle  

cooperative di produzione, lavoro  

e servizi aderenti a Legacoop.  

Promuove, rappresenta, assiste e  

tutela gli enti associati allo scopo 

di favorirne la crescita, nell’ambito del 

più complessivo obiettivo di promozione 

e sviluppo della cooperazione e delle 

sue prerogative riconosciutele dalla 

Costituzione. 

Nata dalla fusione di Ancpl e Legacoop 

Servizi, (i settori che rappresentavano 

la cooperazione manifatturiera e delle 

costruzioni e quella dei servizi) la nuova 

associazione vuole essere a fianco 

delle associate per rispondere alle 

sfide poste dall’evoluzione dei mercati, 

dall’internazionalizzazione 

e dall’innovazione tecnologica. 

Legacoop Produzione e Servizi conduce la 

sua azione di rappresentanza ispirandosi 

ai principi di legalità, di sostenibilità  

sociale ed ambientale; promuove  

la cultura cooperativa e si riconosce nei 

principi dell’Alleanza Cooperativa 

Internazionale, nella Carta dei valori  

e nel Codice Etico di Legacoop; sostiene la 

crescita delle imprese esistenti e la 

promozione di nuove cooperative. 

La tutela e lo sviluppo dell’occupazione  

e la valorizzazione del ruolo del socio 

lavoratore sono al centro del proprio 

impegno. 

Con un volume d’affari nel 2017 di 

16.52 miliardi di euro, gli oltre 2.500 

associati attivi di Legacoop Produzione e 

Servizi danno lavoro a circa 150.000 

addetti, di cui circa 85% soci lavoratori, 

che operano nei settori delle costruzioni, 

della logistica e trasporti, dell’industria, 

delle pulizie e dei servizi integrati, del 

facility management e dell’ecologia,  

della vigilanza, dei servizi ai beni 

culturali, della ristorazione, 

dell’ingegneria e progettazione, del 

consulting e delle ICT. 

La struttura di rappresentanza delle 

associate di Legacoop Produzione e 

Servizi è presente sull’intero territorio 

nazionale, svolgendo le proprie funzioni 

attraverso responsabili settoriali 

all’interno delle strutture regionali di 

Legacoop. 

 

 

  

 



 
 
 

 
 

 
 

LA COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E SERVIZI 
 

DATI 2017 

 
 
SETTORI DI ATTIVITA’ 

  

Coop 
attive 

Valore della 
Produzione 

Addetti Soci 

COSTRUZIONI E IMPIANTI 405 4.565.101.441 15.467 11.072 

MANIFATTURIERO E INDUSTRIALE 442 3.992.322.279 14.994 6.369 

PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI, FM, IGIENE 
AMBIENTALE, VIGILANZA 

426 3.282.449.684 51.556 42.595 

LOGISTICA E TRASPORTI 476 2.768.889.976 32.779 34.145 

RISTORAZIONE 81 1.410.498.401 29.010 22.556 

ALTRE ATTIVITA’ 686 505.300.213 6.271 57.554 

TOTALE 2.516 16.524.561.994 150.077 174.291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 I dati sono relativi a 2.251 cooperative e consorzi attivi, attualmente aderenti, di cui sono disponibili    
   i dati di bilancio  

 
 

Il totale delle cooperative e dei consorzi attivi aderenti a Legacoop Produzione e Servizi è 

pari a 2.516. Il valore della produzione realizzato nel 2017, sulla base dei 2.251 bilanci 

disponibili, è pari a 16.52 miliardi di euro, equivalente al 26,2% del valore totale prodotto da 

tutte le imprese e i consorzi attivi aderenti a Legacoop. 

Il totale dei dipendenti della cooperazione di produzione e servizi è pari a 150.077 addetti, 

di cui l’85%, circa 128.000, sono soci lavoratori. Il totale degli addetti corrisponde al 40% del 

totale degli occupati delle imprese e dei consorzi attivi aderenti a Legacoop. 

Il totale dei soci, 174.291, comprende soci lavoratori, soci imprenditori, soci utenti e soci 

sovventori, sia persone fisiche che giuridiche.  

 

ALTRE ATTIVITA’ 
Coop 
attive 

Valore della 
Produzione 

 INGEGNERIA E PROGETTAZIONE 119 102.930.512 

 BENI CULTURALI 40 28.173.859 

 CONSULTING, FORMAZIONE, ICT 527 374.195.842 

TOTALE 686 505.300.213 



 
 
 

 
 

 

RIPARTIZIONE PER CLASSI  

DI VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

 DATI 2017 

 

 

 

La tabella riporta le 2.251 società aderenti, tra cooperative e consorzi, attualmente attive con 

bilancio depositato, suddivise per i principali settori d’attività e per classi di valore della 

produzione prodotto nel 2017. 

 
 

 

 
  

 

 

SETTORI DI ATTIVITA’ 

    
 

 

CLASSI DI VALORE DELLA PRODUZIONE (milioni di €) 

 > 100 100-50 50-10 10-2 <2 Totale % 

COSTRUZIONI E IMPIANTI 8 6 35 68 249 366 16,3% 

MANIFATTURIERO E 
INDUSTRIALE 7 3 25 61 293 389 17,3% 

PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI, 
FM, IGIENE AMBIENTALE, 
VIGILANZA 

5 4 20 47 294 370 16,4% 

LOGISTICA E TRASPORTI 3 6 52 132 250 443 19,7% 

RISTORAZIONE 2 0 1 7 55 65 2,9% 

ALTRE ATTIVITA’ 0 0 9 42 567 618 27,4% 

TOTALE 25 19 142 357 1.708 2.251 100,0% 

INCIDENZA % 1,1% 0,8% 6,3% 15,9% 75,9% 100,0%  


