
 

 

Marzo 2021 

     

Note brevi  

http://areastudi.legacoop.coop 

  

  

 

  
 

Nota 20 – Internazionalizzazione delle imprese 

Legacoop 

 

In questa nota viene fornita una mappatura delle imprese aderenti a Legacoop che 

risultano, in misura più o meno strutturata, coinvolte da processi di internazionalizzazione.  

È chiaro che i dati complessivi che verranno presentati, incentrati prevalentemente sulla 

grandezza fatturato estero, racchiudono realtà anche molto diverse tra loro.  

Basti pensare al caso di alcune grandi cooperative industriali o agroalimentari che realizzano 

la quota prevalente di fatturato all’estero, attraverso apposite società consolidate.  

In altri casi, invece, le imprese considerate in questa nota realizzano una quota minima di 

fatturato estero rispetto al fatturato totale. 

Purtuttavia i dati complessivi assumono grande rilevanza non solo ai fini dell’individuazione 

della consistenza totale della quota dell’export cooperativo aderente a Legacoop, ma anche per 

ulteriori approfondimenti e studi che possono partire da questa prima mappatura. 

 

Le imprese1 aderenti a Legacoop che realizzano vendite all’estero sono 1662 con un fatturato 

estero di quasi 3,6 miliardi di €.  

Si tratta del 2,3% del numero delle aderenti a Legacoop che presentano il bilancio nel 2019, 

mentre la quota di fatturato estero rappresenta quasi il 6% della produzione complessiva delle 

aderenti. Non è considerato il settore “Assicurazioni e Finanza”. 

Per quanto attiene la classificazione per comparti associativi le imprese aderenti a Legacoop 

Produzione e Servizi sono state separate nella precedente ripartizione in ANCPL e Legacoop Servizi, 

cosi come le cooperative della pesca sono state estrapolate da Legacoop Agroalimentare. 

 

 

1 Sono considerate non solo le cooperative, ma anche i consorzi e le società di capitali aderenti. 
2 La copertura in termini di fatturato estero delle società individuate rispetto al totale delle imprese aderenti a Legacoop è 

pressoché totale. Sfuggono dalla rilevazione le imprese che nel loro bilancio non hanno indicato la quota di ricavi estera. I 

dati si riferiscono ai bilanci consolidati laddove essi sono disponibili. 
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All’interno dei settori la più alta incidenza della produzione estera sul totale si ha nei due 

comparti dell’agroalimentare e della produzione e lavoro, che è rappresentata esclusivamente da 

imprese industriali. Non è presente nessuna cooperativa delle costruzioni con una quota significativa 

di fatturato estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.N.C.C.** 792 19.941.903.956 5 0,6 44.621.789 0,2

A.N.C.D.*** 33 11.911.515.210 2 6,1 19.943.726 0,2

Legacoop Agroalimentare 837 9.470.336.588 76 9,1 1.488.955.837 15,7

Legacoopservizi 1.360 8.664.491.216 21 1,5 280.745.434 3,2

A.N.C.P.L. 895 7.327.583.109 52 5,8 1.738.609.686 23,7

Legacoopsociali 1.913 4.698.396.857 3 0,2 9.887.802 0,2

CulTurMedia 632 467.792.150 4 0,6 2.219.362 0,5

Legacoop Abitanti 605 435.466.486 - - - -

Legapesca 197 228.004.631 3 1,5 5.759.087 2,5

Altro**** 55 64.566.917 - - - -

Totale 7.319 63.210.057.120 166 2,3 3.590.742.724 5,7

Fonte:  banca dati area studi legacoop

I dati del  valore della produzione e del fatturato estero si riferiscono ai bilanci consolidati laddove essi sono disponibili.

* è escluso il settore Assicurazioni e Finanza

**  sono comprese anche le st rut ture di servizio.

***   non è considerata l'intera rete di vendita.

****  comprende fimiv e sanicoop.

Tab.1: Aderenti a Legacoop: valore della produzione e fatturato estero 2019

Associazione*
N. aderenti con 

bilancio

Valore della 

Produzione     

N. aderenti          

con Fatturato 

estero

% Incid. 
Fatturato 

estero
% Incid. 
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La diffusione delle imprese esportatrici a livello territoriale è ben delimitata in alcune aree del 

Paese. Nelle due regioni (Emilia Romagna e Toscana) è concentrata oltre la metà delle società, 

mentre in termini di fatturato estero oltre l’85% è realizzato nella sola Emilia Romagna. (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemonte 5 3,0 10.187.240 0,3

Liguria 4 2,4 10.586.086 0,3

Lombardia 10 6,0 15.207.587 0,4

Nord Ovest 19 11,4 35.980.913 1,0

Trentino Alto Adige 1 0,6 2.083.582 0,1

Veneto 10 6,0 316.666.270 8,8

Friuli Venenzia Giulia 3 1,8 19.120.022 0,5

Emilia Romagna 69 41,6 3.058.400.409 85,2

Nord Est 83 50,0 3.396.270.283 94,6

Toscana 19 11,4 38.318.606 1,1

Umbria 5 3,0 19.192.593 0,5

Marche 8 4,8 33.527.009 0,9

Lazio 3 1,8 10.001.295 0,3

Centro 35 21,1 101.039.503 2,8

Abruzzo 2 1,2 8.161.479 0,2

Molise 1 0,6 1.307.593 0,0

Campania 3 1,8 16.401.086 0,5

Basilicata 1 0,6 13.800 0,0

Puglia 3 1,8 545.686 0,0

Sud 10 6,0 26.429.644 0,7

Sardegna 9 5,4 17.278.574 0,5

Sicilia 10 6,0 13.743.807 0,4

Isole 19 11,4 31.022.380 0,9

Totale 166 100,0 3.590.742.724 100,0

Fonte:  banca dati area studi legacoop

Tab.2 : Aderenti a Legacoop con fatturato estero per Regione

N. Fatturato estero%Regione/Area %
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Le 166 società aderenti con fatturato estero sono distribuite in misura più elevata all’interno 

delle imprese di media dimensione (68 imprese) mentre in termini di fatturato estero risulta prevalente 

la concentrazione nelle grandi società. 

 

 

Confrontando il gruppo di imprese “esportatrici” con le altre aderenti a Legacoop per classi 

dimensionali emerge in maniera marcata la più alta incidenza sia nel numero che per il fatturato 

all’interno delle classi dimensionali più elevate. Infatti all’interno delle 123 grandi imprese Legacoop, 

ben 43 società presentano una quota di fatturato estero che costituisce il 6,5% dell’intera produzione 

complessiva (Tab.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande 43 25,9 3.310.004.848 92,2

Media 68 41,0 222.485.244 6,2

Piccola 41 24,7 45.655.139 1,3

Micro 14 8,4 12.597.493 0,4

Totale 166 100,0 3.590.742.724 100,0

Fonte:  banca dati area studi legacoop

Tab. 3: Aderenti a Legacoop con fatturato estero per classi dimensionali

Classi dimensionali N. % Fatturato estero %

Grande 123 50.698.973.529 43 35,0 3.310.004.848 6,5

Media 315 6.387.586.625 68 21,6 222.485.244 3,5

Piccola 929 4.129.115.340 41 4,4 45.655.139 1,1

Micro 5.952 1.994.381.626 14 0,2 12.597.493 0,6

Totale 7.319 63.210.057.120 166 2,3 3.590.742.724 5,7

Fonte:  banca dati area studi legacoop

Classi dimensionali
N. aderenti con 

bilancio

Valore della 

Produzione     

N. aderenti          

con Fatturato 

estero

% Incid. 
Fatturato 

estero
% Incid. 

Tab. 4: Aderenti a Legacoop per classi dimensionali: valore della produzione e fatturato estero 
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