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Nota 15 – Il settore ICT Legacoop 

 
  

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (acronimo TIC o ICT dall'inglese) sono l'insieme 

degli strumenti, dei processi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e 

informazioni.  

Dalla fine degli anni Novanta, l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, in 

it. OCSE), ha svolto il ruolo di apripista nel continuo e difficile lavoro di perimetrazione e definizione del 

settore dell’ICT in costante e rapida evoluzione. L’ultima classificazione proposta (OECD, 20091) rappresenta 

ad oggi lo standard di riconoscimento del comparto ICT più diffuso a livello internazionale, ed è generalmente 

impiegato pure dalle istituzioni italiane tanto nell’ambito degli studi quanto della definizione delle policy di 

settore.  

La soluzione adottata dall’OECD è stata quella di differenziare il settore ICT in senso stretto, 

comprendente tutta l’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dall’industria dei 

contenuti. Sulla base della classificazione internazionale denominata ISIC Rev. 4, essa identifica tre layers di 

riferimento: il layer manifatturiero, il layer della distribuzione e del commercio, il layer dei servizi intangibili. 

É necessario rilevare che tale classificazione in senso lato porta a ricomprendere all’interno del perimetro 

dell’ICT pure imprese fornitrici di servizi generalmente considerati “tradizionali” benchè trattati e 

somministrati mediante l’impiego di “nuove tecnologie” (servizi fiscali, paghe e contributi, contabilità, e così 

via); d’altra parte, qualunque analisi riferita a gruppi di imprese – come in questo campo alle cooperative 

associate a Legacoop - impone di uniformarsi a standard il più possibile ritenuti universali e riconosciuti in 

ambito internazionale, anche per poter procedere ai necessari successivi raffronti con l’universo delle 

imprese disponibili. 

Con il presente lavoro ci si è posti l’obiettivo di mappare per la prima volta, per poi monitorare nel 

tempo, le cooperative e i consorzi cooperativi, associati a Legacoop, che operano nel settore ICT, anche e 

soprattutto in considerazione del ruolo fondamentale che queste tecnologie hanno avuto e continuano ad 

avere nelle varie fasi di contrasto alla diffusione dell’epidemia in atto, e soprattutto all’accelerazione di tutti 

i processi di trasformazione digitale che attendono il sistema produttivo nell’immediato futuro.  

Nel tentativo di perimetrare sotto le principali dimensioni economiche e occupazionali il settore ICT 

Legacoop2 si è quindi scelto di adottare la classificazione OECD del 2009 sulla base dei codici Ateco forniti 

 

 

1 http://www.oecd.org/science/inno/42978297.pdf 
2 Sono state considerate esclusivamente le cooperative e i consorzi cooperativi attivi che al 10 giugno avevano depositato 

almeno un bilancio in camera di commercio nel biennio 2017-2018. 
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dalle imprese e disponibili sulla banca dati congiunta Aida Bureau Van Djik/Area Studi Legacoop. In appendice 

si riporta la tabella di raccordo tra la classificazione ISIC Rev. 4 e la classificazione Ateco 2007.  

Sulla base del lavoro di campionatura eseguito, le cooperative e i consorzi attivi, associati a Legacoop, 

che operano nel settore ICT (tab.1) sono 200 e generano un fatturato complessivo di 129 milioni, con una 

forza lavoro composta da 2.072 addetti. Tutte le cooperative del campione sono classificabili come PMI, 

mentre la quasi totalità delle imprese opera nel layer dei servizi intangibili ed in particolare nei comparti della 

dell’elaborazione dati e della produzione di software non connessi all’edizione. Il risultato d’esercizio 

complessivo si attesta a circa 2 milioni di euro mentre il valore aggiunto totale è vicino agli 80 milioni. Le 

perdite principali si registrano nei comparti della gestione database, nell’edizione di software e nelle attività 

dei portali web. Oltre il 60% del risultato d’esercizio si concentra nella produzione di software non connessa 

all’edizione quando più del 50% del valore della produzione attiene invece alle imprese attive 

nell’elaborazione elettronica dei dati contabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto l’aspetto territoriale, nelle regioni del Sud e delle Isole sono collocate il 47% delle imprese del 

campione, mentre, come si è già riscontrato nelle analisi settoriali condotte in precedenza, oltre il 70% del 

valore della produzione è generato dalle cooperative e i consorzi con sede legale nel Nord del Paese (il 57% 

nel Nord Est). All’elevata numerosità percentuale di cooperative e consorzi ICT con sede in Sardegna e in 

Sicilia (28%) corrisponde tuttavia non oltre il 7% del valore della produzione e una perdita complessiva di 

239.094 euro. Circa il 40% del valore della produzione è concentrato in Emilia-Romagna mentre più del 60% 

del risultato d’esercizio attiene alle imprese della Basilicata. Nella figura 1 si riporta la distribuzione 

Tabella 1 La distribuzione settoriale delle cooperative Legacoop ICT - Classificazione OCSE 2009 
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provinciale delle cooperative e dei consorzi cooperativi ICT che vede la densità maggiore nelle province di 

Cagliari, Palermo, Bolzano e Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciò che concerne la dinamica associativa, l’80% delle imprese, con un valore della produzione 

complessivo pari all’83% del totale, aderisce a Legacoop Produzione e Servizi. Seguono in termini di 

rappresentatività campionaria le associazioni Legacoopsociali e CulTurMedia. 

Tabella 3 Le cooperative Legacoop ICT per associazione 

 

 

 

Figura 1 La distribuzione provinciale delle cooperative Legacoop ICT Tabella 2 La distribuzione regionale delle cooperative Legacoop ICT 
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Appendice 

Classificazione del settore ICT proposta dall’OECD - Tabella di raccordo tra la classificazione ISIC Rev. 4 e 

la classificazione Ateco 2007 

 


