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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 –
ha svolto il ruolo di apripista nel continuo e difficile lavoro di perimetrazione e definizione del settore dell’ICT.
L’ultima classificazione proposta (OECD, 20091) rappresenta ad oggi lo standard di riconoscimento del
comparto ICT più diffuso a livello internazionale. 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 ISIC Rev. 4,
essa identifica tre layers di riferimento: il layer manifatturiero, il layer della distribuzione e del commercio, il
layer dei servizi intangibili.
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
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. Il presente
lavoro integra e aggiorna l’ultimo censimento condotto dall’Area Studi nel 2020.
Le cooperative e i consorzi attivi, associati a Legacoop, che operano nel settore ICT sono 1813 (tab.1)
e generano un fatturato complessivo di 152 milioni, con una forza lavoro composta da 2.269 addetti. Tutte
le cooperative censite sono classificabili come PMI e la stragrande maggioranza di queste rientra nella
categoria delle micro imprese con una media di fatturato annuo che non supera i 400.000 euro e un organico
medio di 6 addetti.
Tabella 1Le cooperative Legacoop ICT - Classe di valore della produzione

La quasi totalità opera nel layer dei servizi intangibili ed in particolare nei comparti della
dell’elaborazione dati e della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Nella stessa
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http://www.oecd.org/science/inno/42978297.pdf

Sono state considerate esclusivamente le cooperative e i consorzi cooperativi attivi che, ad eccezione delle neo-costituite, al 20 luglio avevano
depositato almeno un bilancio in camera di commercio nel triennio 2019-2021.
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Per 7 cooperative nate nell’ultimo triennio non è ancora presente il dato di bilancio. Per questo motivo non sono incluse nelle tabelle successive
che riportano i principali valori di bilancio.

elaborazione elettronica dei dati si concentra oltre il 50% del valore della produzione e dell’occupazione
generata.
Dai risultati della recente indagine condotta dall’Area Studi Legacoop sul grado di digitalizzazione
delle cooperative aderenti emergeva una carenza diffusa nelle vendite online, nell’utilizzo di sistemi ERP4,
nella digitalizzazione della gestione della relazione con i clienti (CRM) e nell’utilizzo di tecnologie IoT. Da
questo presupposto i risultati della mappatura rivelano possibili occasioni di sviluppo e di sinergia nel
sistema cooperativo. Infatti, nei settori dove tali servizi vengono generalmente offerti, ovvero quelli
della produzione di software, consulenza informatica, portali web e fornitura dei servizi applicativi,
operano 58 cooperative aderenti.
Tabella 2 La distribuzione settoriale delle cooperative Legacoop ICT - Classificazione OCSE 2009

Sotto l’aspetto territoriale, nelle regioni del Sud e delle Isole sono collocate il 47% delle imprese
censite, mentre, come si è già riscontrato nelle analisi settoriali condotte in precedenza, oltre il 75% del valore
della produzione è generato dalle cooperative e i consorzi con sede legale nel Nord del Paese (il 66% nel Nord
Est). All’elevata numerosità percentuale di cooperative e consorzi ICT con sede in Sardegna e in Sicilia (30%)
corrisponde tuttavia non oltre il 7% del valore della produzione e il 10% dell’occupazione complessiva. Circa
il 50% del valore della produzione è concentrato in Emilia-Romagna. Nella figura 1 si riporta la distribuzione
provinciale delle cooperative e dei consorzi cooperativi ICT che vede la densità maggiore nelle province di
Cagliari, Palermo, Bologna e Bolzano.
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Per Enterprise resource planning (ERP) si intende un software di gestione che integra tutti i processi di business
rilevanti di un'azienda e tutte le funzioni aziendali, ad esempio vendite, acquisti, gestione magazzino, finanza,
contabilità, ecc.

Tabella 3 La distribuzione regionale delle cooperative Legacoop ICT

Figura 1 La distribuzione provinciale delle cooperative Legacoop ICT
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