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Legacoop Produzione e Servizi è
l’Associazione nazionale delle cooperative
di produzione, lavoro e servizi aderenti
a Legacoop. Promuove, rappresenta,
assiste e tutela gli enti associati allo scopo
di favorirne la crescita, nell’ambito del
più complessivo obiettivo di promozione
e sviluppo della cooperazione e delle
sue prerogative riconosciutele dalla
Costituzione.
Nata dalla fusione di Ancpl e Legacoop
Servizi, (i settori che rappresentavano
la cooperazione manifatturiera e delle
costruzioni e quella dei servizi) la nuova
associazione vuole essere a fianco
delle associate per rispondere alle
sfide poste dall’evoluzione dei mercati,
dall’internazionalizzazione
e dall’innovazione tecnologica.
Legacoop Produzione e Servizi conduce la
sua azione di rappresentanza ispirandosi
ai principi di legalità, di sostenibilità

sociale ed ambientale; promuove la cultura cooperativa
e si riconosce nei principi dell’Alleanza Cooperativa
Internazionale, nella Carta dei valori e nel Codice Etico
di Legacoop; sostiene la crescita delle imprese esistenti
e la promozione di nuove cooperative.
La tutela e lo sviluppo dell’occupazione e la
valorizzazione del ruolo del socio lavoratore sono
al centro del proprio impegno.
Con un volume d’affari di 17,97 miliardi di euro,
i 2.842 associati di Legacoop Produzione e Servizi
danno lavoro a circa 203.000 addetti, di cui il 70% soci,
che operano nei settori delle costruzioni, della logistica
e trasporti, dell’industria, delle pulizie e dei servizi
integrati, del facility management e dell’ecologia, della
vigilanza, dei servizi ai beni culturali, della ristorazione,
dell’ingegneria e progettazione, del consulting e delle
ICT. La struttura di rappresentanza delle associate di
Legacoop Produzione e Servizi è presente sull’intero
territorio nazionale, svolgendo le proprie funzioni
attraverso articolazioni territoriali autonome o tramite
responsabili settoriali all’interno delle strutture regionali
di Legacoop.

2.842 tra COOPERATIVE e CONSORZI
VALORE PRODUZIONE STIMATO:
17,97 miliardi
OCCUPAZIONE STIMATA:
203.000 ADDETTI, di cui il 70% sono soci

* I dati sono relativi all’esercizio 2015.

SETTORE
COSTRUZIONI

SETTORE
LOGISTICA E TRASPORTI

356 COOPERATIVE E 4 CONSORZI

517 COOPERATIVE E CONSORZI

VALORE PRODUZIONE > 5 miliardi

VALORE PRODUZIONE > 2,54 miliardi

11.500 ADDETTI

47.700 ADDETTI

Il settore comprende alcune tra le più grandi imprese italiane di
costruzioni, operanti anche sui mercati internazionali. Presenti
a livello nazionale in tutti i settori, le cooperative di costruzioni
si occupano di progetti di edilizia privata e di lavori pubblici e
infrastrutture, hanno maturato competenze di eccellenza in
alcuni dei segmenti più evoluti del mercato, raggiungendo ruoli
di primo piano in aree innovative come le concessioni,
la finanza di progetto e la riqualificazione urbana.

Il settore è composto da cooperative e da consorzi fra
imprenditori artigiani, che operano in quattro comparti
principali: movimentazione merci, trasporto merci, logistica
portuale e traporto persone. Nelle attività di logistica e
trasporto merci, come anche nei servizi di trasporto persone,
figurano tra le cooperative del settore aziende leader nel
mercato nazionale.

SETTORE
RISTORAZIONE

108 COOPERATIVE
SETTORE
PULIZIE E SERVIZI
INTEGRATI, FACILITY
MANAGEMENT, ECOLOGIA,
VIGILANZA

402 COOPERATIVE E 1 CONSORZIO
VALORE PRODUZIONE > 4 miliardi

VALORE PRODUZIONE > 1,27 miliardi
30.700 ADDETTI
Le cooperative del settore, tra cui figurano alcune delle più
rilevanti imprese italiane del comparto, esercitano attività di
ristorazione commerciale, ma si caratterizzano principalmente
per il servizio di ristorazione collettiva di tipo aziendale,
scolastica, ospedaliera e militare, con servizi personalizzati
per ogni esigenza del cliente.

78.150 ADDETTI
Il settore si caratterizza per la moltitudine e varietà di servizi:
dalle attività di pulizia civile e industriale a quelli di pulizia e
sanificazione ospedaliera, dalla raccolta e smaltimento dei
rifiuti ai servizi di facility management fino alla vigilanza privata
e servizi fiduciari.
Tra le cooperative del settore alcune sono tra i principali
operatori nel mercato nazionale della progettazione,
erogazione e gestione di servizi integrati alle imprese e alle
comunità e nel settore dei servizi di Facility Management.

SETTORE
INDUSTRIALE

553 COOPERATIVE
VALORE PRODUZIONE > 4,26 miliardi
19.450 ADDETTI
Il settore industriale si articola al proprio interno in una
pluralità di comparti di riferimento: il metalmeccanico e le
macchine utensili, l’impiantistica, la lavorazione del legno e i
serramenti, il tipografico e la lavorazione del vetro, sono solo
alcuni dei principali. Alcune delle imprese di questi settori sono
leader di mercato in Italia ed all’estero.
Nel settore industriale si registrano anche le più significative
costituzioni di cooperative derivanti da imprese private in crisi
(il cosiddetto workers buy out).

SETTORE INGEGNERIA
E PROGETTAZIONE,
CONSULTING, ICT

801 COOPERATIVE
VALORE PRODUZIONE > 794 milioni
11.250 ADDETTI
Il settore è caratterizzato dalla fornitura di servizi ad alta
professionalità nei campi della progettazione e dell’ingegneria,
della consulenza, della ricerca e sviluppo, della formazione,
dell’informatica e della comunicazione. La cooperazione di
questo settore rappresenta la frontiera dello sviluppo delle
attività professionali in forma societaria.

SETTORE
BENI CULTURALI

100 COOPERATIVE
VALORE PRODUZIONE > 108 milioni
4.250 ADDETTI
Il settore dei beni culturali che fa capo a Legacoop Produzione
e Servizi, a seguito del processo di riorganizzazione
associativa in ambito Legacoop, si connota soprattutto –
anche se non esclusivamente – negli ambiti dell’archeologia,
degli scavi e del restauro, dove si sviluppano importanti
sinergie in filiera ai segmenti della progettazione e delle
costruzioni.
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CONTATTI:
Via Guattani 9 - 00161 ROMA
Tel. 0684439300 - Tel. 0644291717
segreteria@produzione-servizi.coop
legacoop.produzione-servizi.coop

