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Sicilia 2015 - le filiere nel territorio: mappatura del sistema 
produttivo regionale. 

 

1. Premessa 

In questo lavoro sono illustrate alcune cartografie relative alla diffusione, a livello comunale, 
delle attività economiche ritenute più importanti in Sicilia, con riferimento a precedenti analisi 
territoriali. In particolare, il progetto F.A.R.O. (Formazione Animazione Ricerca per la creazione e 
sperimentazione di un Osservatorio regionale sulla formazione), avviato dalla Regione Siciliana nel 
2009, in attuazione del Programma Operativo Regionale 2007/20131 produsse nell’ottobre del 
2012 una “Sintesi della Mappatura Socio-Economica della Sicilia” (indagine CENSIS; anno di 
riferimento 2009), che rappresentava una sequenza di cartografie relative alla diffusione su base 
comunale delle imprese raggruppate nelle principali filiere produttive regionali. Queste filiere 
venivano identificate sulla base del valore aggiunto per comparto d’attività economica, del volume 
di esportazioni e della numerosità d’imprese, con l’obiettivo di pervenire ad una completa 
geografia imprenditoriale della Regione, in grado di definire e rendere visibili una serie di 
polarizzazioni e di aree dedicate alle diverse attività produttive.  

A distanza di tempo e avendo la Sicilia attraversato difficili anni di crisi, il Servizio Statistica ed 
Analisi Economica ha ritenuto di procedere ad un aggiornamento del quadro conoscitivo a suo 
tempo realizzato, per verificare l’attuale grado di concentrazione delle attività già individuate. Le 
filiere analizzate comprendono: 

A. il settore agro-alimentare nel suo complesso (con riferimento sia alle sue componenti 
dell’agricoltura, caccia e pesca che a quelle dell’industria di trasformazione e conservazione 
di alimenti e bevande); 

B. i seguenti comparti delle attività manifatturiere: 
o l’industria tessile e dell’abbigliamento; 
o la fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 
o la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparativi farmaceutici; 
o la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; 
o la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e l’erogazione di servizi ICT; 
o la filiera della ceramica artistica; 
o la nautica; 

C. i seguenti comparti dei servizi: 
o le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
o le attività legate ai trasporti marittimi, aerei e terrestri, nonché quelle 

di magazzinaggio e attività di supporto. 

 

L’unità territoriale presa a riferimento per l’analisi è il singolo comune. Attraverso i dati 
Infocamere su 382.917 imprese registrate in regione, distinte per settore Ateco 2007, è stata 
rilevata la presenza di 220.975 imprese appartenenti alle filiere individuate e ne è stata definito 

                                                 
1
 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Convergenza, Asse I Adattabilità. Vedi:  

http://www.sicilia-fse.it/Uploads/Temporaneo/F_A_R_O_%20Studio%20di%20fattibilita.pdf  

http://www.sicilia-fse.it/Uploads/Temporaneo/F_A_R_O_%20Studio%20di%20fattibilita.pdf
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l’insediamento territoriale2. Quindi, sulla base d’un indice che ne valuta l’intensità, tale presenza è 
stata suddivisa in 4 classi: 

- alta; 
- medio-alta; 
- medio-bassa; 
- bassa. 

L’indice di  intensità è stato calcolato a partire dalle tre variabili che seguono: 

1. quota di imprese della filiera sul totale delle imprese attive nel singolo comune; 
2. quota di imprese della filiera presenti nel singolo comune sul totale delle imprese della 

filiera presenti nel territorio regionale; 
3. presenza di imprese della filiera ogni 1.000 abitanti residenti nel comune3. 

In termini macroeconomici, le attività individuate coprono all’incirca una quota del 27,2% del 
valore aggiunto regionale rilevato da Istat nel 2013 (ultimo anno disponibile) e rilasciato di recente 
con la pubblicazione dei dati sui Conti economici territoriali.  Il loro peso complessivo si è peraltro 
accresciuto rispetto all’anno dell’indagine effettuata dal CENSIS, anche se tale evoluzione positiva 
ha privilegiato solo alcuni comparti, determinando delle modifiche nella configurazione generale 
(Tab. A).  Per ciascun comparto, vengono forniti nell’analisi che segue alcuni dati di contesto, con 
particolare riferimento alla situazione congiunturale ed ai più recenti indici di fatturato rilasciati da 
Istat. 

Tab. A – Sicilia. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti*. Confronto 2009-
2013. 

2009 2013 2009 2013 Diff.

Agroalimentare 3.948 4.221 4,9 5,4 0,4

Fabbrcazione Mezzi di trasporto 238 41 0,3 0,1 -0,2

Componenti elettronici e servizi ICT 2.822 2.617 3,5 3,3 -0,2

Prodotti della raffinazione, altri chimici e frmaceutici 824 791 1,0 1,0 0,0

Gomma e materie plastiche 682 471 0,9 0,6 -0,3

Tessile e abbigliamento 149 131 0,2 0,2 0,0

Trasporti e magazzinaggio 3.861 4.352 4,8 5,5 0,7

Commercio 8.766 8.796 11,0 11,2 0,2

Totale filiere individuate 21.290 21.420 26,6 27,2 0,6

Totale attività economiche 80.022 78.698 100,0 100,0

Composizione percentualeMilioni di euro 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

*Il valore aggiunto delle “ceramiche artistiche”, in quanto “lavorazione dei minerali non metalliferi” è compreso nell’aggregato delle 
materie plastiche; quello della nautica ricade nella “fabbricazione dei mezzi di trasporto”. 

 

 

                                                 
2
 L’aggregato di imprese sotto osservazione, tratto dalla banca dati “Telemaco”, comprende tutte le unità per le quali è 

codificata l’attività di appartenenza, al 30 ottobre 2015. Il raggruppamento delle attività in filiere produttive è riportato 

in Appendice al presente rapporto. 
3
 Gli indicatori 1-3 sono stati dapprima standardizzati, utilizzando come metodo lo z-score ((indicatore - media)/ 

deviazione standard) e successivamente è stata calcolata la media semplice degli indicatori standardizzati. Il valore 

ottenuto ha determinato il rango di ciascun comune nella filiera e la conseguente attribuzione ad una delle 4 classi. 
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2. Filiera dell’Agroalimentare 

 

Il comparto agro-alimentare rappresenta senza dubbio uno degli elementi di maggior interesse 
del tessuto economico e produttivo siciliano, non solo per la sua diffusione: nel 2014, agricoltura e 
agro-industria hanno contribuito per circa l’8% alle esportazioni complessive realizzate dalla 
regione con un export di circa 766 milioni di euro, secondo soltanto a quello derivante dalla 
raffinazione di prodotti petroliferi. In Sicilia il settore si concentra essenzialmente nei “due angoli” 
del Nord-Ovest  e del Sud-Est dell’Isola, come già individuati in uno studio del centro di  ricerca 
RES4 (Fig.2.1). Nel raggruppamento di comuni che parte da Marsala e si addensa sul confine delle 
province di Trapani e Agrigento si registrano, infatti, i maggiori volumi regionali del comparto 
vitivinicolo, mentre l’area dei comuni fra Ragusa e Vittoria, con propaggini nelle province limitrofe, 
costituisce un polo significativo della produzione orticola e in particolare dell’orticoltura in serra.  

 

Fig.2.1 - Presenza di imprese della filiera agroalimentare 

 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Come evidenziato dalla Tab.2.1, nel 2015 sono 44.644 le unità rilevate nel quartile (98 comuni) 
ad elevata presenza di imprese del comparto (fascia alta). Si tratta del 53,7% del totale regionale 

                                                 
4
 Casavola P., Giunta R., Manzo C., Pitti G.,  L’economia dei due angoli Agricoltura dinamica nel Nord-Ovest e nel 

Sud-Est della Sicilia, WP- RES 04/2011;  
http://www.resricerche.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=7  

 

http://www.resricerche.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=7
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delle imprese della filiera che si addensa in territori con un numero medio di 456 attività 
agroalimentari per comune. A seguire, la fascia medio-alta è rappresenta da un’aggregazione di 
altri 98 comuni dove si localizzano 22.790 imprese costituenti il 27,4% dell’insieme agroindustriale 
della regione. La consistenza della filiera è, in questa fascia, mediamente, di 233 unità per comune. 
Nel terzo raggruppamento ricadono 10.043 imprese che ammontano al 12,1% del totale della 
filiera, mentre il quarto gruppo, con 5.645 imprese (6,8%), rappresenta le realtà con la minore 
densità di questo comparto (58 unità in media per comune). 

 
Tab. 2.1 - Distribuzione della filiera Agroalimentare per Comuni 
 

Numero di 

comuni

Numero di 

imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

Fascia alta 98 44.644 53,7 455,6

Fascia medio-alta 98 22.790 27,4 232,6

Fascia medio-bassa 97 10.043 12,1 103,5

Fascia bassa 97 5.645 6,8 58,2

Totale 390 83.122 100,0 213,1  
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Nella graduatoria dei comuni per indice di specializzazione (Tab.2.2), tra i primi dieci si 
classificano ben cinque della provincia trapanese (Marsala, Salemi, Petrosino, Poggioreale e Vita) e 
due dell’area agrigentina (Lucca Sicula e Menfi).  

 
Tab. 2.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

Comuni
indice 

sintetico

Numero di 

imprese

Quota sul totale 

di imprese della 

filiera regionale

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla 

media nazionale

MARSALA - TP 3,7 3658 4,4 2,9

VITTORIA - RG 3,0 2850 3,4 2,9

LUCCA SICULA - AG 2,5 229 0,3 5,8

MAZZARRONE - CT 2,4 473 0,6 5,1

SALEMI - TP 2,3 957 1,2 4,6

PETROSINO - TP 2,2 738 0,9 4,6

ROCCAMENA - PA 2,1 165 0,2 5,4

POGGIOREALE - TP 2,0 156 0,2 5,4

MENFI - AG 2,0 915 1,1 4,5

VITA - TP 2,0 213 0,3 5,1  
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

Marsala, in testa alla graduatoria, e Vittoria (RG) in seconda posizione, rappresentano i centri in 
cui si contano più imprese del comparto con 3.658 (il 4,4% del totale della filiera regionale) e  
2.850 unità (3,4%) rispettivamente. Una informazione aggiuntiva proviene dall’indice di 
localizzazione delle imprese, costruito come rapporto tra il peso della filiera a livello comunale e il 
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peso della filiera a livello nazionale5. Nello specifico, tutti i dieci comuni considerati presentano un 
alto grado di localizzazione di imprese dell’agroindustria, con valori che in molti casi sono 4 o 5 
superiori alla media nazionale.  

Il Made in Italy, nell’anno in cui la vetrina dell’Expo ha permesso di mostrare le eccellenze, si è 
caratterizzato anche per la ripresa dell’industria  alimentare e delle bevande. A livello nazionale, in 
base ai dati Istat, la crescita del fatturato di questo settore, nei primi 8 mesi del 2015 (1,1%, la 
variazione tendenziale a prezzi correnti), sembra arginare solo parzialmente le perdite accusate nei 
tre anni precedenti, ma costituisce un segnale concreto della tanto attesa inversione di tendenza 
per il settore. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, il contributo alla crescita più 
significativo è arrivato dalla domanda interna cui si è accompagnata una performance nei mercati 
esteri, ancora una volta, molto positiva. 

Relativamente al mercato interno, le informazioni congiunturali disponibili segnalano 
innanzitutto una sostanziale battuta d’arresto del trend negativo degli anni più recenti: nel primo 
semestre del 2015 i dati di Contabilità Trimestrale dell’Istat mostrano, infatti, per l’aggregato 
alimentare, bevande, tabacchi e narcotici una sostanziale stazionarietà dei volumi a fronte di una 
crescita dei prezzi dello 0,9%. La ripresa appare quindi piuttosto debole, tuttavia si stima un lieve 
rafforzamento degli acquisti per la seconda parte dell’anno. Il miglioramento del clima di fiducia 
dei consumatori, collocatosi su livelli superiori alla media di lungo periodo, e soprattutto, 
l’aumento del reddito disponibile lasciano intravedere il possibile ritorno, seppure estremamente 
graduale, su un sentiero positivo dei consumi di alimentari e bevande. Alla favorevole evoluzione 
delle determinanti economiche si aggiunge l’impatto positivo dell’aumento dei flussi turistici legati 
all’Expo, in termini soprattutto di maggiori consumi nel canale dei pubblici esercizi e della 
ristorazione, ma anche di acquisti presso la rete di vendita della distribuzione (in particolare di 
bevande). Un primo riscontro sul rafforzamento dei mesi estivi lo forniscono i dati Istat sulle 
vendite al dettaglio che, per il periodo gennaio-agosto, segnalano un’accelerazione tendenziale del 
+1,4% del valore della spesa in prodotti alimentari (era pari a +0,9% nel primo semestre) e del 
+0,4% in volumi (-0,1% in gennaio-giugno). 

Alla ripresa della domanda interna si è accompagnata, ancora una volta, un’ottima performance 
sui mercati esteri. Dopo il rallentamento del 2014, chiuso comunque in territorio 
abbondantemente positivo, nei primi sette mesi dell’anno il valore delle vendite estere alimentari 
ha registrato un incremento tendenziale nell’ordine del 7%, ritmo più che doppio rispetto all’intero 
2014. Poco meno della metà di questa crescita è da attribuire alla notevole performance negli Stati 
Uniti (+23,2%), che sorpassando la Francia si collocano al secondo posto, dopo la Germania, fra i 
principali mercati dell’alimentare Made in Italy. Oltre all’indiscutibile vantaggio legato alla 
svalutazione dell’euro e al momento positivo dell’economia americana, la scelta del piano 
straordinario del Made in Italy di concentrare le azioni di promozione su questo mercato si è 
rivelata vincente. Restando nell’ambito dei mercati tradizionali, in accelerazione risultano anche le 
esportazioni verso i mercati dell’Europa Occidentale, soprattutto Regno Unito, Germania e Spagna. 

                                                 
5
  In termini formali, il valore dell’indice è dato da:   

Imprese i,c /imprese c

Imprese i,ita /imprese ita
Li,c = i = filiera   c = comune

 
Se il valore dell’indice oscilla tra 0 e 1 indica una bassa specializzazione del comune rispetto alla media nazionale, se è 

uguale a 1 indica una identica specializzazione, se superiore una maggiore specializzazione. 
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Tra gli emergenti, alla pesante contrazione del mercato russo (-39% tendenziale) si è contrapposta 
l’ottima performance nei mercati asiatici, tra i quali spicca il forte aumento delle esportazioni 
dirette in Cina (+32%). Le recenti difficoltà congiunturali non hanno pertanto intaccato l’export 
alimentare verso il gigante asiatico che solo negli ultimi 5 anni è cresciuto del 120%, conquistando 
e fidelizzando fasce sempre più consistenti di consumatori all’interno di una platea di consumo 
immensa sebbene molto lontana dalle nostre tradizioni enogastronomiche. 
 

 

3. Filiera del “tessile ed abbigliamento”  

 

Le 3.910 imprese della filiera industriale del tessile e dell’abbigliamento sorgono, in prevalenza, 
lungo la costa settentrionale e orientale dell’isola (Fig.3.1). Oltre che nelle città di Palermo, 
Messina, Catania e Ragusa si rileva una significativa specializzazione produttiva nel polo Etneo 
(imprese di produzione di Jeans). Inoltre, esistono sul territorio anche imprese che operano nel 
"pronto moda" ovvero imprese che non hanno una specializzazione produttiva e che si adattano ad 
una domanda che riveste carattere di eccezionalità.  

 
Fig.3.1 - Presenza di imprese della filiera del tessile ed abbigliamento 

 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Rappresentano quindi una sorta di polmone produttivo per imprese di prestigio che hanno 
esigenza di produrre un numero limitato di capi in tempi piuttosto ridotti e che, per questa 
occorrenza, non riescono ad ottenere risposta dalle imprese a cui affidano la produzione per la 
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stagione. Nel messinese l’industria del tessile e dell’abbigliamento si posiziona prevalentemente 
nell’area dei Nebrodi, intorno ai comuni di Tortorici e San Fratello. 

Un aggregato di 2.439 unità di queste imprese si concentra negli 85 comuni della Fascia alta che 
coprono il 62,4% del totale della filiera regionale e registrano mediamente 29 unità ciascuno     
(Tab.3.1). Nella Fascia medio-alta, quella del secondo quartile (85 comuni), si rileva un totale di 838 
imprese (il 21,4% della filiera), per una media di 10 imprese in ciascuna realtà. Seguono le fasce 
inferiori che si dividono le restanti 630 imprese circa. 

 
Tab.3.1 - Distribuzione della filiera del “tessile ed abbigliamento” per Comune 
 

Fascia alta 85 2.439 62,4 28,7

Fascia medio-alta 85 838 21,4 9,9

Fascia medio-bassa 85 440 11,3 5,2

Fascia bassa o nulla 85 193 4,9 2,3

Totale 340 3.910 100,0 11,5

N° Comuni N° imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

 
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

L’area di Godrano (comune del palermitano) è quella con il più alto valore dell’indice di 
localizzazione (142,76) a testimonianza dell’esistenza di un assetto imprenditoriale fortemente 
vocato per il tessile e l’abbigliamento, soprattutto rispetto alla distribuzione della filiera a livello 
nazionale (Tab.3.2). Tra i primi 10 comuni a maggior densità di presenza della filiera, Palermo è 
quello con l’indice di localizzazione più basso, sebbene il suo valore (5,3) riveli una buona 
concentrazione, rispetto alla realtà nazionale, di imprese della filiera nell’area. 

 
Tab.3.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 

 

GODRANO - PA 4,6 22 0,6 142,8

TORTORICI - ME 4,3 98 2,5 96,2

SAN FRATELLO - ME 3,9 61 1,6 91,7

PALERMO - PA 3,9 309 7,9 5,3

FLORESTA - ME 3,2 9 0,2 82,7

SCLAFANI BAGNI - PA 2,7 7 0,2 70,8

SAN MAURO CASTELVERDE - PA 2,6 23 0,6 69,4

MISTRETTA - ME 2,4 45 1,2 68,4

ALCARA LI FUSI - ME 2,3 21 0,5 75,5

SANTA DOMENICA VITTORIA - ME 2,3 11 0,3 78,2

Quota sul totale di 

imprese della filiera 

regionale

Indice sintetico N° imprese

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

 
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

Il comparto tessile regionale si inscrive in un contesto nazionale nel quale il fatturato del sistema 
moda nel gennaio-agosto 2015 è cresciuto del 2,6%, in rallentamento rispetto all’anno precedente. 
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La frenata dei livelli di attività non compromette la ripresa del settore iniziata nel 2014, ma 
conferma i timori di una ripartenza tutta in salita per un comparto chiave del manifatturiero 
nazionale, profondamente ridimensionato negli ultimi anni. Emergono inoltre performance 
differenziate tra i comparti: nei primi 8 mesi dell’anno abbigliamento e maglieria evidenziano la 
dinamica più vivace del fatturato (+6,8%), trainata in particolare dalla domanda estera, mentre 
tessile e pelli-calzature segnalano rispettivamente una lieve contrazione (-0,5%) e una moderata 
crescita (+0,7%). 

Alla luce della moderata ripresa della domanda interna, le cause della frenata vanno ricercate 
soprattutto nella debole evoluzione delle esportazioni, fortemente penalizzate dal rallentamento 
della domanda mondiale. Se si guarda ai dati congiunturali emerge il significativo rallentamento 
dei mercati europei e, all’estremo opposto, la vivacità delle vendite nell’area Nafta e in Asia. In 
dettaglio, sulla frenata dell’export complessivo a valore pesano soprattutto il rallentamento 
tedesco e la contrazione nel mercato francese. Ancora in forte ridimensionamento l’export diretto 
alla Russia (-32,3%), come riflesso della delicata congiuntura economica e della crisi internazionale 
che sta attraversando questo paese, uno dei più importanti per il sistema moda italiano fuori dai 
confini dell’Unione Europea. All’estremo opposto, rafforzamento del dollaro e consolidamento 
della crescita hanno alimentato le vendite dirette agli Stati Uniti, mercato verso il quale l’export 
italiano del sistema moda segna un +20,4% tendenziale nei primi sette mesi del 2015. Conferme 
positive anche dai mercati asiatici, con una crescita tendenziale delle esportazioni a doppia cifra in 
Cina e a Hong Kong. 

Oltre che dai mercati extra-Ue, un sostegno ai livelli di attività settoriali è arrivato anche dalla 
domanda interna. Se nel 2014 la domanda nazionale è stata alimentata prevalentemente dagli 
scambi intra-filiera, per l’anno in corso un contributo più sostanzioso è arrivato dai consumi finali. 
Nel corso del 2015, si è infatti concretizzata la ripresa dei consumi di prodotti moda, grazie alla 
crescita dei redditi delle famiglie, ai mutamenti in atto nei canali distributivi (con il significativo 
sviluppo dell’e-commerce) e al contributo degli acquisti dei turisti stranieri. Un primo riscontro 
dalle statistiche ufficiali è fornito dai dati Istat di Contabilità Trimestrale, secondo i quali nel primo 
semestre del 2015 i consumi di beni semidurevoli (di cui i prodotti del sistema moda 
rappresentano circa il 70%) hanno registrato un incremento di poco superiore all’1%, a prezzi 
costanti, rispetto allo stesso periodo del 2014, a fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi. 
Una ripresa non particolarmente brillante che, tuttavia, sembra si sia rafforzata nella seconda parte 
dell’anno grazie al contributo aggiuntivo degli acquisti dei turisti internazionali legato ai grandi 
eventi (Expo in primis), dal momento che i prodotti moda, oltre a quelli enogastronomici e ai 
gioielli, sono i tipici beni Made in Italy acquistati dal turista straniero sul territorio italiano. Una 
conferma arriva dai dati Istat sulle vendite al dettaglio, che segnalano per i primi 8 mesi dell’anno 
una crescita tendenziale della spesa per abbigliamento e calzature rispettivamente del +0,3% e del 
+0,9%. 
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4. Filiera della “raffinazione del petrolio” 
 

La Sicilia, anche in virtù della sua posizione geografica, si è affermata come “hub” nazionale 
della raffinazione. Sorti a partire dagli inizi degli anni ’50, sono tuttora presenti diversi poli 
produttivi di cui i più importanti sono quelli di Milazzo, Gela, Ragusa, Augusta e Priolo Gargallo 
(Fig.4.1). 

 
Fig. 4.1-  Presenza di imprese della raffinazione del petrolio 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

L’attribuzione del termine “filiera” a queste attività è, in verità, improprio, per le caratteristiche 
tecnologiche e la grande dimensione degli impianti che determinano un limitato indotto locale. 
Attualmente in Sicilia si estrae circa un milione di tonnellate di greggio all’anno (poco meno di un 
quinto della produzione italiana, il resto è quasi interamente estratto in Basilicata), ma vi è 
installata una capacità di raffinazione di 43 milioni di tonnellate annue. L’estrazione avviene 
attraverso 81 pozzi a terra (on-shore) e 4 piattaforme in mare (off-shore), gestiti da Eni 
Mediterranea idrocarburi S.p.A. (ENIMED), Edison S.p.A e Irminio S.r.l.6.  

                                                 

6
 David F., Lavecchia L., Per un pugno di trivelle: una breve analisi degli idrocarburi in Sicilia, Strumenti RES, Anno 

VII n. 1;  http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=category&id=57:anno-vii-nd-1-feb-2015&layout=blog&Itemid=16  

 

http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=568:per-un-pugno-di-trivelleuna-breve-analisi-degli-idrocarburi-in-sicilia&catid=57:anno-vii-nd-1-feb-2015&Itemid=166
http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=category&id=57:anno-vii-nd-1-feb-2015&layout=blog&Itemid=16
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Per le ragioni tecniche anzidette, un ridotto numero di installazioni, pari a n. 49 imprese, si 
concentra in 25 comuni (Tab. 4.1) in prevalenza concentrati nella fascia alta (7, con 24 imprese pari 
al 49% del totale di imprese della filiera). 

 

Tab. 4.1 - Distribuzione della filiera della “raffinazione del petrolio” per Comune 
 

Fascia alta 7 24 49,0 3,4

Fascia medio-alta 6 12 24,5 2,0

Fascia medio-bassa 6 7 14,3 1,2

Fascia bassa o nulla 6 6 12,2 1,0

Totale 25 49 100,0 2,0

N° Comuni N° imprese

Quota sul totale 

di imprese della 

filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

 
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Nella Fascia medio-alta, quella del secondo quartile di 6 comuni, si rileva un totale di 12 imprese 
(il 24,5% della filiera), per una media di 2 imprese in ciascuna realtà. Seguono le fasce inferiori che 
si dividono le restanti 13 imprese. Come si evince dalla Tab.4.2 la filiera siciliana della raffinazione 
del petrolio è fortemente localizzata nel comune messinese di Santa Domenica Vittoria (con un 
indice di localizzazione pari a 132,28) e risulta avere un impianto piuttosto solido nell’Ennese così 
come nel Siracusano. 

 
Tab.4.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 

 

SANTA DOMENICA VITTORIA - ME 2,7 1 2,0 132,3

MESSINA - ME 1,0 8 16,3 7,4

ASSORO - EN 1,0 2 4,1 56,3

BELPASSO - CT 0,8 5 10,2 22,9

PRIOLO GARGALLO - SR 0,2 2 4,1 25,5

MILAZZO - ME 0,2 3 6,1 13,2

CATANIA - CT 0,1 3 6,1 1,3

MISILMERI - PA 0,0 2 4,1 17,7

CARINI - PA -0,1 2 4,1 12,3

ENNA - EN -0,1 2 4,1 9,5

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

N° imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera 

regionale

Indice sintetico

 
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

A livello nazionale, nel 2015, torna a crescere la produzione industriale del settore (+10,9% la 
variazione tendenziale nei primi 8 mesi dell’anno) ma il ritmo di caduta dei prezzi rende negativa la 
dinamica del fatturato in valori correnti (-14%). L’andamento dei prezzi dei derivati petroliferi 
condiziona la performance del comparto sia sul mercato interno che su quello estero, nel quale si 
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registra tuttavia una significativa ripresa delle vendite a partire dal secondo trimestre del 2015. 
L’effetto è un rallentamento della caduta delle esportazioni che nei primi 7 mesi dell’anno 
segnalano una variazione tendenziale del -5,1% rispetto allo stesso periodo del 2014. Se da un lato 
calano le vendite nei mercati dell’Europa Occidentale, dall’altro tornano a crescere quelle negli altri 
paesi europei, in particolare Turchia, Gibilterra e Albania; infine la dinamica negativa del mercato 
del Nord Africa-Medio Oriente diventa meno intensa in virtù dei positivi risultati in Arabia Saudita, 
Algeria ed Emirati Arabi. 

 

5.  Filiera della farmaceutica 

 

Le imprese attive nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparativi 
farmaceutici in Sicilia, come del resto in tutto il Mezzogiorno, sono tutt’altro che numerose. Ciò 
nonostante, nell’Isola si conta la presenza di un numero di realtà che, seppure modesto, garantisce 
una interessante base per investimenti e attività di ricerca nel settore, nonché una quota media del 
2% dell’export regionale. L’industria farmaceutica siciliana può contare su 31 strutture che si 
distribuiscono in aggregazioni territoriali abbastanza disperse: il polo più importante è nel comune 
di Catania che conta 12 imprese, mentre le restanti 19 imprese sono presenti in altrettanti comuni 
della provincia di Enna, Messina, Agrigento e Ragusa e nel comune di Palermo (Fig.5.1).  

Fig.5.1 Presenze di imprese della filiera farmaceutica 

 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Si tratta anche di aziende fortemente internazionalizzate, come la “Zoetis” di Catania, che opera 
sul mercato dei vaccini animali in Europa, Stati Uniti e Giappone. Nei 5 comuni della fascia alta, 
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sono localizzate 16 imprese (il 51,6%) con una media di 3,2 imprese per comune. Le altre fasce si 
dividono il restante gruppo di 15 imprese computando una impresa a comune (Tab.5.1). 

 

Tab. 5.1 - Distribuzione della filiera produttiva per Comuni 
 

Numero di 

comuni

Numero di 

imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

Fascia alta 5 16 51,6 3,2

Fascia medio-alta 6 6 19,4 1,0

Fascia medio-bassa 5 5 16,1 1,0

Fascia bassa 4 4 12,9 1,0

Totale 20 31 100,0 1,6  
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

In ordine di valore di indice di specializzazione, i comuni in vetta alla classifica sono tutti 
dell’area centro-orientale della Sicilia. In dettaglio il territorio che conta più comuni specializzati è 
quello catanese (Catania, Valverde, Viagrande, Santa Venerina, Sant’Agata Li Battiati), e quella della 
provincia di Messina (Torregrotta e Santa Teresa di Riva). L’indice di densità di impresa più elevato è 
invece riscontrato ad Assoro, in provincia di Enna, che si contraddistingue inoltre per avere anche 
l’indice di localizzazione più alto. Rispetto a quest’ultimo indicatore, tutti i suindicati comuni 
siciliani presentano valori superiori alla media nazionale. 

 
Tab. 5.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

Comuni
indice 

sintetico

Numero di 

imprese

Quota sul totale 

di imprese della 

filiera regionale

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla 

media nazionale

ASSORO - EN 1,5 1 3,2 15,8

CATANIA - CT 1,1 12 38,7 3,0

VALVERDE - CT 0,9 1 3,2 12,6

TORREGROTTA - ME 0,8 1 3,2 10,8

VIAGRANDE - CT 0,7 1 3,2 10,7

SANTA VENERINA - CT 0,5 1 3,2 8,3

SANT'AGATA LI BATTIATI - CT 0,3 1 3,2 7,3

SANTA TERESA DI RIVA - ME 0,3 1 3,2 6,9

PORTO EMPEDOCLE - AG 0,0 1 3,2 6,7

POZZALLO - RG -0,2 1 3,2 4,8  
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

Il fatturato della farmaceutica italiana, dopo un inizio 2015 negativo, è tornato a crescere a tassi 
sostenuti a partire da marzo, chiudendo i primi otto mesi dell’anno con un aumento significativo 
(+6% la variazione tendenziale a prezzi correnti), il doppio circa della media del manifatturiero 
italiano. Le esportazioni del settore, dopo il lieve calo accusato nei primi mesi dell’anno, hanno 
ripreso a crescere nei mesi successivi, chiudendo i primi otto mesi del 2015 con un aumento 
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tendenziale del 7,5% a prezzi correnti. L’export è particolarmente cresciuto in Belgio, dove sono 
stati molto intensi gli scambi intra-firm tra le filiali di multinazionali presenti nel polo farmaceutico 
del Lazio e le case-madri. Brillanti risultati sono stati ottenuti anche negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito e in alcune importanti economie emergenti, tra cui spiccano Cina e paesi OPEC. La Cina ha in 
poco tempo scalato la classifica delle principali mete commerciali del settore: è passata al nono 
posto dal diciassettesimo del 2010. Si è, invece, interrotto il percorso di crescita in Russia, dove 
tuttavia il calo dei flussi è stato più contenuto rispetto a quello maturato complessivamente dal 
manifatturiero italiano. Il mercato interno è tornato a crescere, spinto dal balzo delle vendite di 
farmaci coperti da brevetto, di generici senza marchio e di farmaci non etici. Hanno, invece, 
continuato ad arretrare le vendite di farmaci con brevetto scaduto e marchio commerciale, 
penalizzate dalla riduzione sia dei volumi venduti sia dei prezzi. Sono tornati a calare anche i prezzi 
dei generici senza marchio. Per le altre tipologie di farmaci, invece, questa tendenza si è interrotta: 
i prezzi dei farmaci non etici sono, infatti, cresciuti, mentre i prezzi dei farmaci con brevetto sono 
rimasti stabili. 

 

6. Filiera delle materie plastiche 

 

La filiera produttiva della gomma e delle materie plastiche registra, in Sicilia, un totale di 501 
imprese distribuite su 120 comuni. Le realtà produttive sono più numerose  a Catania e a Palermo, 
con molte aziende attive per esempio nel packaging di prodotti agro-alimentari, ma anche ad Enna 
(Regalbuto e Centuripe), Caltanissetta e Ragusa si possono cogliere dei cluster d’imprese ad 
elevate potenzialità di sviluppo (Fig.6.1).  

Fig.6.1 Presenza di imprese della filiera delle materie plastiche 

 

Fonte: elaborazione  su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
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Risulta, inoltre, abbastanza evidente la presenza di queste attività nei centri dove più intenso è il 
confezionamento di prodotti agricoli (es. Marsala e Vittoria). Nei 30 comuni della fascia alta, sono 
localizzate 295 imprese (il 58,9%) con una media di 9,8 imprese per comune. La fascia medio-alta 
conta 98 imprese (il 19,6% del totale) con la presenza media di 3,3 imprese per comune (Tab.6.1).  

 
Tab. 6.1 - Distribuzione della filiera produttiva per Comuni 
 

Numero di 

comuni

Numero di 

imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

Fascia alta 30 295 58,9 9,8

Fascia medio-alta 30 98 19,6 3,3

Fascia medio-bassa 30 65 13,0 2,2

Fascia bassa 30 43 8,6 1,4

Totale 120 501 100,0 4,2  
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Nei 30 comuni di fascia medio-bassa si contano 65 imprese (il 13%) con una media di 2,2 unità 
per comune, mentre nei 30 a fascia bassa ci sono 43 imprese (l’8,6%) e una media di 1,4 unità. Ad 
eccezione di Palermo, nella graduatoria dei primi dieci comuni per valore dell’indice di 
specializzazione si trovano solo quelli dell’area centro-orientale dell’Isola. Il polo più numeroso è a 
Catania che conta 47 imprese, il 9,4% del totale di filiera  e con un valore dell’indice che posiziona il 
comune al quarto posto della graduatoria. In testa si trova il comune di Regalbuto, in provincia di 
Enna, che conta 12 imprese. La filiera è abbastanza localizzata in Sicilia in raffronto alla media Italia. 

 

Tab. 6.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

Comuni
indice 

sintetico

Numero di 

imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera 

regionale

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

REGALBUTO - EN 3,7 12 2,4 7,1

FICARRA - ME 2,6 2 0,4 6,3

CASTIGLIONE DI SICILIA - CT 2,3 4 0,8 5,2

CATANIA 1,9 47 9,4 0,8

CENTURIPE - EN 1,9 5 1,0 5,2

BELPASSO - CT 1,5 17 3,4 2,9

CEFALA' DIANA - PA 1,5 1 0,2 4,3

VENETICO - ME 1,1 3 0,6 3,4

PRIOLO GARGALLO - SR 1,1 7 1,4 3,4

SERRADIFALCO - CL 1,1 4 0,8 3,5  

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

Il comparto della gomma e plastica, uscito dalla recessione già nel 2014, sembra aver 
definitivamente intrapreso un sentiero di recupero (fatturato in valori correnti in crescita 
tendenziale nel periodo gennaio-agosto 2015 del 3%). 
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Soprattutto grazie all’impulso proveniente dal segmento più innovativo dell’industria dei mezzi 
di trasporto (“automotive”), il mercato interno ha subito una discreta accelerazione garantendo un 
contributo decisivo alla crescita della produzione. Non è mancato inoltre il sostegno addizionale 
della domanda estera: l’elevato profilo tecnologico ed innovativo delle imprese della filiera ha 
consentito un aumento del 2,4% dei flussi nei primi 7 mesi dell’anno in corso. Da sottolineare come 
nella parte centrale dell’anno l’industria delle materie plastiche abbia risentito delle tensioni sui 
mercati delle materie prime (polietilene e polipropilene su tutte), con le quotazioni schizzate in 
alto a causa della chiusura di diversi impianti in Europa. Per quanto l’emergenza appaia ormai 
superata, rimane la preoccupazione per l’importante ricorso all’import di materie prime per le 
imprese del comparto: appare in tal senso cruciale la questione della dismissione di capacità 
produttiva in atto nel paese negli anni più recenti. 

 
7. Filiera della ceramica artistica  

 

La filiera della ceramica è una di quelle che in Sicilia mostrano la maggiore concentrazione 
territoriale. Il 55,6% delle 514 imprese attive nel comparto si localizza, infatti, esclusivamente 
nell’ambito di 10 comuni, con densità massima a Caltagirone e Santo Stefano di Camastra (Fig. 7.1).  

 

Fig. 7.1 - Presenza di imprese della ceramica artistica 

 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

Anche se la dimensione prevalentemente artigiana delle imprese limita il peso occupazionale 
del comparto, il pregio delle lavorazioni e la forte caratterizzazione territoriale hanno indotto la 
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Regione Siciliana a includere le “Ceramiche siciliane (ME)” e le “Ceramiche di Caltagirone (CT)” fra i 
23 distretti produttivi riconosciuti con il Decreto Assessoriale 546/20077. 

 
La quota preponderante delle imprese della filiera, pari a 350 (il 68,1% del totale) si concentra 

nei 33 comuni della Fascia alta che registrano mediamente 10,6 unità ciascuno (Tab.7.1). Nella 
Fascia medio-alta, quella del secondo quartile di 32 comuni, si rileva un totale di 73 imprese (il 
14,2% della filiera), per una media di 2,3 imprese in ciascuna realtà. Seguono i quartili inferiori con 
53 (fascia medio bassa) e 38 imprese (bassa), che registrano rispettivamente 1,6 e 1,2 imprese per 
comune. 
 
Tab. 7.1 - Distribuzione della filiera della ceramica artistica per Comune 
 

Fascia alta 33 350 68,1 10,6

Fascia medio-alta 32 73 14,2 2,3

Fascia medio-bassa 33 53 10,3 1,6

Fascia bassa o nulla 31 38 7,4 1,2

Totale 129 514 100,0 4,0

N° Comuni N° imprese
Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

 
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

Il polo principale è quello di Caltagirone, (Tab.7.2),  famoso per la vasta gamma di oggetti tipici 
quali piatti, vasi, mattonelle, candelieri o tavoli in pietra lavica maiolicata. Qui si trovano 128 
imprese, pari al 25% delle imprese della filiera attive sull’intero territorio regionale.  
 

Tab.7.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

SANTO STEFANO DI CAMASTRA - ME 5,6 40 7,8 180,1

CALTAGIRONE - CT 5,2 128 24,9 81,0

REITANO - ME 5,2 8 1,6 187,6

MOTTA D'AFFERMO - ME 1,9 3 0,6 78,0

SCIACCA - AG 0,9 29 5,6 16,6

CARONIA - ME 0,4 4 0,8 23,3

PALERMO - PA 0,4 26 5,1 1,4

BUSCEMI - SR 0,2 1 0,2 20,0

MALFA - ME 0,2 1 0,2 14,9

CALATABIANO - CT 0,1 3 0,6 17,8

Quota sul totale di 

imprese della filiera 

regionale

Indice sintetico N° imprese

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla 

media nazionale

 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

Segue il polo di Santo Stefano di Camastra dove sono localizzate 40 imprese (l’8% del totale di 
filiera nella regione) che producono le note maioliche e terrecotte artistiche dai colori e motivi 

                                                 
7
 Tali distretti non sono stati riconosciuti dalle successive norme sui “patti di sviluppo” per il periodo 2011-2013. Vedi: 

Schilirò D., I Patti di Sviluppo dei Distretti Produttivi in Sicilia: 2011-2013, Strumenti RES  Anno V - n° 5 - Novembre 

2013 
http://www.strumentires.com/attachments/article/485/Schiliro_distretti_produttivi.pdf  

http://www.strumentires.com/attachments/article/485/Schiliro_distretti_produttivi.pdf
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tradizionali. Ulteriori agglomerazioni nell’ambito della produzione della ceramica si trovano in 
alcuni comuni della provincia di Messina (Reitano e Motta d’Affermo con 8 e 3 imprese 
rispettivamente) e a Sciacca, nell’agrigentino con 29 imprese attive. Nella provincia di Palermo 
rimane alta la presenza di imprese per la lavorazione della ceramica artistica grazie anche al 
perdurare della tradizione ceramicola nata a Monreale nella seconda metà del secolo scorso in 
occasione della realizzazione dei mosaici che si posso tutt’oggi ammirare all’interno del famoso 
duomo bizantino. In termini di indice di localizzazione, la filiera è tradizionalmente caratterizzata 
da una presenza massiva nel comune messinese di Santo Stefano di Camastra (180,15), ma 
dall’analisi condotta in questa sede emerge il notevole peso relativo del comune di Reitano nel 
settore della ceramica rispetto al peso dello stesso sull’intero territorio nazionale (187,62 è l’indice 
di localizzazione dell’area). 

 
Il comparto nazionale della ceramica, composto in prevalenza da piccole e micro-imprese, è 

caratterizzato da un giro d’affari di dimensioni ridotte. L’indice della produzione industriale per i 
primi 9 mesi del 2015 (+8,3% rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente) segnala il 
proseguimento del ciclo positivo avviato nel 2014 dopo un biennio di crescita negativa. Il primo 
semestre del 2015 evidenzia la ripresa delle esportazioni (+5,2%) dopo la lieve contrazione subita 
nel 2014 (-0,8%) e attribuibile ai risultati negativi dei flussi diretti ai paesi extra UE. 

 
 

8. Filiera dell’ICT/elettronica 

 

In Sicilia si rilevano 3.450 aziende impegnate nella fabbricazione di computer e dispositivi 
elettronici, o che effettuano servizi hi-tech e ICT, quali produzione di software o materiale 
audiovisivo. Queste strutture, che  danno luogo a consistenti quote di export (4,1% del totale 
regionale negli ultimi 3 anni),  sono distribuite su 276 comuni, con la massima presenza nella 
provincia di Palermo (731 imprese). Un ambito di diffusione abbastanza evidente è pure il territorio 
della provincia di Trapani con 336 imprese, ma è soprattutto nella provincia di Catania (Etna Valley) 
che si rileva, oltre alla presenza di 521 unità,  una componente regionale significativa, dal punto di 
vista qualitativo, del comparto in questione (Fig.8.1). A parte il capoluogo, vi è infatti un’incidenza 
particolarmente elevata di aziende ICT operanti anche nei limitrofi comuni di San Gregorio, 
Tremestieri, Sant’Agata li Battiati, Giarre etc. 

 
Negli anni ’90, si insediò in quest’area un insieme di aziende attorno al nucleo costituito dalla 

“ST Microelectronics”, già presente dagli anni sessanta, che aveva deciso di costruire uno degli 
stabilimenti più moderni per la costruzione di microprocessori. Con la collaborazione 
dell'Università degli studi di Catania e del CNR, altre aziende decisero di realizzare centri di ricerca 
con l'impegno di utilizzare i giovani laureati presso l'Ateneo catanese. Attorno a queste strutture 
nacque un indotto per la produzione di semilavorati necessari a varie apparecchiature. La forza 
lavoro giunse ad impiegare circa 5.000 giovani tra laureati e diplomati. Negli anni 2000 l'Etna Valley 
è tuttavia entrata in crisi, anche in seguito alla mutata congiuntura mondiale, e ciò ha comportato 
sia una riduzione delle attività e della forza lavoro impiegata che il blocco di alcune iniziative 
importanti di parecchie delle aziende coinvolte. Etna Valley è stata riconosciuta come Distretto 
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produttivo Etna Valley Catania, con sede a Catania, con il decreto assessoriale D.A. n. 546 del 16 
marzo 2007 della Regione Siciliana. 

 

Fig.8.1 presenze di imprese nell’ICT/elettronica 

 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 
Suddividendo i 276 comuni in quartili, si riscontra la fascia alta di 69 territori dove si 

concentrano 2.330 imprese (il 67,5%), con una media di 33,8 attività per comune. Segue la fascia 
medio-alta con 634 imprese e 9,2 unità per comune (Tab.8.1).  
 
Tab. 8.1 - Distribuzione della filiera produttiva per Comuni 
 

Numero di 

comuni

Numero di 

imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese della 

filiera per comune

Fascia alta 69 2330 67,5 33,8

Fascia medio-alta 69 634 18,4 9,2

Fascia medio-bassa 69 329 9,5 4,8

Fascia bassa 69 157 4,6 2,3

Totale 276 3450 100,0 12,5  
 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 
Nella fascia medio-bassa rientrano 329 imprese (il 9,5%), in media 4,8 per comune, mentre 157 

sono quelli nella fascia bassa  con una quota del 4,6% e una media di 2,3 imprese per comune. 
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Palermo è il comune con più alto grado di specializzazione nel comparto (indice 6,0), superando di 
molto gli altri comuni che seguono in graduatoria e che sono, tra i primi in ordine, Raccuja,  
Siracusa e Messina tutti con valori intorno al 2%. Rispetto alle altre filiere analizzate, l’elettronica in 
Sicilia presenta un grado di localizzazione minore rispetto alla media nazionale. Tra i primi dieci 
comuni considerati solo Piazza Armerina presenta un grado di localizzazione significativamente 
superiore al dato Italia, mentre la maggior parte si colloca su un livello o quasi paritario o inferiore.    

 
Tab. 8.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

Comuni
indice 

sintetico

Numero di 

imprese

Quota sul totale 

di imprese della 

filiera regionale

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

PALERMO 6,0 731 21,2 0,9

RACCUIA - ME 2,9 3 0,1 1,2

SIRACUSA 2,5 188 5,4 0,7

MESSINA 2,5 235 6,8 0,8

SAN GREGORIO DI CATANIA - CT 2,4 23 0,7 1,2

PIAZZA ARMERINA - EN 2,3 12 0,3 2,1

POGGIOREALE - TP 2,2 4 0,1 0,8

TREMESTIERI ETNEO - CT 2,2 38 1,1 1,1

LONGI - ME 2,2 3 0,1 1,1

SANT'AGATA LI BATTIATI - CT 2,0 19 0,6 0,9  
 
Fonte: elaborazione  su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 
Nei primi 8 mesi del 2015 il fatturato del settore dell’elettronica ha evidenziato una crescita del 

2% (variazione tendenziale a prezzi correnti), trainata in particolare dalla ripresa sui mercati esteri. 
Sul fronte interno si diffondono e consolidano i segnali di ripresa, sia sul piano dei consumi che su 
quello degli investimenti. Secondo i dati di contabilità nazionale, gli investimenti in macchinari e 
attrezzature relativi al secondo trimestre dell’anno hanno evidenziato il primo incremento 
tendenziale, dopo una fase negativa durata 15 trimestri. Il maggior reddito disponibile, favorito da 
un contesto di bassa inflazione e dal miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, sta 
inoltre sostenendo i consumi di beni delle famiglie. In particolare sono proseguiti nei primi 6 mesi 
del 2015 i risultati brillanti per le vendite di smartphone, che grazie alla crescente disponibilità di 
contenuti digitali in mobilità rinnovano continuamente la propria offerta. Il netto miglioramento 
del clima di fiducia, confermato anche dalle più recenti rilevazioni di ottobre, che vede un recupero 
soprattutto della componente legata alle attese sulla produzione, congiuntamente al dato Istat 
positivo sugli ordini nei primi 8 mesi dell’anno, lascia presuppore un progressivo e intenso recupero 
del settore. In un contesto favorevole emergono comunque delle ombre: alla crescita intensa di 
tutti gli elementi innovativi si contrappone un progressivo ridimensionamento degli elementi più 
tradizionali, diffuso a livello dei singoli comparti. 

 
Al ritrovato slancio sul mercato interno si aggiunge la ripresa del canale estero. Nei primi 7 mesi 

del 2015 le esportazioni di elettronica sono cresciute del 13,4% a prezzi correnti, evidenziando una 
dinamica positiva sia verso i mercati Ue (+10,9%), grazie alle buone performance in Francia e 
Spagna, sia verso i paesi extra Ue (+17,5%), dove al buon andamento negli Stati Uniti si è affiancato 
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quello in alcuni mercati emergenti (Emirati Arabi e Sudafrica in primis). All’interno del settore 
spiccano in particolare i brillanti risultati dei comparti delle apparecchiature per telecomunicazioni 
e dei semiconduttori, trainati in entrambi i casi dal successo sui mercati emergenti. 

 
 

9.  Filiera della costruzione di navi e imbarcazioni 

 

Nel 2015 sono 481 le imprese attive nella filiera produttiva siciliana della nautica. Tali aziende si 
concentrano nell’ambito di 92 comuni, tutti ubicati lungo la costa o nelle isole, ma con una 
particolare diffusione nella provincia di Messina. Seguono Palermo, Trapani, Ragusa e Siracusa   
(Fig. 9.1). 

 

Fig.9.1 Presenza di imprese della nautica 

 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 
 Le aziende più affermate si sono sviluppate essenzialmente nell’area messinese, comprendendo 

anche centri di produzione della nautica da diporto, ma nel resto della regione non mancano altri 
importanti cantieri navali. Ad Augusta, in provincia di Siracusa, vi è l’Arsenale della Marina Militare, 
mentre a Palermo sorge uno storico stabilimento della Fincantieri. Una significativa presenza di 
importanti imprese del comparto si registra, infine, nelle aree di Trapani e Mazara, dove operano 
cantieri di riparazione ma anche di costruzione  (naviglio da pesca,  chiatte, mezzi antincendio, 
rimorchiatori). La fascia alta delle imprese della filiera conta 291 realtà produttive, pari al 60,5% del 
totale e si concentra in 23 comuni che registrano mediamente 12,7 unità ciascuno (Tab. 9.1). Nella 
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Fascia medio-alta, quella del  secondo quartile di 24 comuni, si rileva un totale di 108 imprese (il 
22,5% della filiera), per una media di 4,5 imprese in ciascuna realtà. Seguono i quartili inferiori con 
51 (fascia medio bassa) e 31 imprese (bassa), che registrano rispettivamente 2,2 e 1,4 imprese per 
comune. 
 
Tab. 9.1 - Distribuzione della filiera produttiva per Comuni 
 

Numero di 

comuni

Numero di 

imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese della 

filiera per comune

Fascia alta 23 291 60,5 12,7

Fascia medio-alta 24 108 22,5 4,5

Fascia medio-bassa 23 51 10,6 2,2

Fascia bassa 22 31 6,4 1,4

Totale 92 481 100,0 5,2  
 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 

La provincia di Messina colloca quattro comuni tra i primi cinque con il più alto indice di densità 
di imprese  (Pace del Mela, Valdina,  Merì e Alì in Tab.9.2).  
 
Tab. 9.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

Comuni
indice 

sintetico

Numero di 

imprese

Quota sul totale 

di imprese della 

filiera regionale

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

PACE DEL MELA - ME 2,7 11 2,3 24,6

VALDINA - ME 2,2 2 0,4 24,5

MERI' - ME 2,2 3 0,6 27,6

PALERMO - PA 2,0 80 16,6 3,3

ALI' - ME 2,0 1 0,2 24,9

POZZALLO - RG 1,9 18 3,7 20,1

MESSINA - ME 1,6 57 11,9 6,8

SANTA FLAVIA - PA 1,1 7 1,5 18,6

GIOIOSA MAREA - ME 1,1 6 1,2 14,7

AUGUSTA - SR 0,8 17 3,5 10,9  
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

Si tratta di piccolissimi centri con limitato numero di imprese ma con un indice elevato dovuto al 
rapporto con il numero complessivo esiguo di imprese e alla bassa numerosità della relativa 
popolazione. Palermo è il comune con il più elevato numero di imprese nautiche e si posiziona al 
quarto posto della graduatoria. La specializzazione dell’area messinese viene confermata dalla 
presenza di ulteriori due comuni (Messina e Gioiosa Marea) tra i primi dieci dell’Isola. La forte 
specializzazione dell’area messinese nel comparto della nautica e della cantieristica risulta evidente 
dai valori dell’indice di localizzazione che risultano molto elevati rispetto alla media nazionale. La 
cantieristica navale siciliana opera in un contesto nazionale caratterizzato da un indice della 
produzione che torna a mostrare una dinamica tendenziale positiva già a partire dalla metà del 
2014 e un’accelerazione nel gennaio-settembre dell’anno in corso. Un andamento più altalenante è 
evidenziato dall’indice del fatturato che risulta prevalentemente in calo fino a maggio del 2015, 
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mentre variazioni tendenziali positive si registrano nei 4 mesi successivi. Tali dinamiche scontano 
anche l’effetto dimensionale di un comparto che presenta un giro d’affari relativamente ridotto. La 
ripresa dei livelli di attività trova conferma nei dati sulle esportazioni che, dopo una chiusura 
d’anno molto positiva nel 2014 (+31,2%), segnalano un’accelerazione nei primi nove mesi di 
quest’anno (+9,5%). I maggiori contributi alla crescita derivano dalle vendite realizzate in Nord 
America (in primis Stati Uniti, che nel 2014 assorbono quasi un quarto dell’export) e in Europa 
Occidentale (Francia e Regno Unito), oltre alle brillanti performance registrate in Algeria, Isole 
Cayman e Malta che rappresentano quote rilevanti del mercato estero. L’export siciliano ha 
registrato nello stesso periodo un ammontare pari a 48 milioni di euro (dato cumulato) subendo 
rispetto al 2014 una contrazione annua del 24,6%. Il Lussemburgo ha rappresentato il maggior 
mercato di sbocco concentrando  l’80% del valore delle vendite, seguito dalla Russia e dagli Emirati 
Arabi.  
 

 

10. Filiera del “ Commercio all’ingrosso e dettaglio”  

 

L’attività commerciale in Sicilia conta su un numero rilevante di imprese: sono infatti presenti 
nell’Isola 118.241 unità operanti nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio concentrate 
perlopiù nella zona della Sicilia orientale (Fig.10.1). 

  
Fig. 10.1 -  Presenza di imprese del commercio all’ingrosso e dettaglio 

 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
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Nella sola provincia di Catania si trova il 26,4% delle attività (31.241 imprese) in prevalenza 
concentrate nei comuni localizzati a nord del capoluogo etneo. Altre consistenti aggregazioni sui 
trovano nei territori intorno a Ragusa, Caltanissetta e Trapani.  

 
All’interno dei 98 comuni in cui elevata è la concentrazione di realtà impegnate nel commercio 

si conta il 68,4% delle imprese attive nel settore ed in ciascun comune sono presenti in media 
825,3 imprese. Segue la fascia relativa al secondo quartile (la medio-alta) nella quale ricadono altri 
98 comuni per un totale di imprese apri a 19.582 corrispondenti al 16,6% del totale di filiera 
regionale. In tale fascia ricadono mediamente 200 unità per ciascun comune (Tab. 10.1). Nel terzo 
quartile sono presenti 12.011 imprese (il 10,2% del totale di filiera) mentre il quarto quartile 
comprende 5.770 imprese (4,9% del totale) ed individua la realtà regionale in cui la filiera del 
commercio è meno rappresentata (in media 59,5 unità per ciascuno dei 97 comuni in essa 
ricadenti).  
 
Tab. 10.1 - Distribuzione della filiera del “ commercio all’ingrosso e dettaglio”  per Comune 
 

Fascia alta 98 80.878 68,4 825,3

Fascia medio-alta 98 19.582 16,6 199,8

Fascia medio-bassa 97 12.011 10,2 123,8

Fascia bassa o nulla 97 5.770 4,9 59,5

Totale 390 118.241 100,0 303,2

N° Comuni N° imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

 
 

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

Tra i primi 10 comuni siciliani a maggior densità di presenza della filiera (Tab.10.2) il comune di 
Villabate (PA) è  quello a più alta specializzazione rispetto al dato medio nazionale con un indice di 
localizzazione pari a 2,11. Piuttosto specializzato il comune di Catania ed alcuni comuni del 
messinese con indice di localizzazione nettamente superiore ad uno, a dimostrazione della 
presenza, in questi territori, di una quota di aziende della filiera superiore dell’analoga quota a 
livello nazionale. 

 
Tab. 10.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 

 

CATANIA - CT 5,8 11.819 10,0 1,8

PALERMO - PA 3,9 11.084 9,4 1,2

CALTANISSETTA - CL 2,4 2.664 2,3 1,7

SANTA MARINA SALINA - ME 2,3 55 0,0 1,7

MALFA - ME 2,2 56 0,0 1,7

VILLABATE - PA 1,8 676 0,6 2,1

CANICATTI' - AG 1,7 1.331 1,1 1,6

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ME 1,7 1.481 1,3 1,6

AGRIGENTO - AG 1,6 1.898 1,6 1,6

SIRACUSA - SR 1,6 3.326 2,8 1,2

Quota sul totale di 

imprese della filiera 

regionale

Indice sintetico N° imprese

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
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Guardando all’intero territorio italiano, nel corso del 2015, l’aumento del reddito delle famiglie 
e la presenza di incentivi fiscali all’acquisto di alcuni beni (beni durevoli per la casa nell’ambito delle 
ristrutturazioni) hanno creato le condizioni per un miglioramento della fiducia e per un 
rafforzamento della crescita dei consumi. 

 
I dati di Contabilità Trimestrale dell’Istat evidenziano un aumento dei consumi interni dell’1% 

nei primi 9 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2014 (variazioni a prezzi concatenati). A 
trainare la crescita è stata la ripresa, tanto attesa, della domanda di beni (+1,3%) a fronte di un 
contenuto incremento della domanda di servizi (+0,7%). L’aumento del consumo di beni è 
imputabile all’accelerazione dei durevoli (+7,6%) trainata dalla domanda di sostituzione dei mezzi 
di trasporto e beni per la casa (in particolare elettrodomestici); segnali di ripresa sono emersi 
anche nel mercato dei beni semidurevoli, costituito in prevalenza da abbigliamento e calzature, 
che nel periodo gennaio-settembre 2015 consolida una crescita tendenziale dell’1,9% a prezzi 
concatenati. Il mercato dei beni non durevoli, in cui rientrano prodotti alimentari e bevande, non 
manifestano tanto una vera e propria inversione di tendenza quanto piuttosto un arresto della 
caduta (-0,1%). 

 
Le informazioni sulla dinamica dei consumi interni trovano conferma nei dati sui livelli di attività 

del commercio al dettaglio. In termini di volumi, infatti, le vendite sono tornate su un sentiero di 
crescita nel 2015 evidenziando un aumento tendenziale dello 0,4% nei primi 9 mesi (+0,5% per i 
beni alimentari e +0,4% per i non alimentari). Nell’ambito del comparto non alimentare, le 
dinamiche più vivaci si segnalano per le vendite al dettaglio di giochi e articoli sportivi (+2,1% sulle 
vendite espresse in valore), di elettrodomestici, radio, televisori e registratori (+1,4%) e di prodotti 
per la cura della persona (+1,3%); buone performance sono registrate anche per abbigliamento, 
calzature e mobili e articoli per la casa. 

 
Dopo il contenuto incremento del 2014 (+0,8%, a prezzi correnti), il fatturato del commercio 

all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli evidenzia una fase espansiva nel 
gennaio-settembre del 2015 (+2,7%) alla quale contribuisce in prevalenza la dinamica del 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+9,8%). La crescita del fatturato del commercio 
all’ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli) è comunque sostenuta (+1,3%) ed è trainata in larga 
misura dalle apparecchiature ICT (+6,9%) e da altri macchinari, attrezzature e forniture (+5,2%), 
oltre che da prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (+4,9%). 

 

 

11.  Filiera  “Trasporti e logistica” 
 

In Sicilia si contano 10.766 imprese operanti a vario titolo nell’ambito del trasporto di merci e/o 
persone e della logistica in senso stretto. Come si evince dalla Fig.11.1 la distribuzione sul territorio 
regionale delle aziende appartenenti a tale filiera appare piuttosto frammentata e copre quasi per 
intero il territorio regionale (370 su 390). All’interno dei 93 comuni in cui vi è una elevata 
concentrazione di realtà impegnate nei trasportisi (fascia alta) si conta circa il 60% delle unità attive 
nel settore (Tab.11.1). Si tratta dei principali capoluoghi della regione (Palermo, Messina e Catania) 
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così come di altri centri a spiccata vocazione turistica quali Taormina e le Isole Eolie dove l’attività 
di trasporto è essenzialmente legata alla mobilità vacanziera e ai flussi turistici. Forte la presenza di 
imprese di autotrasporto nella provincia di Catania. 

 
Fig.11.1 - Presenza di imprese della filiera dei trasporti e logistica 

 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 

 
Nella fascia medio-alta sono presenti altri 93 comuni con un totale di imprese pari a 2.682 che 

rappresentano il 25,1% del totale di filiera regionale (in media 28,8 impese per comune). Nei due 
quartili inferiori (92 comuni ciascuno) che rappresentano la fascia medio-bassa e bassa di 
concentrazione della filiera, si registrano rispettivamente 1.154 (10,8% del totale)  e 475 (4,4%) 
imprese corrispondenti a 12,5 e 5,2 imprese per comune, in media, rispettivamente. 

 
Tab. 11.1 - Distribuzione della filiera dei “trasporti e logistica” per Comune 
 

Fascia alta 93 6.365 59,6 68,4

Fascia medio-alta 93 2.682 25,1 28,8

Fascia medio-bassa 92 1.154 10,8 12,5

Fascia bassa o nulla 92 475 4,4 5,2

Sicilia 370 10.676 100,0 28,9

N° Comuni N° imprese

Quota sul totale di 

imprese della filiera

Media di imprese 

della filiera per 

comune

 
Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
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Quanto alla localizzazione regionale della filiera (Tab.11.2), fortemente specializzati rispetto al 
dato nazionale, risultano il comune di Gallodoro in provincia di Messina (4,86) e diversi comuni del 
catanese grazie alla presenza di numerose imprese dell’autotrasporto. 
 

Tab. 11.2 – Primi 10 comuni per densità di presenza della filiera 
 

CATANIA - CT 4,6 1.091 10,2 1,5

GALLODORO - ME 4,0 4 0,0 4,9

PALERMO - PA 4,0 1.109 10,4 1,1

FLORESTA - ME 2,7 5 0,0 2,7

SANTA MARINA SALINA - ME 2,5 9 0,1 2,5

GELA - CL 2,4 342 3,2 2,3

LIPARI - ME 2,4 101 0,9 2,4

CAMPOROTONDO ETNEO - CT 2,3 27 0,3 3,9

SAVOCA - ME 2,2 12 0,1 3,1

TAORMINA - ME 2,2 84 0,8 2,3

Quota sul totale di 

imprese della filiera 

regionale

Indice sintetico N° imprese

Indice di 

localizzazione 

rispetto alla media 

nazionale

 
 
Fonte: elaborazione  su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
 

Il comparto dei trasporti e della logistica opera in un contesto nazionale nel quale, nel corso dei 
primi 9 mesi del 2015, il fatturato delle imprese operanti nel settore è cresciuto dell’1,6% 
(variazione tendenziale a prezzi correnti) con una lieve accelerazione rispetto al dato di chiusura 
dell’anno precedente (+1,1%). 

 
Nell’ambito dei trasporti, mantiene una dinamica positiva il fatturato del trasporto terrestre e 

mediante condotte (+1,5%) e torna a crescere quello del trasporto marittimo e fluviale (+1%), 
mentre manifesta ancora segnali di sofferenza l’andamento del fatturato del trasporto aereo (-
0,4%). Nella logistica, invece, all’espansione del comparto del magazzinaggio e attività di supporto 
ai trasporti (+2,5%) si contrappone la dinamica ancora negativa dei servizi postali e attività di 
corriere (-1,2%). 

 

12. Conclusione 

 

La base dei dati utilizzata per la definizione del rango dei territori, rispetto alla intensità di 
presenza delle imprese di ciascuna filiera, consente di trarre delle conclusioni, relativamente alla 
individuazione dei comuni con più intensa dotazione di strutture produttive e più estesa copertura 
settoriale. Il conteggio si può ricavare dalla “matrice delle presenze” riportata in Tab. 12.1.  

Il numero totale di comuni con almeno una presenza nelle fasce alte sopra individuate è di 78 su 
390. Di questi, 30 ricadono nella provincia di Messina, a motivo della natura dell’indice sintetico 
utilizzato per la classificazione: due dei componenti, l’indicatore rispetto alla popolazione e quello 
rispetto al totale delle imprese presenti nel comune, amplificano, infatti, il dato dei piccoli centri, 
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molto diffusi in quel territorio. Dopo Messina, la provincia di Palermo registra 13 presenze a quella 
di Catania 10.  

Riguardo alle connessioni fra le posizioni individuate, ovvero la collocazione nella fascia alta di 
più filiere per possibili fenomeni di integrazione orizzontale, solo 13 dei 78 Comuni della Sicilia 
manifestano una tale performance. La massima frequenza è, ovviamente registrata dalle città di 
Palermo (6), Catania (5) e Messina (3), dove la diversificazione delle attività è più elevata, ma 
anche comuni molto piccoli, come Floresta (ME), ripetono la presenza in più filiere, per le citate 
caratteristiche dell’indice utilizzato, ma anche per un reale e significativo insediamento di strutture 
produttive. 
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Tab. 12.1 – Matrice delle presenze comunali nella “fascia alta” delle filiere produttive. 

 

 Agroin-

dustria
Nau-tica

ICT / 

Elet-

tronica

Farma-

ceutica

Mat. 

Plasti-che

Raffina-

zione 
Cera-mica

Tessile 

abbiglia-

mento

Trasp. Logi-

stica

Com-

mercio
Totale

1 PALERMO - PA X X X X X X 6

2 CATANIA - CT X X X X X 5

3 FLORESTA - ME X X X 3

4 MESSINA - ME X X X 3

5 BELPASSO - CT X X 2

6 MALFA - ME X X 2

7 POGGIOREALE - TP X X 2

8 PRIOLO GARGALLO - SR X X 2

9 SAN FRATELLO - ME X X 2

10 SANTA DOMENICA VITTORIA - ME X X 2

11 SANTA MARINA SALINA - ME X X 2

12 SIRACUSA - SR X X 2

13 AGRIGENTO - AG X 1

14 ALCAMO - TP X 1

15 ALCARA LI FUSI - ME X 1

16 ALI' - ME X 1

17 ASSORO - EN X 1

18 AUGUSTA - SR X 1

19 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ME X 1

20 BUSCEMI - SR X 1

21 CALATABIANO - CT X 1

22 CALTAGIRONE - CT X 1

23 CALTANISSETTA - CL X 1

24 CAMPOROTONDO ETNEO - CT X 1

25 CANICATTI' - AG X 1

26 CARINI - PA X 1

27 CARONIA - ME X 1

28 CARONIA - ME X 1

29 CASTELBUONO - PA X 1

30 CASTIGLIONE DI SICILIA - CT X 1

31 CEFALA' DIANA - PA X 1

32 CENTURIPE - EN X 1

33 ENNA - EN X 1

34 FICARRA - ME X 1

35 GALLODORO - ME X 1

36 GELA - CL X 1

37 GODRANO - PA X 1

38 ISNELLO - PA X 1

39 LIPARI - ME X 1

40 LONGI - ME X 1

41 LUCCA SICULA - AG X 1

42 MARSALA - TP X 1

43 MAZZARRONE - CT X 1

44 MENFI - AG X 1

45 MERI' - ME X 1

46 MILAZZO - ME X 1

47 MISILMERI - PA X 1

48 MISTRETTA - ME X 1

49 MOTTA CAMASTRA - ME X 1

50 MOTTA D'AFFERMO - ME X 1

51 PACE DEL MELA - ME X 1

52 PETROSINO - TP X 1

53 PIAZZA ARMERINA - EN X 1

54 POLLINA - PA X 1

55 POZZALLO - RG X 1

56 RACCUIA - ME X 1

57 REGALBUTO - EN X 1

58 REITANO - ME X 1

59 ROCCAMENA - PA X 1

60 ROCCELLA VALDEMONE - ME X 1

61 SALEMI - TP X 1

62 SAN GREGORIO DI CATANIA - CT X 1

63 SAN MAURO CASTELVERDE - PA X 1

64 SANTA FLAVIA - PA X 1

65 SANT'AGATA LI BATTIATI - CT X 1

66 SANTO STEFANO DI CAMASTRA - ME X 1

67 SAVOCA - ME X 1

68 SCIACCA - AG X 1

69 SCLAFANI BAGNI - PA X 1

70 SERRADIFALCO - CL X 1

71 TAORMINA - ME X 1

72 TORTORICI - ME X 1

73 TREMESTIERI ETNEO - CT X 1

74 VALDINA - ME X 1

75 VENETICO - ME X 1

76 VILLABATE - PA X 1

77 VITA - TP X 1

78 VITTORIA - RG X 1  

Fonte: elaborazione su dati Telemaco-Infocamere, 2015 
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Appendice 
 

- Composizione delle filiere in base ai codici ATECO 2007. 

 

Filiere Attività economiche

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, 

CACCIA E SERVIZI CONNESSI

SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

PESCA E ACQUACOLTURA

INDUSTRIE ALIMENTARI

Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

Fabbricazione di sedili per navi

Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

Fabbricazione di computer e unita' periferiche

Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni, sistemi antifurto e 

segnalazioni antincendio

PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' 

CONNESSE

ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI 

INFORMATICI

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo

Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia

Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia

Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Raffinerie di petrolio

Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

Fabbricazione di altri prodotti di cokeria

Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
CERAMICA

Agricoltura, Caccia e pesca 

+ Industrie alimentari

Costruzione di navi e 

imbarcazioni

ICT / Elettronica

FABBRICAZIONE DI 

PRODOTTI 

FARMACEUTICI DI 

BASE E DI PREPARATI 

FABBRICAZIONE DI 

ARTICOLI IN GOMMA 

E MATERIE PLASTICHE

FABBRICAZIONE DI 

COKE E PRODOTTI 

DERIVANTI DALLA 

RAFFINAZIONE DEL 

PETROLIO

 

(segue) 
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Filiere Attività economiche

INDUSTRIE TESSILI

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI 

ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

TRASPORTO AEREO

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI

SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE

Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI)

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI)

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI 

ANIMALI VIVI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Grandi magazzini

Farmacie

Attivita' di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

TESSILE E 

ABBIGLIAMENTO

Trasporti e logistica

COMMERCIO 

ALL'INGROSSO E AL 

DETTAGLIO

 

 

 

 


