Un’Associazione
in cammino

L’AGCI è una delle tre maggiori Associazioni
Nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e
revisione 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-operative Alliance
(ICA), promuove la diffusione, il consolidamento,
l’integrazione e lo sviluppo del Movimento stesso, nel
rispetto dei princìpi di democrazia e di mutualità,
nonché nell’interesse generale dell’economia del Paese.

La struttura organizzativa

L’AGCI
ha la propria sede centrale in Roma
e un’organizzazione articolata,
sull’intero territorio nazionale,
in 19 rappresentanze regionali,
7 provinciali, 5 interprovinciali.
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L’AGCI
ha la propria sede centrale in Roma
e un’organizzazione articolata,
sull’intero territorio nazionale,
in 19 rappresentanze regionali,
7 provinciali, 5 interprovinciali.
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Vi sono, inoltre, 8 Associazioni
settoriali di categoria, di cui fanno
parte tutti gli enti che, indipendentemente
dall’area geografica di appartenenza,
esercitano la medesima attività
economica o attività connesse e affini:
AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI Servizi di lavoro
A
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
Abitazione
è l’organismo di settore al quale
aderiscono tutte le cooperative
di abitazione e/o loro Consorzi
iscritti all’Associazione.

AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI Servizi di lavoro
A
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
opera su tutto il territorio
nazionale attraverso due
Dipartimenti - specializzati nel
comparto della pesca e
dell’agricoltura - e riunisce
anche le cooperative aderenti
attive nel settore del consumo.

AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI Servizi di lavoro
AGC
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
raggruppa le Banche di
Credito Cooperativo aderenti
all’associazione, General
Fond SpA, le cooperative ed i
Consorzi Garanzia fidi, e altre
imprese che esercitano
attività finanziaria.

AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI Servizi di lavoro
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
è l’organizzazione di
rappresentanza delle
cooperative aderenti
all’Associazione operanti nei
settori della cultura e dello
spettacolo, del turismo e dei
beni culturali ed ambientali,
dello sport e del tempo libero.

AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI Servizi di lavoro
A
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
è l’associazione nazionale delle
cooperative editoriali,
giornalistiche e della
comunicazione.

AGCI Produzione e lavoro
A
AGCI Servizi di lavoro
A
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
è l’organismo di settore che
riunisce le cooperative dei
settori manifatturiero,
costruzioni (edilizia abitativa,
industriale e stradale),
impiantistica, opifici
metalmeccanici e tutto quanto
sia riconducibile alla
pproduzione di beni.

AGCI Servizi di lavoro
AG
AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI
AGCI Servizi
Servizididilavoro
lavoro
riunisce le cooperative di:
movimentazione merci, logistica e
facchinaggio; autotrasporto di cose
e persone, taxi e autonoleggio;
globalservice, manutenzione,
pulizia, igiene e sanificazione;
servizi socio-sanitari; servizi di
consulenza e progettazione per
imprese; vigilanza e portierato;
impr
turismo e ristorazione.

AGCI Solidarietà

La struttura organizzativa

AGCI Abitazione
AGCI Agrital
AGCI Credito e Finanza
AGCI Culturalia
AGCI Editoria
AGCI Produzione e lavoro
AGCI Servizi di lavoro
AGCI Solidarietà
è l’associazione di settore che si
occupa della promozione, della
rappresentanza e dell’assistenza
ra
nei confronti delle cooperative
sociali aderenti.

La struttura organizzativa

Nel 2010, l’AGCI ha ottenuto l’iscrizione alla prima classe dell’Albo nazionale
degli enti di Servizio civile, con la conseguente abilitazione a presentare, in
corrispondenza della pubblicazione degli appositi bandi da parte dell’UNSC,
progetti da realizzare presso le proprie sedi di attuazione accreditate,
distribuite sull’intero territorio del Paese.

L’Associazione aderisce inoltre ad importanti Organismi europei ed
internazionali di rappresentanza della Cooperazione (Cecop, Cogeca,
Cecodhas, Cicopa, Cooperatives Europe, ICA), nei quali contribuisce, con
propri esponenti, alla tutela ed 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 degli indirizzi legislativi, economici
e sociali che interessano il Movimento cooperativo. In particolare, nel Board
dell’International Co-operative Alliance, è stato eletto un dirigente AGCI, che
vi rappresenta l’intera Cooperazione italiana.

Compiti e finalità

L’Associazione segue costantemente gli sviluppi delle normative italiane, europee ed internazionali
di interesse per le imprese in generale e per le società cooperative in particolare; svolge un’azione
di informazione e di aggiornamento nei confronti dei soci, prevalentemente tramite gli strumenti
della rassegna stampa quotidiana e delle circolari elaborate dall’Ufficio studi/legislativo e relazioni
industriali; fornisce consulenze sulle problematiche afferenti alla vita societaria degli iscritti;
assume funzioni di interlocuzione e stimolo nei confronti delle competenti Autorità, specie con
riferimento alla Direzione 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 sulle cooperative aderenti, finalizzata a
verificare, in particolare, attraverso la revisione, annuale o biennale, il possesso dei requisiti
mutualistici.
L’Associazione assiste altresì le proprie associate anche negli ambiti delle relazioni industriali,
della promozione di nuove cooperative e della sicurezza sul lavoro.
L’AGCI è cofondatore e gestore di strumenti di bilateralità attraverso i quali, nel rispetto delle
norme contrattuali stipulate con i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, eroga servizi
alle imprese aderenti ad essa ed ai richiamati enti bilaterali.
Infine, l’Associazione fornisce alle imprese iscritte servizi nell’ambito del credito, della formazione
e della progettazione.

Compiti e finalità

Nell’ambito delle sue finalità generali e dei suoi compiti istituzionali, l’Associazione - svincolata
da condizionamenti 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 attività 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 coordinamento
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 omologhi settori delle altre Organizzazioni, con le rappresentanze sindacali, con
le Istituzioni e con le strutture amministrative pubbliche.
L’AGCI è firmataria di 14 CCNL, di 1 Accordo per la gestione dei servizi ai beni culturali e di 1
Protocollo sul facchinaggio.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane

Nel 2011, l’AGCI ha dato vita, insieme a Confcooperative e Legacoop,
all’Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento stabile tra le tre
maggiori Organizzazioni cooperative del Paese.

I numeri del 2017
Regione

COOP

SOCI

OCCUPATI

Fatturato

PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO
VENETO
FRIULI
LIGURIA
EMILIA R.
TOTALE NORD

309
24
520
88
157
88
65
442
1.693

14.764
357
35.296
484
6.535
13.174
2.303
77.130
150.043

10.404
352
17.041
171
4.199
2.396
860
22.779
58.202

492
16
912
20
223
237
32
2.150
4.082

TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
TOTALE CENTRO

250
25
100
683
1.058

37.963
1.100
13.864
28.924
81.851

2.077
172
2.912
12.599
17.760

245
52
411
546
1.254

154
49
627
339
86
258
1.435
355
3 .303
6.054

9.045 1
4.822
19.497
24.666
4.019
41.603
51.428
13.403
168.483
400.377

.544
156
8.453
2.713
1.761
1.591
8.757
3.901
28.876
104.838

112
9
536
209
110
58
558
313
1.905
7.241

ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TOTALE SUD ISOLE
TOTALE

in milioni
di euro

Aziende per tipo di attività COOP

CONSUMO
PRODUZIONE E
SERVIZI DI LAVORO
AGROALIMENTARE
ABITAZIONE
PESCA
SOLIDARIETA'
CREDITO E FINANZA
MUTUE
CULTURALIA
TOTALE ENTI

SOCI

OCCUPATI

Fatturato

73

19.948

1.091

232

2.668

75.308

51.832

3.145

508
714
398
1.271
53
7
362
6.054

113.641
39.986
6.922
34.824
69.984
17.207
10.841
388.661

8.748
358
3.158
27.787
1.192
5
2.567
96.738

2.322
65
168
1.039
170
7
94
7.241

in milioni
di euro

