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Introduzione
I numeri relativi al mondo delle cooperati-
ve associate a Legacoop Emilia-Romagna 
riportati in questo rapporto raccontano di 
una realtà fatta da oltre 1.100 società che 
danno lavoro a 134mila addetti e genera-
no un fatturato prossimo ai 28 miliardi. 
La “magnitudo Legacoop” si amplia se si 
considerano anche le società associate che 
non hanno forma cooperativa, quasi 150 
imprese che contano più di 24mila addetti 
e ricavi per 5,5 miliardi di euro.
Numeri rilevantissimi, tuttavia ancora par-
ziali. Per una corretta valutazione della 
“magnitudo Legacoop Emilia-Romagna” 
occorrerebbe aggiungere anche tutte le 
società controllate dalle associate Legaco-
op, indipendentemente dal fatto che siano 
direttamente aderenti oppure no. Semplifi-
cando, se la cooperativa A aderente a Le-
gacoop detiene una quota di maggioranza 
assoluta, quindi il controllo, della società 
Alfa, quest’ultima di fatto gravita nel mon-
do Legacoop, indipendentemente dal fatto 
che vi sia un’adesione formale. 
Definire i confini del mondo Legacoop se-
guendo le rotte tracciate dal capitale azio-
nario non è un semplice esercizio volto a 
quantificarne la rilevanza, percorrere la 
rete di relazioni che connette cooperative 
e società di capitali modifica nel profondo 
l’analisi della competitività delle coopera-
tive stesse. 
La crescita dimensionale della singola co-
operativa, in termini di fatturato piuttosto 
che di occupazione, fornisce una fotogra-
fia parziale e, in alcuni casi, distorta se 
non contestualizzata all’interno del gruppo 
di appartenenza, se non si guarda all’evo-
luzione della sua dimensione strategica. 
Riprendiamo l’esempio precedente: se la 

cooperativa A ha ridotto il fatturato ma 
la sua controllata Alfa lo ha raddoppiato, 
siamo certi di poter affermare che la co-
operativa A sta attraversando una fase di 
difficoltà? Oppure, più semplicemente, sta 
seguendo strategie differenti che puntano a 
crescere non internamente all’azienda ma 
attraverso le società partecipate? E come 
si modifica la lettura dei dati settoriali o 
territoriali se si passa da unanalisi per coo-
perativa ad una per gruppo? Come si vedrà 
i gruppi difficilmente sono monosettoriali 
o localizzati su un unico territorio, si distri-
buiscono su più attività e fuoriescono dai 
confini regionali o nazionali, rendendo, 
ancora una volta, inadeguati i filtri con i 
quali siamo soliti fotografare l’economia.
Sono sufficienti queste poche considera-
zioni per comprendere quanto spostare 
l’obiettivo della nostra macchina fotogra-
fica dalla singola impresa al suo gruppo sia 
esercizio complesso, mancano strumenti 
adeguati, i filtri fotografici, per restituire 
un’immagine corrispondente alla realtà. 
Per questa ragione, nonostante il fatto che 
il sistema relazionale sia da tutti gli econo-
misti riconosciuto come uno dei principali 
fattori di competitività, i gruppi d’impresa 
restano un fenomeno ancora poco studiato. 
Se è fenomeno poco trattato negli studi 
economici, porre al centro delle analisi il 
tema delle relazioni rappresenta, con ogni 
probabilità, una novità assoluta per un’as-
sociazione di categoria. D’altro canto, 
l’associazione di categoria in quanto luogo 
deputato per sviluppare le relazioni tra le 
imprese, dovrebbe avere il ruolo di facili-
tatore nella creazione di collaborazioni, più 
o meno formali, tra associate (e non), ruolo 
che può trovare maggior legittimazione se 
supportato da una base informativa e da 
una conoscenza delle dinamiche in atto. 

La Magnitudo Legacoop e i gruppi d’impresa
di Guido Caselli
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Sulla base di queste considerazioni, e senza 
la presunzione di individuare nuovi filtri 
d’analisi, il tentativo di queste pagine è 
quello di restituire una prima istantanea 
della magnitudo Legacoop, di inquadrare 
quella parte di imprese che generalmente 
non appare nelle fotografie di gruppo, vale 
a dire quelle società che appartengono solo 
indirettamente al mondo Legacoop. 
Inoltre, per quanto affermato e partendo 
da questa fotografia d’insieme, l’obiettivo 
principale dello studio e far emergere la 
trama del sistema relazionale che lega le 
cooperative e i loro gruppi. Un sistema 
relazionale del quale i gruppi d’impresa 
rappresentano solo la punta dell’iceberg, la 
parte più evidente in quanto formalizzata, 
ma che si ramifica con mille modalità 
differenti, modalità informali spesso non 
tracciabili né, tantomeno, misurabili. 
Puntare l’obiettivo su ciò che è misurabi-
le, i gruppi d’impresa, è un primo tentativo 
numerico di indagare questo fenomeno, un 
primo tassello per cercare di comprendere 
meglio l’articolazione del sistema relazio-
nale e suo funzionamento. Nella convinzio-
ne che è sulla qualità delle relazioni che si 
gioca la competitività delle imprese, coope-
rative e non.

Una brevissima nota metodologica. 
Ricostruire la rete delle partecipazioni delle 
cooperative associate a Legacoop Emilia-
Romagna non è operazione semplice, alle 
partecipazioni dirette (la coop.va A con-
trolla la società Alfa) vanno aggiunte quelle 
indirette (A controlla Alfa, Alfa controlla 
Beta, quindi A controlla Beta), quelle a ca-
scata (A e Alfa singolarmente non control-
lano Gamma, sommando le loro quote si 
supera il 50 per cento quindi insieme con-
trollano Gamma), quelle incrociate (le coo-
perative A e B, entrambe associate a Lega-
coop, singolarmente non controllano Delta, 
insieme sì). Una ricostruzione dei gruppi di 
impresa cooperativa che richiede più livelli 
di analisi e la possibilità di fuoriuscire dai 
confini regionali e nazionali, in quanto i 
gruppi possono avere ramificazioni estere.

In questa analisi sono stati considerati i 
gruppi aventi come impresa capogruppo 
una cooperativa o un consorzio aderente 
a Legacoop Emilia-Romagna e sono state 
considerate le partecipazioni fino al decimo 
livello (A ha una quota in Alfa, Alfa in Beta, 
Beta in Gamma… fino a 10 concatenazio-
ni). Sono state considerate solo le quote 
che - direttamente, indirettamente, a cascata 
o incrociata - superano la soglia del 50 per 
cento e, quindi, stabiliscono con certezza il 
controllo della società. 
Per questa ragione non sono stati incluse 
le società collegate, cioè quelle società 
che con ogni probabilità appartengono al 
mondo Legacoop, in quanto vi è una chiara 
maggioranza relativa ma non assoluta. Per 
esemplificare, il gruppo Unipol appartiene 
a questa casistica, i dati a disposizione 
individuano una netta quota relativa afferente 
al mondo Legacoop, tuttavia inferiore al 
50 per cento, soglia necessaria per poterne 
attribuire con certezza la sua inclusione. 
L’esempio Unipol è utile per capire quanto 
i criteri utilizzati siano rigorosi e restrittivi, 
quando non si supera il 50 per cento, in taluni 
casi anche per informazioni incomplete 
relative all’azionariato, l’impresa non viene 
inclusa nei gruppi d’impresa Legacoop. Il 
risultato finale dell’analisi risulterà quindi 
sottostimato rispetto alla reale magnitudo 
Legacoop.
La base dati utilizzata è Orbis di Bureau 
van Dijk, una piattaforma informativa che 
raccoglie i dati di oltre 300 milioni di società 
distribuite in 212 Paesi mondiali, vale a dire 
tutte le società mondiali che hanno l’obbligo 
di depositare il bilancio d’esercizio.

La magnitudo Legacoop 
Il punto di partenza sono tutte le cooperative 
associate e i consorzi per i quali non è 
possibile attribuire con certezza statistica un 
azionista di maggioranza assoluta. 
Complessivamente sono 400 le cooperative 
e i consorzi così definiti che hanno quote, 
anche di minoranza, in 2.515 società di ca-
pitali non cooperative. 
Se si considerano solo le relazioni di mag-

La magnitudo 
Legacoop 
e i gruppi d’intesa

di Guido Caselli



SAGGI BREVI

_ 111 _ P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

gioranza assoluta le società cooperative (o 
consorzi) capogruppo sono 172 le società 
che controllano 919 imprese non cooperati-
ve o consorzi, più precisamente 871 società 
di capitali e 48 consorzi. Di queste 919 im-
prese o consorzi 78 risultano già aderire a 
Legacoop, i restanti 841 vanno ad ampliare 
la magnitudo Legacoop. 
Le 172 cooperative capogruppo fatturano 
19 miliardi e occupano 87mila persone, le 
loro partecipate hanno ricavi per quasi 14 
miliardi e contano 50mila dipendenti. Le 
841 società aderenti a Legacoop solo per 
via indiretta producono per quasi 8 miliardi 
impiegando 33mila addetti. Di queste 668 
sono localizzate in Italia, 173 all’estero; 
Germania, Francia e Stati Uniti i Paesi con 
il maggior numero di imprese gravitanti nel 
mondo Legacoop. 
Per saperne di più sull’attività svolta da 
queste imprese e il loro legame con l’Italia 
e con la Lega delle cooperative dell’Emilia-
Romagna occorre focalizzare l’attenzione 
sui gruppi d’impresa.

I gruppi d’impresa. 
Come ricordato inizialmente, nella logica 
dei gruppi d’impresa legati da quote azio-
narie di maggioranza assoluta l’impresa 
capogruppo acquisisce tutti i numeri delle 
imprese controllate. Significa che i numeri 
delle 172 cooperative capogruppo non sono 
quelli di partenza che complessivamente 
ammontano a 19 miliardi di fatturato e a 
187mila addetti, ma ad essi vanno aggiunti 

quelle delle controllate, per un totale com-
plessivo di quasi 33 miliardi di fatturato e 
137mila addetti. 

Nel passaggio da singola impresa a gruppo 
la dimensione di ciascuna cooperativa cre-
sce mediamente del 72 per cento in termini 
di fatturato e del 58 per cento relativamente 
all’occupazione. Ovviamente la crescita ha 
intensità differente in funzione del numero 
delle società controllate, il fatturato aumen-
ta del 12 per cento tra le cooperative che 
controllano solamente un’altra società fino 
a raddoppiare per i gruppi composti da oltre 
10 imprese.
Dei 172 gruppi 108 hanno dimensione ri-
dotta, oltre alla capogruppo vi sono non più 
di due imprese partecipate, altri 32 gruppi 
aggregano al massimo 5 imprese. I gruppi 
con almeno 6 partecipate sono 32, di cui 21 
composti da oltre 10 società controllate. 
Se si guarda ai dati relativi agli ultimi 5 
anni c’è un primo aspetto che emerge chia-
ramente, nei gruppi più piccoli le imprese 
controllate sono cresciute di più rispetto alle 
cooperative capogruppo. Con riferimento ai 
gruppi con non più di 5 partecipate le coo-
perative al vertice dei gruppi hanno aumen-
tato il fatturato del 4 per cento (misurato in 
termini reali, quindi al netto dell’inflazione) 
a fronte di un calo dell’occupazione del 2 
per cento; nello stesso quinquennio 2012-

172 coop.ve o consorzi hanno quota di 
controllo (di maggioranza assoluta)

Fatturato: 19 miliardi
Addetti: 87mila

48 consorzi
Fatturato: 3,3 miliardi

Addetti: 1.000

871 società di capitali
Fatturato: 10,4 miliardi

Addetti: 49mila

919 società o consorzi
Fatturato: 13,7 miliardi

Addetti: 50mila

78 aderenti Lega
Fatturato: 5,8 miliardi

Addetti: 17mila

841 NON aderenti Lega
Fatturato: 7,9 miliardi

Addetti: 33mila
 

Magnitudo Legacoop. Imprese controllanti (capogruppo) e 
controllate (partecipate con maggioranza assoluta). 
Anno 2018

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau 
van Dijk

CAPOGRUPPO CONTROLLATE TOTALE
Dimensione Numero Fatturato Addetti Numero Fatturato Addetti Numero Fatturato Addetti

1 68 1.526 6.533 68 176 799 136 1.703 7.332
2 40 1.957 5.207 80 472 1.543 120 2.429 6.750
3 15 1.618 3.835 45 736 1.303 60 2.354 5.138

4-5 17 1.252 10.139 73 511 1.510 90 1.764 11.649
6-10 11 995 4.324 80 589 1.722 91 1.584 6.046

11 e oltre 21 11.712 56.681 573 11.187 43.320 594 22.898 100.001
TOTALE 172 19.060 86.719 919 13.672 50.197 1.091 32.731 136.916

I gruppi d’impresa con capogruppo una cooperativa o un consorzio Legacoop. Fatturato in 
milioni di euro

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

I gruppi d’impresa con capogruppo una cooperativa o un consorzio Legacoop. Fatturato in 
milioni di euro

5 
 

I	gruppi	d’impresa.		

Come  ricordato  inizialmente, nella  logica dei  gruppi d’impresa  legati da quote  azionarie di maggioranza 

assoluta  l’impresa  capogruppo  acquisisce  tutti  i numeri delle  imprese  controllate.  Significa  che  i numeri 

delle  172  cooperative  capogruppo non  sono quelli di partenza  che  complessivamente  ammontano  a  19 

miliardi di fatturato e a 187mila addetti, ma ad essi vanno aggiunti quelle delle controllate, per un totale 

complessivo di quasi 33 miliardi di fatturato e 137mila addetti.  

I gruppi d’impresa con capogruppo una cooperativa o un consorzio Legacoop. Fatturato in milioni di euro 
CAPOGRUPPO  CONTROLLATE  TOTALE 

Dimensione  Numero  Fatturato  Addetti Numero Fatturato Addetti Numero  Fatturato Addetti
1  68  1.526  6.533 68 176 799 136  1.703 7.332
2  40  1.957  5.207 80 472 1.543 120  2.429 6.750
3  15  1.618  3.835 45 736 1.303 60  2.354 5.138

4‐5  17  1.252  10.139 73 511 1.510 90  1.764 11.649
6‐10  11  995  4.324 80 589 1.722 91  1.584 6.046

11 e oltre  21  11.712  56.681 573 11.187 43.320 594  22.898 100.001
TOTALE  172  19.060  86.719 919 13.672 50.197 1.091  32.731 136.916

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia‐Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk 
 
Moltiplicatore. Da impresa a gruppo. Quanto aumenta la dimensione. 
Fatturato  Addetti 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia‐Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk 
 

Nel passaggio da singola impresa a gruppo la dimensione di ciascuna cooperativa cresce mediamente del 72 

per cento  in termini di fatturato e del 58 per cento relativamente all’occupazione. Ovviamente  la crescita 

ha  intensità differente  in  funzione del numero delle  società  controllate,  il  fatturato aumenta del 12 per 

cento  tra  le  cooperative  che  controllano  solamente  un’altra  società  fino  a  raddoppiare  per  i  gruppi 

composti da oltre 10 imprese. 

Dei  172  gruppi  108  hanno  dimensione  ridotta,  oltre  alla  capogruppo  vi  sono  non  più  di  due  imprese 

partecipate, altri 32 gruppi aggregano al massimo 5 imprese. I gruppi con almeno 6 partecipate sono 32, di 

cui 21 composti da oltre 10 società controllate.  
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Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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2017 le loro partecipate sono cresciute del 
12 per cento nel valore della produzione e 
del 5 per cento negli addetti. 
Il differenziale della crescita economica tra 
cooperative capogruppo e partecipate tende 
a ridursi all’aumentare della dimensione 
del gruppo, fino a cambiare di direzione in 
presenza dei gruppi più numerosi che, nella 
maggioranza dei casi, vedono al vertice le 
cooperative più grandi. Resta, invece, anche 
nei gruppi più partecipati una maggior pro-
pensione a creare nuova occupazione nelle 
controllate rispetto alla cooperativa di ver-
tice. Complessivamente, indipendentemen-

te dalla dimensione del gruppo, il fattura-
to presenta tassi di variazione analoghi tra 
capogruppo e partecipate, mentre la crescita 
occupazionale si concentra nelle imprese 
controllate. 
Una cooperativa capogruppo ogni dieci 
presenta tassi di variazione negativi sia in 
termini economici che occupazionali, varia-
zioni che assumono segno positivo se letti 
in un’ottica di gruppo. 
Per una maggior comprensione del fenome-
no occorre zoomare maggiormente e scen-
dere ad un maggior livello di dettaglio, a 
partire dalla suddivisione settoriale.

Gruppi d’impresa e settori di attività. 
All’interno del mondo Legacoop, costruzio-
ni e servizi alle imprese sono i due settori 

con il maggior numero di imprese coopera-
tive capogruppo, rispettivamente con 46 e 
38 società. 

Variazione 2012-2017 del fatturato Variazione 2012-2017 degli addetti
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Capogruppo Partecipate Totale gruppo
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Da impresa a gruppo. Variazione 
2012-2017 del fatturato e degli 
addetti. Cooperative capogrup-
po, controllate e totale gruppo. 
Distribuzione per dimensione del 
gruppo.

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

I gruppi d’impresa con capogruppo una cooperativa o un consorzio Legacoop. Fatturato in milioni 
di euro

CAPOGRUPPO CONTROLLATE TOTALE
Dimensione Numero Fatturato Addetti Numero Fatturato Addetti Numero Fatturato Addetti

Agroalimentare 20 1.809 5.112 76 2.436 4.130 96 4.245 9.242

Manifatturiero 14 1.541 3.666 95 1.699 4.388 109 3.241 8.054

Costruzioni 46 3.415 5.298 372 2.513 10.980 418 5.928 16.278

Commercio/ristoraz. 18 10.269 44.743 152 5.124 8.542 170 15.393 53.285

Logistica 17 552 3.032 32 235 917 49 787 3.949

Servizi imprese 38 919 8.069 129 1.491 20.367 167 2.410 28.436

Sociale/serv. persone 19 553 16.799 63 175 873 82 727 17.672

Totale 172 19.060 86.719 919 13.672 50.197 1.091 32.731 136.916

Fatturato Addetti
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81%
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Serv.imprese
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Totale

Moltiplicatore. Da impresa a gruppo. Quanto aumenta la dimensione.

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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Nel terziario (logistica, servizi alle imprese 
e sociale) si trovano i gruppi meno numero-
si, nel commercio (e ristorazione), costru-
zioni e manifatturiero quelli più articolati. 
Nel settore del commercio e della ristora-
zione le cooperative al vertice dei gruppi 
sono, nella maggioranza dei casi, di gran-
de dimensione per cui il moltiplicatore che 
misura l’intensità del passaggio da impresa 
a gruppo è abbastanza contenuto, il 50 per 
cento in termini di fatturato e meno del 20 
per cento con riferimento all’occupazione. 
In altri termini, l’essere al vertice del grup-
po accresce la dimensione economica del-
la cooperativa al vertice del 50 per cento, 
quella occupazionale del 20 per cento.
È nei servizi alle imprese che si trova il 
moltiplicatore più elevato, il passaggio da 
singola cooperativa a gruppo determina 
una crescita economica del 162 per cento 
e occupazionale del 252 per cento. Anche 
nell’agroalimentare e nel manifatturiero 
l’effetto leva del gruppo determina un rad-
doppio del fatturato, mentre nelle costru-
zioni il moltiplicatore occupazionale porta 
a triplicare il numero degli addetti dell’im-
presa capogruppo.
Considerando i gruppi nella loro interezza 
(capogruppo e controllate) sono le aggrega-
zioni con al vertice una cooperativa sociale 
ad ottenere risultati economici migliori con 
crescita del fatturato del 17 per cento. Bene 
anche i gruppi con capogruppo nel settore 
del commercio, del manifatturiero e dell’a-
groalimentare. 
Nell’ultimo quinquennio i gruppi formati 
dalle cooperative operanti nei servizi alle 
imprese hanno registrato una variazione 
della produzione pari a zero, quelli afferenti 
alle costruzioni hanno subito una contrazio-
ne dei risultati economici.
Distinguendo all’interno dei gruppi tra ca-
pogruppo e partecipate, nel manifatturie-
ro, nei servizi alle imprese e nel sociale le 
cooperative capogruppo hanno registrato 
tassi di crescita del fatturato nell’ultimo 
quinquennio superiori a quelli delle società 
partecipate. Andamento opposto negli altri 
settori.

Dal punto di vista dell’analisi delle scelte 
strategiche delle imprese il diverso anda-
mento tra capogruppo e partecipate assume 
maggior rilevanza se letto congiuntamente 
alla variazione dell’occupazione. Nei servi-
zi alle imprese le cooperative capogruppo 
aumentano il fatturato riducendo l’occu-
pazione, dinamica esattamente opposta a 
quelle delle imprese partecipate. Il dato può 
essere letto come uno spostamento delle at-
tività a minor valore aggiunto dal vertice del 
gruppo verso la periferia, dalla capogruppo 
alle partecipate. Costruzioni e logistica, 
pur con differenze meno marcate, mostra-
no scelte strategiche analoghe, così come 
il commercio e ristorazione, comparto ca-
ratterizzato da una crescita sostenuta delle 
partecipate e, in misura più contenuta, delle 
capogruppo.

 

Crescita economica e occupazionale diffu-
sa anche nel sociale e nel manifatturiero; in 
questo caso a incrementare maggiormente 
fatturato e addetti sono le cooperative al 
vertice. 

Addetti

Variazione 2012-2017 dell’occupazione. Coop.ve capogruppo, controllate e totale gruppo.

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Fatturato

Variazione 2012-2017 del fatturato. Coop.ve capogruppo, controllate e totale gruppo.

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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In particolare nel comparto industriale l’oc-
cupazione aumenta del 9 per cento nelle 
capogruppo, rimane invariata tra le società 
controllate. 
Nell’agroalimentare fatturato e occupazione 
mostrano andamenti opposti, ad una crescita 
del valore della produzione corrisponde una 
flessione degli addetti, determinata da un 
calo marcato delle imprese capogruppo. 
Nell’analizzare le dinamiche dei gruppi per 
settore economico va considerato che nella 
maggioranza dei casi le imprese controllate 
operano in comparti differenti rispetto a 
quello della capogruppo. 
Solo il 30 per cento dei gruppi è monoset-
toriale, vale a dire che l’attività svolta dalle 
partecipate è la stessa della cooperativa di 
vertice. Il 39 per cento dei gruppi presenta 
una diversificazione settoriale parziale, al-
cune delle partecipate svolgono la medesi-
ma attività della capogruppo, altre operano 
in settori differenti. 
Il restante 31 per cento dei gruppi mostra 
una diversificazione totale, nessuna delle 
controllate opera nello stesso comparto 
della capogruppo.

I gruppi monosettoriali, generalmente 
più piccoli di dimensione, sono quelli che 
hanno ottenuto risultati più deludenti, il 
fatturato è rimasto sostanzialmente invariato 
negli ultimi cinque anni, loccupazione è 
diminuita. 
La diversificazione parziale sembra 
essere la scelta maggiormente premiante, 
testimoniato da un incremento apprezzabile 
dei ricavi e degli addetti. 
La diversificazione totale che porta ad 
investire in società appartenenti ad altri 
settori - di filiera, ma anche totalmente 
estranei all’attività della capogruppo - 
determina un aumento del fatturato e una 

significativa contrazione occupazionale.
Nei gruppi con al vertice cooperative agro-
alimentari 4 controllate su 10 (39 per cento) 
operano nel settore del commercio e della 
ristorazione, il 18 per cento nell’agroali-
mentare, il 28 per cento nel terziario rivolto 
ai servizi alle imprese. 
Le cooperative sociali acquisiscono nella 
maggioranza dei casi imprese operanti nello 
stesso settore, combinandole con società del 
terziario, quelle della logistica si ibridano 
con più attività. 
Il 41 per cento delle società controllate svol-
ge servizi per le imprese, il 22 per cento è 
nelle costruzioni, solo il 3 per cento nell’a-
groalimentare e nella logistica.
Complessivamente il 43 per cento delle 
partecipate opera nello stesso settore della 
capogruppo e genera quasi due terzi del fat-
turato complessivo delle società controllate. 
In altri termini, mediamente le partecipate 
di un gruppo realizzano due terzi del fattu-
rato nello stesso settore della cooperativa 
capogruppo. 
La quota più alta si trova nel commercio-
ristorazione, il 90 per cento del valore della 
produzione è ascrivibile a società control-
late operanti sempre nel commercio-risto-
razione, la percentuale più bassa è nelle 
costruzioni dove solo il 28 per cento del 
fatturato è generato da imprese dell’edilizia.
Per poter trarre indicazioni più certe oc-
correrebbe zoomare ulteriormente e spin-
gere l’analisi ad un maggior dettaglio di 
disaggregazione tenendo conto di numerosi 
aspetti, dal settore della capogruppo alla sua 
dimensione, dalla numerosità del gruppo 
alla composizione delle partecipate. 
Tuttavia, in questa prima riflessione su 
gruppi e mondo Legacoop, sembra di po-
ter affermare che la formazione di gruppi 
caratterizzati da diversificazione produtti-
va abbia consentito a molte cooperative di 
consolidare la propria posizione sul mercato 
e, in alcuni casi, di invertire una dinamica 
negativa. 
A crescere in misura più equilibrata, sia in 
termini economici che occupazionali, sono 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Variazione 2012-2017 dell’occupazione. Coop.ve capogruppo, controllate e totale gruppo.

% gruppi 
su totale

Dim.media
 gruppo

Fatturato
medio

Addetti
medi

Var.
fatturato

Var.
addetti

Monosettoriali 30% 2,5 10.308 77,0 0,3% -5,7%
Diversificazione 
parziale 39% 12,3 33.961 144,3 7,3% 6,8%

Diversificazione  
totale 31% 2,6 24.692 60,1 8,5% -8,3%
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quelle società che hanno mantenuto una for-
te concentrazione sulla propria attività prin-
cipale, estendendosi in una logica di filiera 
e, spesso, acquisendo società di servizi. 
Altro aspetto rilevante è la distribuzione 
geografica del gruppo. In anni in cui l’Italia 
stenta a ripartire, per le cooperative di alcuni 
settori essere localizzati anche all’estero 
diventa elemento che discrimina tra chi può 
competere e chi no. 

Gruppi d’impresa, settori di attività e 
aree geografiche. 
746 (81 per cento) imprese controllate dalle 
cooperative aderenti a Legacoop Emilia-
Romagna hanno sede in Italia, 173 (19 per 
cento) sono localizzate al di fuori dei confini 
nazionali. 
Se nel sociale la quasi totalità degli investi-
menti avviene in Italia, nel manifatturiero 
oltre la metà delle imprese controllate ha 
sede all’estero, con una distribuzione geo-

grafica che copre tutti i continenti ad ecce-
zione dell’Oceania.
Per molte imprese manifatturiere essere 
presenti sui mercati esteri è imprescindibile, 
non tanto per una ricerca di minori costi 
del lavoro - aspetto che l’automazione e 
l’industria 4.0 stanno rendendo sempre 
meno rilevante, oggi ad essere strategico è 
la facilità di accesso (e i relativi costi) alla 
tecnologia. 
La presenza fisica sui mercati esteri, non 

SETTORE 
CAPOGRUPPO

SETTORE DI ATTIVITA’ DELL’IMPRESA CONTROLLATA

Agroalimentare 18% 3% 7% 39% 5% 28% 0%
Manifatturiero 1% 38% 2% 18% 1% 40% 0%
Costruzioni 0% 15% 45% 3% 1% 31% 5%
Commercio/ristorazione 3% 1% 7% 26% 1% 60% 2%
Logistica 0% 19% 6% 19% 34% 22% 0%
Servizi imprese 3% 9% 9% 3% 2% 67% 8%
Sociale/serv.persone 0% 0% 6% 0% 0% 33% 60%
Totale 3% 12% 22% 12% 3% 41% 7%

Ag
ro

al
im

en
ta

re

M
an

ifa
ttu

rie
ro

Co
st

ru
zio

ni

Co
m

m
er

ci
o/

ris
to

ra
zio

ne

Lo
gi

sti
ca

Se
rv

izi
 im

pr
es

e

So
ci

al
e

Diversificazione produttiva Dove investono le coop.ve capogruppo per settore di  attività

Imprese Fatturato

Diversificazione produttiva. Imprese e fatturato nello stesso settore e in settori differenti

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk
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solo attraverso le esportazioni, è vitale per 
poter competere dal punto di vista commer-
ciale, in particolare nei Paesi asiatici. 
I percorsi di internazionalizzazione seguiti 
dalle cooperative manifatturiere Legacoop 
e tracciabili attraverso i gruppi d’impresa si 
caratterizzano innanzitutto per un rafforza-
mento della cooperativa stessa, una crescita 
interna superiore a quella delle controllate, 
dinamica opposta a quanto rilevato in molte 
imprese industriali non cooperative dove la 
delocalizzazione di parte dell’attività ha de-
terminato una contrazione della capogrup-
po. Anche nell’agroalimentare, in partico-
lare nell’industria alimentare, la localizza-

zione all’estero è un fattore strategicamente 
importante, il 28 per cento delle partecipate 
è straniero. 
Complessivamente il 23 per cento del fattu-
rato delle controllate è ascrivibile a imprese 
estere. Le percentuali più alte riguardano il 
manifatturiero e le costruzioni, settore in cui 
le partecipate straniere sono il 17 per cen-
to e generano il 46 per cento del fatturato. 
Nei gruppi con capogruppo una cooperativa 
sociale la localizzazione all’estero è scarsa-
mente utilizzata, ma per chi vi fa ricorso di-
venta una fonte di entrata economica molto 
rilevante. 

Alcune considerazioni 
Come ricordato nella nota introduttiva e in 
più passaggi dell’analisi, l’obiettivo di queste 
pagine è quello di iniziare a fornire qualche 
tassello informativo supportato dai numeri 
sull’articolazione e sul funzionamento del 

sistema relazionale, di cui i gruppi d’impresa 
ne rappresentano una piccola parte. La 
ricostruzione della magnitudo Legacoop 
ha fatto emergere oltre 800 imprese con in 
dote 8 miliardi di fatturato e 33mila addetti 
che formalmente non aderiscono alla Lega 

Diversificazione geografica. Imprese e fatturato per settore della capogruppo e localizzazione delle 
controllate

Imprese Fatturato

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

 

 

 

 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Orbis, Bureau van Dijk

Imprese per settore di attività della capogruppo e localizzazione delle partecipate.

SETTORE 
CAPOGRUPPO

AREA GEOGRAFICA DELLE IMPRESE CONTROLLATE

Italia Unione
Europea

Altro 
Europa

Medio 
Oriente

Asia 
Centro

Asia 
Orient.

Africa 
setten.

Altro 
Africa

Nord 
Amer

Sud 
Amer. Ocean.

Agroalimare 72,4% 15,8% 2,6% 1,3% 2,6% 3,9% 1,3%
Manifatturiero 48,4% 21,1% 6,3% 3,2% 1,1% 9,5% 2,1% 1,1% 3,2% 4,2%
Costruzioni 82,8% 4,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,8% 1,9% 6,7% 1,6%
Commercio 87,5% 11,8% 0,7%
Logistica 87,5% 12,5%
Servizi imprese 89,9% 6,2% 1,6% 2,3%
Sociale 95,2% 3,2% 1,6%
Totale 81,2% 8,9% 1,4% 0,4% 0,2% 1,5% 1,1% 2,8% 1,2% 1,1% 0,1%
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delle cooperative dell’Emilia-Romagna ma 
che indirettamente ne fanno parte a tutti gli 
effetti. Questo perché controllate da 172 
cooperative aderenti alla Lega, cooperative 
che nel passaggio da singola impresa a 
gruppo crescono di dimensione e adottano 
strategie che per essere comprese devono 
essere lette non più in una logica aziendale, 
ma di gruppo.
È questo il primo elemento rilevante rac-
contato dai numeri, analizzare delle imprese 
in gruppo senza tenere conto dell’andamen-
to dell’intero aggregato può portare a con-
clusioni fuorvianti. Numerose cooperative 
hanno risultati economici od occupazionali 
negativi che diventano positivi se letti come 
totale di gruppo, qual è il dato che esprime il 
reale stato di salute della cooperativa? 
Ad andare meglio sono i gruppi che hanno 
diversificato l’attività, in alcuni casi 
estendendo la rete al di fuori dei confini 
nazionali. Gruppi che spesso nascono 
monosettoriali per allargarsi rapidamente 
ad altre imprese della filiera, fino a 
comprendere società operanti in attività 
differenti. Gruppi nei quali la presenza 
all’estero non è una fuga dall’Italia ma 
un passaggio ineludibile per poter essere 
competitivi.
Il passaggio da cooperativa a gruppo ha una 
serie di implicazioni e pone interrogativi 
la cui risposta difficilmente si trova nei 
numeri. 
Uno per tutti: le cooperative che hanno 
scelto di privilegiare percorsi di crescita 
attraverso le società di capitali controllate 
perseguono ancora gli obiettivi che sono nel 
DNA cooperativo, a partire dalla mutualità?
Il secondo elemento di rilievo restituito 
dalle analisi è l’importanza di uscire dagli 

ambiti tradizionali, settoriali e geografici, 
e ampliare l’attività seguendo logiche 
differenti. È un elemento che emerge nei dati 
dei gruppi Legacoop e che trova conferma in 
altre analisi riguardanti l’intera economia. 
Ibridazione e contaminazione sono tra i 
termini che ricorrono maggiormente nella 
definizione dei fattori di competitività, 
parole che evocano l’importanza di 
connettere le proprie competenze con altre 
differenti per dare vita a nuove attività. O 
per fare meglio quelle che già si svolgono. 
Con riferimento alla cooperazione, tracce 
di contaminazione e di ibridazione si 
ritrovano nell’agroalimentare come nel 
manifatturiero, nei servizi alle imprese 
come nel sociale. 
Insieme si cresce di più, soprattutto se ci 
si apre al differente. Uno slogan restituito 
dai numeri, raccontato dalle cooperative 
di Legacoop e che proprio all’interno di 
Legacoop dovrebbe trovare la sua massima 
espressione.
Immaginiamo tutto il mondo Legacoop 
come un unico grande gruppo, composto 
dalle 2mila società che direttamente o 
indirettamente ne fanno parte. Quale 
energia potrebbe sprigionare un gruppo di 
questo tipo se avesse la capacità di ibridarsi, 
di contaminarsi, di condividere idee e 
competenze attorno a specifici progetti? 
Quale squadra Legacoop potrebbe mettere 
in campo per affrontare temi trasversali 
come il welfare o lo sviluppo delle economie 
locali?
Chi altri in Emilia-Romagna potrebbe 
schierare una formazione più forte di quella 
Legacoop?
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