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CFI
CFI - Cooperazione Finanza Impresa - è stata costituita nel 
1986, su iniziativa delle tre maggiori Centrali cooperative, al 
fine di gestire il Fondo Marcora (L. 49/1985, Titolo II) de-
stinato alla salvaguardia dell’occupazione, attraverso la cre-
azione di impresa. Dedita da oltre venti anni alle imprese 
cooperative di produzione lavoro e alle cooperative sociali, 
CFI partecipa al rischio di impresa, sostiene gli investimenti, 
garantisce al management il costante supporto nelle deci-
sioni strategiche e nelle scelte operative, finanzia operazioni 
di start-up, di sviluppo, di consolidamento e di riposiziona-
mento di imprese costituite in forma cooperativa. Vanta, fra 
i propri soci, Invitalia ed il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico.

COOPERFIDI ITALIA 
Nel dicembre del 2009, è stata costituita Cooperfidi Italia, 

società cooperativa di garanzia promossa da AGCI, Confco-
operative e Legacoop. Nata dalla fusione di 9 confidi coope-
rativi regionali e con sede operativa a Bologna, tale strut-
tura ricopre un ruolo fondamentale nel favorire l’accesso al 
credito da parte delle piccole e medie imprese cooperative. 
Cooperfidi Italia rappresenta una delle azioni virtuose che il 
Movimento cooperativo ha messo in campo per affiancare, 
accompagnare e sostenere le imprese nell’attuale congiun-
tura economica particolarmente critica, con un credito sem-
pre più oneroso e difficilmente accessibile, soprattutto per 
soggetti sottocapitalizzati e caratterizzati da una struttura 
finanziaria spesso debole. Grazie a Cooperfidi Italia, le im-
prese cooperative hanno a disposizione un partner capace 
di erogare “garanzie qualificate”, indispensabili per ottenere 
credito sul mercato, ma soprattutto un supporto fondamen-
tale per facilitare il loro rapporto con il sistema bancario e, 
quindi, sostenerne la competitività.

PREVIDENZA COOPERATIVA
A seguito della riforma del sistema previdenziale italiano 
e quindi del passaggio a quello contributivo, l’AGCI, insie-
me alle due maggiori Centrali cooperative e al Sindacato, 
ha promosso i Fondi pensione, finalizzati all’erogazione di 
trattamenti pensionistici complementari all’assicurazione 
obbligatoria, in favore dei lavoratori che, liberamente e 
volontariamente, vi si iscrivano. Una volta formalizzata 
l’adesione, viene aperto a nome del lavoratore un conto 
pensionistico individuale, in cui affluiscono mensilmente 
i contributi versati dallo stesso e dall’azienda in cui egli 
presta servizio, per effetto dei vigenti accordi contrattua-
li: tali contributi sono gestiti finanziariamente, nell’am-
bito di puntuali disposizioni legislative, a cura di società 
specializzate, selezionate con gara pubblica in base alla 

loro capacità, solidità e affidabilità. In tal modo, al mo-
mento del pensionamento, il lavoratore avrà diritto a per-
cepire una prestazione complementare a quella pubbli-
ca, che potrà essere erogata, sotto forma di capitale, fino 
ad un massimo del 50% della posizione individuale ma-
turata presso il Fondo, mentre il montante residuo verrà 
convertito in una rendita vitalizia. Dalla fusione degli ori-
ginari Fondi di Previdenza Complementare Cooperativa 
(Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper), nel febbraio 2018, 
per volontà delle parti sociali della Cooperazione (AGCI, 
Confcooperative e Legacoop) e dei sindacati confederali 
(CGIL, CISL e UIL), è nato il fondo di previdenza comple-
mentare unico della cooperazione: PREVIDENZA COOPE-
RATIVA, che costituisce oggi il quinto fondo in Italia per 
numero di iscritti e l’ottavo per capitalizzazione.

Le strutture collegate Strumenti unitari

La previdenza complementareEnti bilaterali

L’AGCI Nazionale dispone di specifiche strutture colle-
gate, costituite al fine di fornire alle imprese associate 
un supporto qualificato e professionalmente valido ne-
gli ambiti di particolare rilevanza per lo sviluppo di una 
sana ed efficiente imprenditorialità cooperativa. 

GENERAL FOND S.p.A.
Costituita nel 1993, la società gestisce, senza scopo di 
lucro, il Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione, alimentato dal 3% degli utili 
annuali di tutte le cooperative aderenti all’Associazione 
e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione.
La Società opera per la promozione e il finanziamento 
di nuove imprese cooperative, nonché di iniziative di 
sviluppo della cooperazione, con particolare riferimen-
to ai programmi diretti all’innovazione tecnologica e 
all’incremento dell’occupazione cooperativa.

CONSORZIO RUINI IMPRESA SOCIALE
Ente di emanazione dell’AGCI intitolato al primo Presi-
dente dell’Associazione, il Consorzio Ruini (CRIS), costi-
tuito in forma di società cooperativa consortile nel 2009 
ed oggi impresa sociale, svolge un ruolo strategico per lo 
sviluppo e la promozione del sistema cooperativo AGCI 
nei diversi ambiti, nazionale e internazionale, quale fa-
cilitatore delle relazioni, delle idee, dei progetti e delle 
opportunità di finanziamento a diversi livelli, da quello 
politico istituzionale a quello associativo.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Aderiscono all’AGCI sette Società cooperative di Mu-
tuo Soccorso, operanti in diverse realtà territoriali, 
che offrono prestazioni ai propri associati in ambito 
sanitario.

AGCI, Confcooperative, Legacoop e i Sindacati confedera-
li (CGIL-CISL-UIL) hanno costituito strutture bilaterali che 
svolgono, senza fini di lucro, funzioni primarie nell’am-
bito della formazione continua dei soci e dipendenti di 
imprese cooperative. I Fondi Interprofessionali Naziona-
li per la Formazione Continua sono enti paritetici, pro-
mossi da Associazioni datoriali e Organizzazioni sindaca-
li, nati a seguito della Legge 388/2000 e riconosciuti dal 
Ministero del Lavoro. I Fondi hanno lo scopo di finan-
ziare la formazione continua dei lavoratori delle impre-
se associate, utilizzando un contributo sul monte salari 
che le stesse sono tenute, per legge, a versare all’INPS 
per i lavoratori dipendenti: detto contributo consiste 
nella maggiorazione dello 0,30% previsto nell’ambito 
dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 
Con l’istituzione dei Fondi Interprofessionali, le imprese 
possono decidere di destinare il contributo obbligatorio 
ad uno di questi Organismi e, con le modalità previste, 
presentare un piano formativo concordato con le Parti 
sociali. Aderendo ad un Fondo Interprofessionale, l’im-
presa può disporre in modo diretto delle risorse versate, 

definendo, sulla base dei propri fabbisogni, i contenuti e 
le modalità di erogazione della formazione.
 
FON.COOP 
Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Naziona-
le per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative, 
costituito nel 2002. La mission di Fon.Coop è promuove-
re pratiche di formazione continua concordate presso le 
imprese cooperative assegnando, con specifiche modalità, 
contributi per piani formativi aziendali e individuali, set-
toriali e territoriali. Fon.Coop consente di fornire risposte 
concrete ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese co-
operative, dai rispettivi soci e dipendenti; incentiva la qua-
lità dei piani formativi, in un quadro di regole più vicine alle 
esigenze di crescita dei sodalizi aderenti; assicura un ser-
vizio di assistenza tecnica, rivolto sia alle imprese che agli 
enti di formazione da esse incaricati, per la presentazione, 
la progettazione, la gestione e il monitoraggio dei piani for-
mativi stessi. Fon.Coop opera secondo criteri di economi-
cità ed efficienza organizzativa, garantendo una gestione 
bilaterale, sollecita e trasparente, delle risorse degli iscritti.
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L’AGCI, Associazione Generale delle Cooperative Italia-
ne, nasce a Roma nell’ottobre 1952, ottenendo, ai sensi 
e per gli effetti del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14/12/1947, 
ufficiale riconoscimento giuridico con Decreto del Mini-
stro per il Lavoro e la Previdenza sociale del 14/12/1961, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 22 febbraio 
1962.
L’AGCI è frutto dell’iniziativa di un gruppo di sodalizi 
di ispirazione laica, che si distacca dalla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue per dar vita, così come era 
precedentemente avvenuto per i cooperatori cattolici, 
ad una nuova Centrale cooperativa.
A riprova degli ideali che sono alla base delle sue ori-
gini, l’AGCI può vantare, quale suo primo Presidente, 
una delle espressioni più alte dei valori laici: Meuccio 
Ruini, eletto il 2 giugno 1946 all’Assemblea Costituente, 
in seno alla quale assunse la Presidenza della “Commis-
sione dei 75”, incaricata di redigere il testo costituzio-
nale.
L’AGCI è, quindi, per storia, ma anche per consistenza, 

una delle tre maggiori Associazioni Nazionali di rappre-
sentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento 
cooperativo: si tratta di un’Organizzazione senza fini 
di lucro, libera ed indipendente che, in armonia con i 
valori fondanti individuati dall’International Co-opera-
tive Alliance (ICA), promuove la diffusione, il consolida-
mento, l’integrazione e lo sviluppo della Cooperazione, 
nel rispetto dei principi di democrazia e di mutualità, 
nell’interesse generale dell’economia del Paese.
L’AGCI aderisce inoltre ad importanti Organismi eu-
ropei ed internazionali di rappresentanza della Coo-
perazione (Cecop, Cogeca, Housing Europe, Cicopa, 
Cooperatives Europe, ICA), nei quali contribuisce, con 
propri rappresentanti, alla tutela e alla promozione 
delle società cooperative nei diversi ambiti territoriali e 
settoriali, attraverso programmi e progetti di sviluppo, 
iniziative di studio e di approfondimento, di assistenza 
e consultazione, di concorso all’elaborazione di indirizzi 
legislativi, economici e sociali che interessano il Movi-
mento cooperativo. 

L’Associazione

AGCI ABRUZZO
Presidente: Francesco Labbrozzi
Via Messina n. 7
65122 Pescara PE
Tel. 085/4454638
agciabruzzo@libero.it

AGCI Alto Adige – Südtirol 
Presidente: Marco Schoepf
Via Siemens n. 23
39100 Bolzano BZ
Tel. 0471/061360
info@agci.bz.it

AGCI BASILICATA
Presidente: Giuseppe N. Crocco
Via M. Morelli n. 6
75100 Matera MT
Tel. 0835/382122
agcibasilicatamt@gmail.com

AGCI CALABRIA
Presidente: Gennaro Raso
Via U. Boccioni n. 21
88046 Lamezia Terme CZ
Tel. 0968/448091
regionaleagcicalabria@gmail.com

AGCI CAMPANIA
Presidente: Giuseppina Colosimo
Viale Colli Aminei n. 21 - Villa 
Carmela Vittoria - 80131 Napoli NA
Tel. 081/5558681
agcicampania@gmail.com

AGCI EMILIA ROMAGNA
Presidente: Massimo Mota
Via Alessandrini n. 17
40126 Bologna BO
Tel. 051/229190
info@agci-emr.org

AGCI FRIULI VENEZIA GIULIA 
Presidente: Adino Cisilino
Via Daniele Moro n. 22
33100 Udine UD
Tel. 0432/294850
federazione@agci.fvg.it

AGCI LAZIO
Presidente: Marco Olivieri
Piazzale Metronio n. 1
00183 Roma RM
Tel. 06/40500021
info@agcilazio.it

AGCI LIGURIA
Presidente: Enrico Malagamba
Via Dante n. 2 – piano 5°, int. 131
16121 Genova GE
Tel. 010/0952922
info@agciliguria.it

AGCI LOMBARDIA
Presidente: Cinzia Sirtoli
Via Gustavo Fara n. 17
20124 Milano MI
Tel. 02/67020294
segreteria@agcilombardia.it

AGCI MARCHE
Presidente: Antonio Gitto
Piazza Stamira n. 10
60122 Ancona AN
Tel. 071/200616
info@agcimarche.it

AGCI MOLISE
Presidente: Agostino De Fenza
Via Alfano n. 25
86039 Termoli CB
Tel. 0875/702607
agcimolise@virgilio.it

Le Associazioni Regionali

Le Associazioni Provinciali

Eccellenze italiane

L’Alleanza delle Cooperative Italiane

L’AGCI in cifre (al 31/12/2022)

Il livello settoriale

Compiti e finalità

AGCI PIEMONTE
Presidente: Giuseppe D’Anna
Via Viberti n. 6
10141 Torino TO
Tel. 011/0620895
segreteria@agcipiemonte.it

AGCI PUGLIA
Presidente: Pasquale Pappalardo
Via J. F. Kennedy n. 84
70124 Bari BA
Tel. 080/6457414
agcipuglia@gmail.com

AGCI SARDEGNA 
Presidente: Sergio Cardia
Viale Monastir n. 102
09122 Cagliari CA
Tel. 070/532271
info@agcisardegna.it

AGCI SICILIA
Presidente: Michele Cappadona
Via S. Cuccia n. 11
90144 Palermo PA
Tel. 091/6251649
info@agcisicilia.it

AGCI TOSCANA
Presidente: Alessandro Giaconi
Via Aretina n. 251/A
50136 Firenze FI
Tel. 055/2345070
info@agci-toscana.it

AGCI UMBRIA
Presidente: Gabriele Nardini
Via Marzabotto n. 24
05100 Terni TR
Tel. 328/9104170
info@agciumbria.it

AGCI VALLE D’AOSTA
Presidente: Antonio Rosanò
Via Torino n. 18
11100 Aosta AO
Tel. 0165/361169
federazione@agciaosta.it

AGCI VENETO
Presidente: Olga E. Pegoraro
Via Scrovegni n. 2
35131 Padova PD
Tel. 049/8360871
info@agciveneto.191.it

AGCI Bari
Presidente: Antonella Sciacovelli
Via Salvemini n. 16
70125 Bari BA
Tel. 347/3514281
agcibari@gmail.com

AGCI BAT
Presidente: Elisabetta Dell’Olio
Via Monte Cucco n. 12
76011 Bisceglie BT
Tel. 080/8656019
agciprovinciabat@gmail.com

AGCI Foggia 
Presidente: Fabio Spadaccino
Viale Ofanto, Pal. SAD
71100 Foggia FG
Tel. 0881/330000
agciprovinciafoggia@libero.it

AGCI Taranto 
Presidente: Emilio Palumbo
Via Cristoforo Colombo n. 50
74123 Taranto TA
Tel. 099/4509038
agcitaranto@gmail.com

AGCI Catania 
Presidente: Silvana Strano
Via Gozzano n. 47
95100 Catania CT
Tel. 095/377243
info@agcisicilia.it

AGCI Cagliari/Oristano
Presidente: Giovanni Angelo Loi
Viale Monastir n. 102
09122 Cagliari CA
Tel. 070/532339
info@agcisardegna.it

AGCI Gallura/Nuoro
Presidente: Michele Fiori
Via Alessandro Volta n. 45 - 
piano 4°, int. 4 - 07026 Olbia OT
Tel. 0789/1711958
info@agcigallura.it

AGCI Sassari
Presidente: Gianni Pintus
Via Spano n. 17
07100 Sassari SS
Tel. 079/2028042
info@agcisassari.it

L’AGCI è articolata in 7 Associazioni settoriali di catego-
ria, di cui fanno parte tutti gli enti che, indipendentemen-
te dall’area geografica di appartenenza, esercitano la me-
desima attività economica o attività connesse ed affini:
•	 AGCI Ambiente e Sviluppo Urbano è l’organismo di 

settore al quale aderiscono tutte le cooperative di abi-
tazione e/o loro consorzi iscritti all’Associazione.

•	 AGCI Agrital opera su tutto il territorio nazionale at-
traverso due Dipartimenti – specializzati nel compar-
to della pesca e dell’agricoltura – e riunisce anche le 
cooperative associate attive nel settore del consumo.

•	 AGCI Credito e Finanza raggruppa Banca Cambiano 
1884 S.p.A., le Banche di Credito Cooperativo ade-
renti, General Fond SpA, le cooperative ed i Consorzi 
Garanzia fidi, nonché altre imprese che esercitano at-
tività finanziaria.

•	 AGCI Culturalia ed Editoria è l’organismo di settore 
che riunisce tutte le cooperative iscritte all’Associazio-
ne operanti nei settori della cultura, dell’editoria, del 
giornalismo e della comunicazione, dello spettacolo, 

del turismo e dei beni culturali ed ambientali, dello 
sport e del tempo libero.

•	 AGCI Produzione e Lavoro è l’organismo di settore 
cui fanno riferimento le cooperative dei settori mani-
fatturiero, costruzioni (edilizia abitativa, industriale e 
stradale), impiantistica, opifici metalmeccanici e tutto 
quanto sia riconducibile alla produzione di beni.

•	 AGCI Servizi di Lavoro è l’associazione di settore che 
riunisce le cooperative di movimentazione merci, logi-
stica e facchinaggio; autotrasporto di cose e persone, 
taxi ed autonoleggio; globalservice, manutenzione, 
pulizia, igiene e sanificazione; servizi socio-sanitari; 
servizi di consulenza e progettazione per imprese; vi-
gilanza e portierato; ristorazione.

•	 AGCI Imprese Sociali è l’associazione di settore cui 
fanno capo le cooperative sociali in quanto imprese 
sociali di diritto e tutti gli enti economici che assumo-
no volontariamente tale qualifica in quanto svolgono 
la loro attività, in forma singola o associata, nell’ambi-
to di riferimento del Terzo Settore.

I dati territoriali
Regione N. enti Soci Addetti

Abruzzo 137 6.825 1.205
Basilicata 79 2.881 530
Calabria 200 28.561 1.514
Campania 608 22.133 9.023
Emilia Romagna 417 77.630 23.999
Friuli Venezia Giulia 63 12.751 2.720
Lazio 442 334.675 13.991
Liguria 92 2.535 1.398
Lombardia 511 34.729 20.477
Marche 93 13.995 3.514
Molise 52 4.771 168
Piemonte 297 68.787 10.845
Puglia 399 29.589 4.087
Sardegna 338 9.448 4.522
Sicilia 1.424 71.878 10.071
Toscana 250 27.874 3.124
Trentino Alto Adige 102 691 350
Umbria 32 1.630 1.654
Valle d’Aosta 24 337 436
Veneto 140 4.563 2.816

I dati settoriali
Settore N. enti Soci Addetti

Abitazione 551 33.980 515
Agroalimentare 505 100.777 9.618
Consumo 102 73.641 1.203
Credito e Finanza 44 78.252 1.599
Culturalia ed Editoria 405 10.504 3.154
Imprese Sociali 1.394 38.196 38.001
Mutue e Garanzia Fidi 13 182.932 14
Pesca 392 6.912 3.325
Produzione e Lavoro 1.428 192.645 20.663
Servizi di Lavoro 866 38.444 38.352

Ad AGCI sono associate imprese di tutte le dimensioni, 
prevalentemente PMI, ma anche grandi realtà, che ope-
rano in tutti i settori dell’economia.
In particolare, all’Associazione aderiscono importanti 
cooperative e consorzi, riconosciuti quali vere e proprie 
eccellenze italiane nei seguenti settori:

•	 Agro-ittico-alimentare, ivi incluso il biologico;
•	 Sociale e sanitario;
•	 Credito;
•	 Costruzioni ed investimenti infrastrutturali;
•	 Logistica;
•	 Cultura, Editoria, Spettacolo e Turismo.

Nel 2011, l’AGCI ha dato vita, insieme a Confcooperative 
e Legacoop, all’Alleanza delle Cooperative Italiane, co-
ordinamento stabile tra le tre maggiori Associazioni del 
Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute 
nel nostro Paese.
Con 39.000 imprese aderenti, 1.150.000 occupati, 150 
miliardi di fatturato annuo e 12 milioni di soci, essa rap-

presenta, in termini economici ed occupazionali, il 90% 
della Cooperazione italiana.
Inoltre, nello scenario economico generale, all’Alleanza 
fanno riferimento il 12,8% degli sportelli bancari, il 30% 
del consumo e della distribuzione, il 50% dell’agro-itti-
co-alimentare Made in Italy e il 90% della cooperazione 
impegnata nella solidarietà e nel sociale.

stione dei servizi ai beni culturali e di 1 Protocollo sul 
facchinaggio.
L’Associazione segue costantemente gli sviluppi delle 
normative italiane, europee ed internazionali di interes-
se per le imprese in generale e per le società cooperati-
ve in particolare; svolge un’azione di informazione e di 
aggiornamento nei confronti dei soci, prevalentemente 
tramite le circolari elaborate dagli uffici Studi/legislativo, 
Revisioni e Relazioni industriali; fornisce consulenze sulle 
problematiche afferenti alla vita societaria degli iscritti; 
predispone working paper di carattere statistico-econo-
mico relativamente al Movimento cooperativo; assume 
funzioni di interlocuzione e stimolo nei confronti delle 
competenti Autorità, specie con riferimento alla Dire-
zione generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti 
cooperativi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’AGCI è inoltre competente ad espletare la vigilanza sul-
le cooperative aderenti, finalizzata a verificare, in par-
ticolare, attraverso la revisione, annuale o biennale, il 
possesso dei requisiti mutualistici.
L’Associazione assiste altresì le proprie iscritte negli am-
biti delle relazioni industriali, della promozione di nuove 
cooperative, della tutela dei dati sensibili e della sicurez-
za sul lavoro.
L’AGCI è cofondatore e gestore di strumenti di bilaterali-
tà attraverso i quali, nel rispetto delle norme contrattuali 
stipulate in occasione dei rinnovi dei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro, eroga servizi alle cooperative ade-
renti.
Infine, l’Associazione fornisce alle imprese iscritte servizi 
nell’ambito del credito, della formazione, della digitaliz-
zazione e della progettazione.

Nell’ambito delle sue finalità generali e dei suoi compiti 
istituzionali, l’Associazione – svincolata da condiziona-
menti partitici ed animata dall’intento di valorizzare il 
lavoro e l’impegno civile dei cooperatori – si occupa, per 
conto delle cooperative aderenti, della gestione di atti-
vità di informazione, di consulenza sulle problematiche 
fiscali, legislative e del lavoro, di tutela e di scambio, di 
collegamento strategico tra le imprese, di servizio, di co-

ordinamento politico/organizzativo, di diffusione della 
coscienza e della conoscenza cooperativa, di formazione 
tecnica e professionale dei cooperatori: tutto ciò, anche 
attraverso la costruzione di proficui rapporti con gli omo-
loghi settori delle altre Organizzazioni, con le rappresen-
tanze sindacali, con le Istituzioni e con le strutture ammi-
nistrative pubbliche.
L’AGCI è firmataria di 17 CCNL, di 1 Accordo per la ge-


