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Nota Metodologica

I dati si riferiscono alle aderenti a Legacoop a prescindere dalla forma giuridica. Infatti sono

considerate le cooperative, i consorzi, le società di capitali non consolidate dalle cooperative, i confidi, e le

banche aderenti con bilancio disponibile per il 2019. Ove disponibili sono considerati i bilanci consolidati

delle aderenti.

I dati relativi al 2020 sono delle stime concordate con le rispettive associazioni.

Il settore «Altre Attività» è in parte residuale di alcune imprese che non vengono considerate dalle

rispettive associazioni, in quanto potrebbero costituire una sorta di duplicato di fatturato. È il caso di alcune

grandi cooperative aderenti ad Ancc che vengono tenute fuori dai dati ufficiali dell’associazione, oltre ad

alcune società uscite dal perimetro di consolidamento delle cooperative, ma che continuano ad essere

aderenti a Legacoop (per esempio Dico spa).

Inoltre in questo settore «Altre Attività» sono ricomprese le strutture aderenti a Fimiv, Sanicoop e altre

imprese che nono aderiscono a nessuna associazione.



10.532 imprese aderenti

2019 2020
                

2020/19
2019 2020

                

2020/19
2019 2020

         

2019/18

Legacoop Agroalimentare 9.302 9.478 1,9% 27.488 27.378 -0,4% 189.315 189.031 -0,2%

Legacoop Produzione e Servizi 16.145 14.689 -9,0% 152.391 149.191 -2,1% 196.351 195.361 -0,5%

Legacoop Sociali 4.780 4.350 -9,0% 128.245 126.321 -1,5% 152.060 150.387 -1,1%

Ancc (1) 12.960 13.300 2,6% 54.200 55.350 2,1% 6.600.000 6.400.000 -3,0%

Ancd (2) 14.300 15.950 11,5% 57.499 65.772 14,4% 2.296 2.165 -5,7%

Legacoop Abitanti 375 360 -4,0% 557 557 0,0% 268.317 265.366 -1,1%

CulTurMedia 591 345 -41,6% 16.299 15.450 -5,2% 27.629 26.640 -3,6%

Assicurazioni e Finanza 17.128 14.559 -15,0% 13.056 12.534 -4,0% 45.354 44.810 -1,2%

Altre Attivita' (3) 7.072 7.391 4,5% 3.915 3.946 0,8% 115.414 115.580 0,1%

Totale 82.653 80.422 -2,7% 453.650 456.499 0,6% 7.596.736 7.389.340 -2,7%

Fonte: associazioni nazionali di settore - banca dati area studi legacoop

I dati si riferiscono alle aderenti a Legacoop a prescindere dalla forma giuridica (cooperative, consorzi, spa, banche, confidi).

I valori della produzione e degli occupat i si riferiscono ai bilanci consolidat i laddove essi sono disponibili.

(2) Sono ricompresi i dat i  della rete di vendita.

(3) Alt re Att ività comprende le società aderent i a Fimiv, Sanicoop, st rut ture di servizio e le alt re associate ad Ancc escluse dal calcolo del giro d'affari della Gdo.

(1) E' considerato il giro d'affari sviluppato dalla GDO. Per quanto att iene alla riduzione del numero dei soci, in base all’art icolo 17/bis del decreto legge 91/2014, i Consigli

di Amminist razione o di Sorveglianza deliberano l’esclusione dei soci inatt ivi cioè coloro che, nell’esercizio sociale precedente, non abbiano int rattenuto con la

Cooperat iva almeno una delle att ività su cui si fonda il rapporto mutualist ico (fare la spesa, partecipare a un’assemblea, essere socio prestatore).
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