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DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE E RAPPRESENTANTE DEL 
DISTRETTO 

Il Distretto individuato nel presente "Patto per lo Sviluppo" è denominato:

"Distretto Produttivo Etna Valley Catania"

e fa riferimento ad un’aggregazione territoriale ad alto contenuto tecnologico all’interno della quale 
apportano il proprio contributo Enti Pubblici ed Organismi di Ricerca, Grandi Imprese, Piccole e Medie 
Imprese, Enti Locali, localizzati in prevalenza nel territorio di Catania, con collegamenti  con le altre 
province della Regione Siciliana. 

• Visto il Decreto n°152 del 1 Dicembre 2005 “Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento
dei Distretti Produttivi” e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n° 57 del 30 Dicembre 2005,

• Visto il D.A. n° 546 del 16 Marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°15
del 6 Aprile 2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso il Patto Distrettuale del distretto Produttivo
Etna Valley,

• Visto il D.A. n°.181/12.S. del 6 Febbraio 2008 con il quale è stato riconosciuto il Distretto Produttivo
Etna Valley con sede in Catania,

è stato designato come Rappresentante  Legale del "Distretto Produttivo Etna Valley Catania"  il  Prof.
Salvatore  Raffa,  Amministratore  unico  della  Meridionale  Impianti  SpA di  Catania  (nato  a  Giarre  il
29/08/1949, domiciliato per la carica c/o lo Stabilimento della Meridionale Impianti di Belpasso - Catania,
Bivio Aspro - Strada Provinciale Piano Tavola Belpasso - CT), con il compito di formulare la richiesta di
rinnovo del distretto, rappresentare il distretto nella gestione dei rapporti con l'esterno, rappresentare il
distretto  produttivo  nella  consulta  dei  distretti  ed in  tutte  le  occasioni  in  cui  si  rendesse  necessario,
monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di sviluppo. 

Recapiti
Prof. Salvatore Raffa
c/o Stabilimento Meridionale Impianti di Belpasso (CT),
Bivio Aspro - Strada Provinciale Piano Tavola Belpasso 
Tel. 095.75631222
Fax. 095.75631220
eMail: salvo.raffa@merimp.com
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RELAZIONE SUL DISTRETTO ETNA VALLEY

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il “Distretto Produttivo Etna Valley Catania”, candidato al rinnovo di distretto produttivo ai sensi della
L.R. 17 del 28/12/2004 è tracciato secondo i criteri dettati dal Decreto dell’Assessorato della Cooperazione,
del Commercio e dell’artigianato e della Pesca, n.152 del 01/12/05, tant’è che è uno dei Distretti Produttivi
già riconosciuti dalla Regione Siciliana. 

Subendo la crisi dei mercati internazionali, che ha dato forti scosse all’economia dell’intero nostro paese,
le più recenti stime degli anni 2011-2012 e gli aggiornamenti ISTAT sulle variabili macroregionali siciliane
mostrano un quadro economico, per la Regione Sicilia, caratterizzato da indici di segno prevalentemente
negativo.  La  fase  recessiva  siciliana,  iniziata  nel  2007,  non  si  è  di  certo  conclusa,  ma  sembra  che
proseguirà, in assenza di interventi, fino a tutto il 2013. 

Mentre da lato della domanda si  è registrato un calo evidente,  sul  versante dell’offerta di prodotti  e
servizi  sono  visibili  chiari  sintomi  di  sofferenza  del  tessuto  produttivo.  Si  evidenza  un  calo  della
produzione e del portafoglio ordini, che tende a influenzare scelte e aspettative degli imprenditori, molti
dei quali rinviano i piani di investimento e di espansione. La crisi economica ha interessato in misura
diversa le imprese interessate, con ripercussioni specifiche a livello settoriale.

Certo è che oggi l’economia siciliana fatica a riprendersi, così come il resto del paese, registrando continui
cali  dei consumi, sia nella spesa delle famiglie  che nella spesa pubblica.  L’andamento della domanda
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aggregata siciliana non offre ancora spunti alla crescita del reddito e dell’occupazione e il rallentamento
degli  investimenti  produttivi  potrebbe sfociare in  un ulteriore indebolimento dell’economia regionale
complessiva.

Il numero delle imprese siciliane attive è sceso a 380.715 unità (dati Movimprese 2011), prevalentemente
di piccole dimensioni, ma purtroppo è un numero in continua diminuzione. Fra le imprese che hanno
sede legale in Sicilia sono poco più di 4.000 quelle che dichiarano un reddito superiore a 1,5 milioni di
euro. La stragrande maggioranza delle imprese siciliane opera su base relazionale e sul mercato locale,
quindi sconta soprattutto la crisi della domanda causata dalla diminuzione del reddito pro-capite.

A dispetto di questo quadro, l’unica eccezione a una situazione nel complesso negativa è rappresentata
dai dati relativi al commercio estero: importazione ed esportazioni in aumento evidenziano la vivacità di
alcune componenti più dinamiche dell’economia regionale. Le imprese esportatrici riescono a mantenere
positivi  livelli  di  produttività  e  competitività,  grazie  all’assunzione  di  manodopera  specializzata,
internazionalizzazioni di funzioni e ricorso all’outsourcing. Le esportazioni risultano complessivamente
in  crescita,  soprattutto  nella  componente  industriale:  nella  trasformazione  industriale  è  evidente
soprattutto la performance positiva di macchinari ed attrezzature, con incrementi compresi tra il 28 e il
28% di elettronica, elettromeccanica e meccanica. Anche i prodotti chimici si confermano in crescita, con
una flessione del comparto farmaceutico.
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“Le  imprese  Hi-Tech  –  dice  il  documento  di  Strategia  Regionale  per  l’Innovazione  2007-2013  della
Regione Sicilia - realizzano il 10 per cento (710.6 mln di euro) del valore totale delle esportazioni della
regione che diventa il 24.1 per cento (1.8 mld di euro) se si considerano anche le attività a medio alta
tecnologia (MHT)”.

Fatte salve quindi le esportazioni,  in un quadro complessivo inerziale,  senza interventi correttivi e di
sostegno,  le  possibilità  di  crescita  sono  modeste:  le  vie  percorribili  per  uscire  dalla  crisi  rimangono
l’espansione  e  l’aumento  della  produttività.  L’espansione  dimensionale  e  di  mercato  comporta  il
rafforzamento strutturale e patrimoniale delle imprese, l’allargamento delle funzioni e delle produzioni.
L’aumento  della  produttività  può  derivare  tradizionalmente  da  un  più  efficiente  utilizzo  della
manodopera,  ma  le  più  moderne  osservazioni  dimostrano  che  tale  aumento  si  registra  soprattutto
introducendo innovazioni di prodotto e di processo e migliorando l’assetto organizzativo e gestionale
dell’impresa.

L’aumento della produttività e della competitività delle imprese possono peraltro derivare da rilevanti
fattori esterno, primo tra tutti la capacità delle stesse di “fare rete”.
Nell’era  della  globalizzazione,  in  cui  l’economia  è  sempre  più  basata  sull’informazione  e  sulla
conoscenza,  la  competizione  assume nuove configurazioni:  non più  tra singole  imprese,  ma tra  aree
territoriali chiamate a svolgere, in questa veste, il ruolo di catalizzatori di investimenti e di agenti dello
sviluppo dell’imprenditorialità locale.

Il processo di convergenza tecnologica, che coinvolge settori Hi-Tech come quelli della microelettronica,
della chimica, del farmaceutico, dei materiali avanzati, impone alle imprese di aggregarsi in cluster in cui
costruire relazioni che hanno lo scopo di  ottimizzare  le  risorse interne disponibili  in  precisi  ambiti  e
potenziare la competitività nel mercato locale, nazionale ed estero.

A questo fine nasce il distretto produttivo Etna Valley, che aggrega 82 realtà imprenditoriali, operanti
nelle aree del manifatturiero e dei servizi ad alta e media tecnologia, che presentano una elevata densità
imprenditoriale, facenti parte, in alcuni casi, di sistemi di specializzazione integrata come i consorzi di
imprese.  Il  Distretto  si  caratterizza  per  una  definita  connotazione  tecnologica  (HT –  MHT)  dei  suoi
componenti che sono tra loro legati in un’ottica di filiera produttiva, con dislocazioni in un’area vasta che,
partendo dal baricentro della provincia di Catania, supera i vincoli territoriali, attraverso reti di aziende
collegate su base tecnologica, organizzativa e funzionale. Gli aggregati spaziali  si configurano oggi quali
complessi di relazioni tra risorse e competenze e rivestono un ruolo attivo nell’orientamento delle filiere
produttive e nell’adozione di nuove forme di divisione del lavoro.

ESTENSIONE TERRITORIALE 
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L’area di insediamento delle imprese high-tech che nel corso degli anni ’90 sono nate e hanno investito in
questo settore in Sicilia è ormai una realtà che ha un impatto significativo non solo sulla provincia di
Catania a cui il nome Etna Valley è più frequentemente associato (cluster tecnologico catanese), ma anche
su altre province della Regione.

Raccogliendo le richieste e gli input provenienti da più parti della Sicilia,  il  cluster tecnologico “Etna
Valley” supera i confini spaziali di una singola provincia per configurarsi come distretto regionale in cui
le diverse realtà imprenditoriali che si sono aggregate sono operative su territori diversi. E’ così che il
cluster può elencare tra gli aderenti soggetti del mondo dell’imprenditoria, della Ricerca e dell’Istruzione
provenienti non solo dall’area catanese, ma anche da altre province dell’isola.

Per fare “rete”, per aggregarsi in distretti non è più infatti necessaria una contiguità fisica delle imprese,
quanto piuttosto la capacità di creare network organizzativi collegati da tecnologia e interdipendenza
strategica.
C’è altresì da osservare che le moderne tecnologie ICT consentono connettività “zero miles” che rendono
possibili tante attività, nel passato, delegate solo alla presenza fisica delle persone, mentre oggi in real-
time si può avere una presenza internazionale; questo, tra l’altro, è uno dei settori d’attività del Distretto. 
In assenza di un ponte fisico, il Distretto Etna Valley intende contribuire alla costruzione di un ponte
virtuale che consenta di alleviare le difficoltà e le penalizzazioni dell’operare in un’isola.
Il distretto Etna Valley, accogliendo questa visione moderna e aperta di “rete”, si costituisce come sistema
produttivo  a  geometria  variabile  che,  attraverso  un  complesso  sistema  di  relazioni  funzionali  ed
operative, parte da un baricentro nevralgico posizionato nella provincia di Catania, ma coinvolge altresì
realtà imprenditoriali anche delle province limitrofe di Ragusa, Siracusa (distretto sud-est), nonché quelle
di Messina, Enna e Palermo, 

Attraverso  l’aggregazione  delle  imprese  in  queste  aree,  e  grazie  alla  compresenza  di  alcuni  fattori
virtuosi,  il  cui  impatto  è  stato  amplificato  dal  formidabile  sviluppo  negli  anni  novanta  dell’ICT,  si
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definiscono progetti ed iniziative imprenditoriali che rappresentano un utile veicolo per promuovere lo
sviluppo locale,  anche e soprattutto nell’attuale situazione di crisi  economica.  Guardando al Distretto
come a un’opportunità per creare condizioni di coesione economica e sociale, di investimenti produttivi e
in  infrastrutture,  di  sviluppo  tecnologico  e  di  innovazioni,  si  raggiunge  l’obiettivo  di  valorizzare  il
prodotto e le competenze siciliani per affrontare al meglio il mercato locale e nazionale, ma soprattutto i
mercati esteri.

SETTORE HI-TECH E SISTEMA DELLE IMPRESE DEL DISTRETTO 

Il settore Hi-Tech Siciliano nel suo complesso restituisce l’immagine di un sistema di imprese senz’altro
vitale nonostante la grave crisi in corso. I segnali di dinamicità colti da un’analisi presso le imprese del
Distretto, in termini di stabilità o crescita del fatturato e di dinamiche occupazionali, lasciano ben sperare
per il futuro.

Ad oggi le imprese che hanno aderito al Distretto sono complessivamente 82 e sono così distribuite sul
territorio:

PROVINCIA N. DI IMPRESE
CATANIA 67
PALERMO 5
MESSINA 4
RAGUSA 3
SIRACUSA 2
ENNA 1

Il  Distretto  comprende  sia  imprese  industriali,  prevalentemente  del  cosiddetto  “Manifatturiero
Avanzato”  legate  alla  produzione  di  componenti  e  apparecchiature  elettroniche  e  informatiche,  sia
imprese  del  cosiddetto  terziario  avanzato,  appartenenti  ai  comparti  dell’informatica,  della  ricerca  e
sviluppo e delle comunicazioni. 

Per la definizione dei settori che fanno capo al comparto Hi-Tech, la statistica ufficiale sull’alta tecnologia
a  livello  europeo  (Eurostat  High  Tech  Statistics),  utilizza  una  pluralità  di  approcci  metodologici  di
classificazione con riferimento alla natura delle realtà analizzate, e di conseguenza diverse tipologie di
indicatori  costruiti  attraverso  i  dati  disponibili  nelle  diverse  fonti  ufficiali  (come  ad  esempio  CIS,
COMEXT,  HRST,  SBS,  R&D).  L’approccio  qui  seguito  è  quello  settoriale,  che  definisce  i  settori
manifatturieri high-tech ed utilizza la Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità
Europee (NACE Rev. 2).
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La nuova riclassificazione dei settori high-tech (Lazzeroni,  2011) è quella qui seguita,  in  cui vengono
indicati in particolare il codice ISTAT di attività economica (Ateco 2007) e la denominazione del settore.

Queste  riclassificazioni  sono  state  considerate  come punto  di  riferimento  per  un’ulteriore  riflessione
sull’identificazione  dei  settori  high-tech,  fortemente  caratterizzati  da  un  grado  di  innovazione
tecnologica, i cui processi di produzione sono spesso condivisi.

L’innovazione tecnologica, infatti,  è sempre più il risultato di un  processo collettivo, basato su una serie
di relazioni ed interazioni tra attori diversi,  che partecipano in varia misura con specifiche capacità e
conoscenze. In questa prospettiva dinamica, l’innovazione tecnologica può rappresentare un elemento di
convergenza dei sistemi economici locali in grado di  creare opportunità di crescita e di sviluppo.

Ciò, pertanto, ha portato alla proposta del settore high-tech quale aggregato di una serie di categorie
manifatturiere e di servizi, e cioè:

a) settori high-tech ad elevato contenuto tecnologico; 
b) settori manifatturieri high-tech a medio contenuto tecnologico; 
c) settori terziari high-tech ad elevato contenuto tecnologico; 
d) settori terziari high-tech a medio contenuto tecnologico.
f) hi-tech knowledge intensive services

Riprendendo  questa  classificazione,  elenchiamo  le  categorie  manifatturiere  e  di  servizi  a  cui
appartengono le imprese del Distretto Etna Valley:

Settori ATECO Categoria

Settori manifatturieri 
high-tech ad elevato 
contenuto tecnologico

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
32.20.02 Fabbricazione apparecchi elettrici/elettronici per telecomunicazione, compreso montaggio 

33.20.02
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.00.00 Fabbricazione di apparecchi medici, apparecchi di precisione, strumenti ottici e di orologi

Settori manifatturieri 
high-tech a medio 
contenuto tecnologico

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici.
27.40.00 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
28.11.02 Turbine e turboalternatori (inclusi parti e accessori)
28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale

Settori terziari high-
tech ad elevato 
contenuto tecnologico

61.30.00 Telecomunicazioni satellitari. 
61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.09.00 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 
63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
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Settori ATECO Categoria
63.12.00 Portali web
72.02.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Settori terziari high-
tech a medio 
contenuto tecnologico

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.09
Attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze naturali, redazione di report 
scientifici

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.20.10 Attività di riprese fotografiche
74.87.08 Altre attività di servizi alle imprese 
74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica

Altri Servizi forniti 
dalla Imprese del 
Distretto

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

71.12.00
Servizi di consulenze e progettazioni nel settore di ingegneria e servizi di consulenze nel 
settore di architettura 

71.12.02 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
70.22.00 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09
 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 
e pianificazione aziendale

18.12.00 Altra stampa
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
43.21.00 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca

46.51.00
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software

46.46.03 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

Il sistema delle imprese del Distretto Produttivo Etna Valley presenta le seguenti caratteristiche:

• appartiene al settore, in prevalenza, ricompreso nelle suddette serie di categorie manifatturiere e
di servizi o in categorie integrate ad esse;

• si connota come filiera produttiva verticale o orizzontale nel settore dell'alta tecnologia;
• comprende 82 imprese operanti nelle aree sopra descritte che già presentano un’elevata densità

imprenditoriale,  facenti  parte  in  alcuni  casi  di  sistemi  di  specializzazione  integrata  come  i
consorzi di imprese (Consorzio Etna Hitech, Consorzio Cometa, ecc.). Al momento della chiusura
del presente documento sono state manifestate volontà di adesione da parte di ulteriori aziende
interessate ad aderire al Distretto Etna Valley Catania;

• occupa nel suo complesso più di 1.000 addetti, il  90% dei quali assunti con contratto a tempo
indeterminato; le previsioni per il prossimo triennio prevedono un trend occupazionale interno
stabile o in aumento nel 65% delle imprese aderenti; 

• raggiunge un fatturato approssimativo globale pari a  circa 170 milioni di Euro, con previsioni di
fatturato stabile o in aumento nel prossimo triennio per il 60% delle imprese; 
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• presenta  attività  nel  campo  dell’internazionalizzazione,  sia  in  termini  di  export/import  di
prodotti e/o di materie prime, che di accordi transnazionali, per circa il 20% delle imprese;

• presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio pari al 45% delle
imprese, così come dichiarato dalle stesse;

• attiva, in una percentuale pari al 50% delle imprese, progetti di ricerca e/o sviluppo tecnologico,
sia singolarmente che in partnership; 

• esprime capacità di innovazione tecnologica, comprovata da:
-  un elevato grado di innovazione di prodotto e di processo;
- dall’elevato numero di certificazioni di qualità delle aziende;
- dalla presenza di marchi e brevetti registrati o in corso di registrazione:

o Marchi: CEPA, CYBERVOTO, eDoc, Immedia. 
o Brevetti: 

N. Brevetto CT2007A000027 – Titolo: Impianto di recupero dell’idrogeno contenuto nei gas 
di scarico dei reattori epitassiali. MERIDIONALE IMPIANTI
N. Brevetto 0001386032 - Titolo: Sistema di chiamata anonima dall'esterno mediante linea 
gsm, attivabile mediante l'uso di interruttori capacitivi e⁄o a radiofrequenza. SIRIO 
TELEMATICA
N. Brevetto 0001386033 - Titolo: Sistema di automazione su infrastruttura di comunicazione 
telefonica. SIRIO TELEMATICA

- dalla percentuale del 60% delle aziende che realizza collaborazioni con le istituzioni     
scientifiche locali e non, esprime il buon grado di innovatività tecnologica del sistema delle 
imprese;
-  dalla  presenza  di  imprese  leader  quale  la  Meridionali  Impianti,  nonché  dalla  presenza  di
istituzioni formative specifiche quali Università di Catania e Messina, e di enti di ricerca pubblici
e privati quali PSTS, IMM – CNR, INAF, INFN, CCR, IRSSAT. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI, PUNTI DI FORZA E VOCAZIONE 
TECNOLOGICA

L'area del Distretto è caratterizzata dai seguenti fattori:

• la  presenza di  centri  di  alta formazione e di  produzione di  conoscenza in  campo scientifico-
tecnologico  (Università,  centri  di  ricerca  pubblici  e  privati,  imprese)  in  grado  di  generare
conoscenze tecnico-scientifiche innovative e risorse umane di alta qualificazione e professionalità;

• la possibilità di individuare, da una parte, eccellenze e specificità in termini di attività di ricerca
scientifica  e tecnologica e,  dall’altra,  filiere industriali  nelle quali i  risultati  della ricerca siano
utilizzabili e possano creare valore aggiunto;

• la presenza di imprese propense all’innovazione in grado di utilizzare la conoscenza scientifica e
tecnologica sviluppata e di garantire la ricaduta economica delle attività di ricerca sul territorio;

• l’esistenza, a sostegno della ricerca e dell’innovazione, di politiche e finanziamenti pubblici e di
un quadro normativo locale che promuova l’integrazione tra i produttori e gli utilizzatori della
conoscenza scientifica e tecnologica;
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• la partecipazione di aziende leader del settore dell'alta tecnologia con un forte radicamento nel
territorio;

Queste sono alcune delle ragioni per le quali si è ormai consolidato e si intende mantenere il termine di
Etna Valley. Con la Silicon Valley, infatti, ci sono almeno due similitudini importanti: la presenza di un
grande polo universitario (Stanford University in California e le Università siciliane) e la presenza di un
gruppo di imprese che hanno fatto da traino per il settore hi-tech sul territorio catanese.

Tra le altre analogie, una che solo in apparenza può sembrare banale riguarda le condizioni geografiche
e climatiche: come sostenuto da molti, infatti, in una società post industriale i distretti devono il loro
successo alla capacità di attrarre forza lavoro estremamente qualificata, ma anche molto sofisticata ed
esigente per la qualità della vita che ama vivere in posti e in climi belli.

Per lo sviluppo dell’area, infine, determinante è stato il contributo della Pubblica Amministrazione e
delle  Università  locali.  La  prima  attraverso  una  serie  di  iniziative  per  l’incentivazione  degli
investimenti e per la creazione di posti di lavoro. Per quanto concerne le Università, determinante è
stato il ruolo svolto e la collaborazione con la ST che ha dato spinta propulsiva al comparto tecnologico
catanese (già nel 1987 la ST e l’Università di Catania crearono il più grande laboratorio di Ricerca e
Sviluppo nell’alta tecnologia nel Meridione, nonché uno dei principali d’Europa; nel 1990 l’Università
di Catania, il Consorzio Catania Ricerche e la ST crearono SuperLab, Laboratorio Superfici e Interfasi).
Tale  partnership  ha avuto  sicuramente  un effetto  catalizzante  per  i  numerosi  sviluppi  di  successo
conseguiti  nei  laboratori  della  ST,  ma  anche  dell’intero  indotto  catanese  sviluppatosi  intorno  alla
multinazionale.

La forte influenza di ST sul tessuto imprenditoriale catanese, il ruolo delle Università ed in particolare
dell’Ateneo catanese e dei centri  di ricerca nello sviluppo economico territoriale,  l’insediamento di
alcune filiali di imprese multinazionali collegate alla filiera microelettronica, la vivacità del contesto
imprenditoriale locale, le politiche di marketing territoriale avviate dagli amministratori locali, tutto ciò
ha contribuito a diffondere un social standing sensibile all’innovazione ed alla produzione del sapere
ed in grado di cogliere la sfida dello sviluppo. 

L’high-tech non è tuttavia solo microelettronica. Le potenzialità di crescita e le traiettorie di sviluppo
del settore si arricchiscono di esperienze imprenditoriali anche in settori diversi, seppur all’interno del
paradigma tecnologico dell’ICT e risultano sempre più legate alla ricerca scientifica e tecnologica. E’
soprattutto  a  partire  dal  2000  che  nell’area  si  sono  sviluppate  più  di  un  centinaio  di  iniziative
imprenditoriali  basate,  per  la  natura  dell’attività  svolta,  per  i  processi  di  genesi,  per  i  modelli
organizzativi adottati, per l’intensità di capitale umano rispetto ad altre forme di investimento, sulla
c.d. “net economy”. Tali imprese operano nei diversi comparti dell’ICT. 

Si  tratta  di  imprese  leggere,  deverticalizzate,  essenzialmente  avviate  da  giovani  imprenditori  che
continuano  ad  alimentare  stretti  rapporti  di  interscambio  con  l’università  locale  ed  altri  centri  di
produzione di conoscenza. I tassi di scolarizzazione sono molto alti; i modelli organizzativi aziendali
consentono di superare la marginalità geografica attraverso lo sfruttamento delle potenzialità della rete.
I  confini non sono quelli locali ma si confrontano con operatori nazionali ed internazionali.
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POTENZIALITÀ DI SVILUPPO 

Il modello “Etna Valley” è basato su una elevata capacità innovativa, sulla presenza di personale molto
qualificato con un elevato livello di istruzione, su rapporti di intensa collaborazione tra impresa leader,
Università ed enti locali.
La  capacità  di  attrarre  investimenti  rappresenta  il  fulcro  della  strategia  endogena  di  sviluppo  del
cluster  e,  soprattutto,  del  territorio.  Così  come  la  promozione  di  uno  sviluppo  multisettoriale
rappresenta  una  direzione  di  sviluppo  del  territorio  che  consenta  di  diversificare  i  rischi  di  un
portafoglio di attività troppo concentrato. Le potenzialità di sviluppo e di internazionalizzazione del
cluster sono, ovviamente, elevate ma devono prevedere una progressiva evoluzione autonoma dalla
impresa  leader  delle  imprese  di  subfornitura.  Ciò  al  fine  di  ampliare  le  potenzialità  del  territorio,
evitare una eccessiva dipendenza dai destini e dalle decisioni di una singola impresa, generare capacità
innovativa aldilà dei vantaggi di posizionamento geografico.
L’ispessimento  delle  relazioni  tra le  grandi  imprese  ed i  loro  fornitori,  le  Università  ed i  centri  di
ricerca,  le  organizzazioni  imprenditoriali,  costituiscono  una  premessa  importante  per  promuovere
l’ulteriore  rafforzamento  del  sistema  locale  e  insieme  suscitare  sinergie  volte  a  generare  effetti  di
propagazione dello sviluppo in tutto il territorio. 

ATTIVITÀ NEL PRIMO TRIENNIO

Il primo anno di vita del Distretto produttivo Etna Valley può, a ragion veduta, essere considerato di 
attività "pre-distrettuale". Il primo anno dalla costituzione è stato quasi interamente dedicato 
all`integrazione delle conoscenze ed alla "standardizzazione del linguaggio comune”.

Se infatti gli interventi Top-Down proposti dal legislatore hanno permesso la costituzione del Distretto, lo
sviluppo delle dinamiche comportamentali ed i rapporti tra i soggetti partecipanti sono fondamentali per 
il concreto sviluppo delle sue attività.

L’economia siciliana non ha mai brillato per la nascita di fenomeni collaborativi tra i suoi attori, pertanto 
il 2008 è stato utilizzato dal Distretto per consolidare la conoscenza delle proprie aziende e per avviare i 
primi lavori volti alla conduzione di iniziative condivise. 

Per quanto concerne invece le strategie, sin dalla sua prima riunione il Distretto ha seguito una precisa 
direzione: sganciare le imprese aggregate dalla logica della sub fornitura e dal mercato locale attraverso 
un forte sostegno al riposizionamento tecnologico e produttivo sia delle aziende del comparto 
microelettronico che, in parte, del settore ICT.

Qui di seguito si rassegnano le principali attività svolte dal distretto Etna Valley dal 2008 ad oggi:

• Progetto “MyEnergy” presentato dall’intero Distretto nel 2008 (Bando D.A. N.1209/12.S del 
03/04/2008) approvato e finanziato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n.2970/12.S del  22/10/2008: il 
progetto ha realizzato un Centro Servizi Pilota per la promozione di interventi mirati al risparmio
energetico e all’utilizzo di energia pulita.
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• Convegno sul risparmio energetico: in collaborazione con Associazione dei Periti Industriali di 
Catania, A.I.E.T. e UNAE Sicilia ed il supporto scientifico del CNR-ITAE, il Distretto ha 
organizzato un convegno su interventi mirati al risparmio energetico ed all’utilizzo delle energie 
rinnovabili.

• Partecipazione alla Fiera EXPOBIT 2009 – Catania, in cui sono stati incontrati operatori 
commerciali del settore Hi-Tech provenienti da paesi dell’area mediterranea, appositamente 
selezionati dall’ICE  (Istituto per il Commercio Estero) sulla base dei settori d’interesse delle 
imprese aderenti.

• Sono stati organizzati numerosi incontri e seminari per le imprese del Distretto, per il 
coordinamento e la pianificazione di azioni nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-
2013.

• Nel giugno 2010, con riferimento al "Bando dei Piani di Sviluppo di Filiera di cui al P0 FESR 
2007/2013” è stato presentato da 49 aziende aderenti al distretto un progetto con ammontare 
complessivo dell`investimento pari a € 25.857.818,00. Tale è stato approvato e finanziato in data 
05/06/2012 dalla Regione Sicilia - Assessorato alle Attività Produttive e metterà a disposizione 
delle aziende una rete dati e laboratori  per svolgere attività di ricerca e di prototipazione. Il 
piano si articola in tre principali progetti: Cloud Computing, Etna Valley Advanced Network, 
Smart Etna Valley Energy Solutions. Il progetto si pone quindi l'obiettivo generale di sviluppare 
le tecnologie dell'energia e delle tecnologie informatiche ICT per la gestione intelligente di una 
mini-rete energetica territoriale privata, interconnessa a quella pubblica, per il controllo, il 
monitoraggio e la gestione dei consumi, ma anche per la generazione distribuita di energia 
prodotta da fonte rinnovabile in grado di garantire alte prestazioni in termini di efficienza 
energetica e di un uso ottimale della rete elettrica di distribuzione.

• Sono state inoltre effettuate varie indagini per l’individuazione di aree estere d’interesse per la 
partecipazione a progetti di cooperazione e a fiere di settore.

• Sono state tracciate le “Linee guida per l’internazionalizzazione del Distretto Etna Valley”, 
predisposto nell’ambito del gruppo di lavoro Internazionalizzazione.

• Un’aggregazione d’imprese aderenti al Distretto Etna Valley, dopo un primo incontro avvenuto a
Tallinn nello scorso Giugno 2012,  parteciperà a Settembre 2012 alla Missione Tecnico 
Istituzionale "Baltic States", promossa dalla Regione Sicilia, Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive, e facente parte del piano di internazionalizzazione del progetto "Estonia, Lettonia, 
Lituania, missione Istituzionale del settore ambiente“. Gli obiettivi delle imprese partecipanti alla 
missione sono:  promozione della filiera Etna Valley in mercati internazionali, costruzione di 
partnership e relazioni commerciali con operatori esteri, attrazione e promozione di nuovi 
investimenti, know-how sarin, accesso a fondi strutturali esteri.

Partendo da una logica "meta distrettuale", l’idea alla base del Distretto mira alla costituzione ed alla 
stabilizzazione di una rete di collaborazione finalizzata allo sviluppo di progetti innovativi di filiera, 
in grado di svilupparsi nel tempo mediante la condivisione interaziendale di conoscenze e 
specializzazioni, e capace di garantire vantaggi competitivi duraturi alle aziende partecipanti.
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PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

Le  attività  appena  rappresentate,  svolte  nel  precedente  triennio,  hanno  ovviamente  influito  nella
composizione degli elementi della S.W.O.T. Analisys modificando in parte il rapporto tra punti di forza e
punti  di  debolezza.  La  tabella  riportata  a  seguire  costituisce  pertanto  un  aggiornamento  di  quanto
presentato in sede di costituzione del primo Patto Distrettuale.

Punti di forza Punti di debolezza
Presenza di alcune specializzazioni industriali
importanti nel comparto hi-tech con lunga 
esperienza nazionale ed internazionale nel settore

Tessuto produttivo composto in prevalenza da 
microimprese  relativamente innovative e 
sbilanciato su settori tradizionali, con la presenza 
di nodi catalizzatori scarsamente capaci di 
generare effetti di attrazione, attorno ai quali 
costruire un processo di sviluppo

Presenza di alcune punte di dinamicità nel
sistema delle imprese nel settore dei servizi e
dell'ICT

Propensione all’export contenuta, anche se in 
crescita

Esistenza di collaborazioni tra aziende del
distretto in ambiti hi-tech, con esperienze di 
cooperazione nella definizione di politiche e 
strategie di mercato comuni

Investimenti in R&S da parte delle imprese non 
ancora ai livelli Nazionali

Esistenza di un potenziale nella ricerca di base 
detenuto dall'Università e dagli altri enti di ricerca
operanti sul territorio regionale

Innovazione prevalentemente informale; capacità 
di brevettazione da migliorare

Presenza nel Distretto di buone pratiche in tema 
di collaborazione tra imprese e sistema della 
ricerca

Rare iniziative e legami in rete tra imprese capaci 
di espandere il processo innovativo (spin-off) 

Disponibilità di capitale umano con alti livelli di 
scolarità e qualificazione (giovani laureati in
discipline tecnico scientifiche)

Scarsa razionalizzazione dei sistemi di servizio 
(pubblici e privati) verso gli insediamenti 
produttivi

Crescente sensibilità verso la nascita di nuove 
imprese hi-tech

Complessità delle procedure della pubblica
amministrazione

Disponibilità di strumenti agevolativi pubblici
orientati alla collaborazione tra mondo della
ricerca e filiere/cluster di imprese (PO-FESR-PON 
R&C, POI energia).

Difficoltà per le piccole e medie imprese high-tech 
di accesso al credito

Snellezza dei processi decisionali che garantiscono
flessibilità e tempi di risposta veloci alle richieste 
del mercato di riferimento

I flussi di informazione seguono prevalentemente 
canali di tipo gerarchico, dalla grande alla piccola 
impresa e raramente una direzione inversa

Politica di prezzo competitiva Collocazione territoriale decentralizzata che 
aumenta i costi dei trasporti verso i mercati esteri 
e nazionali
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SISTEMA SCIENTIFICO DI RIFERIMENTO

In  Sicilia  il  sistema scientifico  è costituito  da un considerevole numero di  strutture di  ricerca  (309
istituzioni scientifiche - pari al 31% del totale della rete meridionale), le quali, ad eccezione degli atenei
universitari, sono spesso di piccola dimensione sebbene raggiungano elevatissimi  livelli qualitativi. 
In Sicilia  operano tre Università  Pubbliche,  a  Catania,  Palermo e Messina,  che hanno una notevole
capacità di ricerca e sviluppo, ed una quarta Univerità privata, a Enna.
A take Rete Universitaria fanno Riferimento i rispettivi Industrial Laiaison Office che, recentemente,
hanno anche formato una rete denominata  ILO-Sicilia.
La  Rete  degli  Atenei  è  associate  ad  una  fitta  Rete  di  Enti  Pubblici  di  Ricerca  che  operano,
prevalentemente, nelle medesime provincie.
Il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) è presente in Sicilia con 4 marcoistituti:

• Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), nell’area di Catania;
• Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia (ITAE) di Messina;
• Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) a Messina;
• Istituto di Biomedicina e di Immunologia Molecolare (IBIM) a Palermo;
• Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) a Mazara del Vallo.

  Sono altresì presenti in Sicilia altro 20 articolazioni territoriali di Istituti del CNR.
L’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è presente in Sicilia con uno dei quattro Grandi Laboratori
Nazionali  di  Fisica,  i  LNS  (Laboratori  Nazionali  del  Sud  –  Catania),  oltre  ad  una  sezione  presso
l’Università di Catanua ed una distaccata a Messina, ed il Laboratorio .
L’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) è presente a Catania con l’Osservatorio Astrofisico di Catania e
con quallo di Serra la Nave, a Palermo con l’Osservatorio Astronomico di Palermo e con l’Istituto di
Astrofisica Spaziale e Cosmica (IASF) di Palermo.
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che ha una sezione di Vulcanologia a Catania,
uan sezione di Geochimica a Palermo, una sezione ambiente marino a Milazzo (ME); attualmente l’INGV
è presieduto dal Professor Stefano Gresta, docente dell’Università di Catania.
Altri  EPR  presenti  nel  territorio  sono  l’Agenzia  Spaziale  Italiana  (ASI),  l’Istituto  Nazionale  di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) e la Stazione Geologica “Anton Dhorn”.
Cioè, in Sicilia ci sono sei, tra i dodici EPR che fanno capo al Sistema della Ricerca Pubblica.
Anche tra gli Organismo di Ricerca la Sicilia ha una notevole e prestigiosa presenza, tra i quali:

• Il Parco Scientifico e Tecnologico di Sicilia (PSTS);
• Il Consorzio Catania Ricerche;
• Il Consorzio Cometa;
• L’Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio (IRSSAT);
• Il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi;
• Il Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti;
• Il Distretto Tecnologico Sicilia Agro Bio Pesca.

Sono in fase di avvio, perché già approvati dal MIUR:
• Il Distretto tecnologico BioMedicale;
• Il Distretto tecnologico Manifatturiero Avanzato;
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• Il Distretto tecnologico Beni Culturali,
• Il Laboratorio Tecnologico Energie Rinnovabili,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

L’Università di Catania è stata fondata nel 1434 ed oggi conta 12 facoltà in tutte le discipline  e 48
dipartimenti,  per un totale di 85 corsi di  Laurea di primo livello e 50 bienni specialistici  attivati a
completamento  della  formula  cosiddetta  del  “3+2”,  54  scuole  di  Specializzazione  post-laurea,  85
Dottorati  di Ricerca,  27 Master Universitari.  Attualmente sono iscritti  ai  corsi  circa  65.000 studenti,
16.000 le  matricole,  distribuiti  tra le  storiche  sedi  di  Catania  ed i  poli  decentrati  distribuiti  nelle  5
province della Sicilia Sud-Orientale.  
Attività  didattiche  e  di  ricerca  dell’Università  di  Catania  sono  infatti  oggi  effettuate  ad  Acireale,
Caltanissetta,  Caltagirone,  Comiso,  Enna,  Modica,  Nicosia,  Piazza  Armerina,  Ragusa,  Siracusa  e
Vittoria.
Dalla metà degli anni ottanta, l’Università ed il mondo del lavoro, soprattutto i settori dell’High-tech e
della nuova economia si sono avvicinati,  avviando degli studi e delle collaborazioni con l’intento di
garantire agli iscritti formazione di qualità.
Uno dei principali motivi per cui grosse aziende ad alto contenuto tecnologico hanno scommesso su
Catania,  è  la  possibilità  di  trovare  giovani  con  un  eccellente  livello  di  formazione,  in  grado  di
competere in un mercato globale.  Il risultato di questa osmosi continua ha dato notevoli frutti ed è
servito al rilancio economico della città. 
Infine,  l'Università  degli  Studi  di  Catania  è  una  delle  poche  Università  italiane  ad  avere  avuto  la
certificazione di qualità della Conferenza dei Rettori Europei (1997).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

L’Università  di  Messina,  fondata  nel  1598,  è  oggi  una  consolidata  presenza  culturale,  scientifica  e
didattica  della  Sicilia  orientale  e  copre  i  più  importanti  ambiti  del  sapere  scientifico  e  tecnologico
contemporaneo. L’attività didattica è a servizio di una popolazione studentesca di oltre cinquantamila
unità e l’Ateneo è anche fortemente impegnato nell’incentivazione delle attività di ricerca e dei processi
di internazionalizzazione per rendere più interessante l’offerta formativa per gli studenti stranieri e per
promuovere la ricerca scientifica transfrontaliera. 

Negli ultimi anni l’Ateneo di Messina ha intensificato la propria politica di trasferimento tecnologico
per potenziare il ruolo della ricerca quale motore dell’innovazione e della crescita a servizio delle realtà
produttive. Al fine di incoraggiare la diffusione della cultura d’impresa, la creazione di imprese spin
off,  la  brevettazione  e  lo  sfruttamento  industriale  e  commerciale  dei  risultati  inventivi  sviluppati
nell’ambito della ricerca, l’Università di Messina sostiene progetti, organizza ed aderisce ad iniziative
di business competition e, attraverso il proprio Industrial Liaison office, partecipa alle reti nazionali per

Distretto Produttivo Etna Valley  – Ric.  con D.A. n. 181/12S del  06/02/2008
Presidenza Sede Operativa: Bivio Aspro, SP Piano Tavola/Belpasso -  95040 Piano Tavola (CT)

Tel 095 75631222 - Fax 095 75631220 - e-mail: segreteria@distrettoetnavalley.com



DISTRETTO  PRODUTTIVO  ETNA VALLEY

la valorizzazione della ricerca NETVAL e lo sviluppo delle idee di impresa generate dalla ricerca PNI
CUBE.

I.R.S.S.A.T (ISTITUTO DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE 
SULL’AMBIENTE ED IL TERRITORIO)

L’ I.R.S.S.A.T nasce alla fine del 2001 come organizzazione democratica senza fini di lucro (non-profit), i
cui fini statutari sono riconosciuti ed incoraggiati dalla Regione Siciliana con L. R. n°. 20 dicembre 2003.
L’Istituto ha per oggetto esclusivo iniziative di rilevanza sociale, per questo opera con la chiara idea di
partecipare  alla  “ristrutturazione” del  territorio,  mediante  l’uso di  energie  assolutamente  rinnovabili,
quindi,  nel  pieno  rispetto  e  nella  salvaguardia  dell’ambiente.  L’I.R.S.S.A.T.,  oltre  a proporre progetti
propri  tendenti  a  migliorare  la  qualità  della  vita  con  l’ausilio  di  nuove  tecnologie,  si  pone  come
raccoglitore  di  istanze  per  stimolare  ed  “aiutare”  quanti  vogliano  intraprendere  azioni  di  ricerca,
sviluppo  e  sperimentazione  (siano  essi  singoli  cittadini,  istituzioni,  enti  locali,  o  imprese),  al  fine  di
sostenerne nuove idee  e  nuovi  progetti  e  di   realizzare  i  migliori  brevetti  perché  possano  diventare
impresa. Non meno importanti, per l’Istituto, sono la ricerca mirata allo sviluppo ed alla sperimentazione
di modelli di evoluzione urbana e territoriale basata sull’autosufficienza energetica e la realizzazione di
progetti miranti a creare un efficace sistema per lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti solidi urbani,
armonizzandoli al contesto urbano.  Si propone, inoltre, la possibilità di partecipare ai progetti di Ricerca
che l’Unione Europea, la legislazione Nazionale e quella Regionale mettono a disposizione. 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA

Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (PSTS) è una Società Consortile per Azioni, partecipata dalla
Regione  Siciliana  e  da  centri  di  ricerca  e  imprese  che  operano  in  diversi  settori  dell’economia,  che
persegue la missione di accrescere la competitività del territorio attraverso la ricerca, l’innovazione, il
trasferimento  tecnologico,  la  diffusione  della  cultura  della  qualità  e  della  formazione  continua  e
l’attrazione d’investimenti.
Il PSTS è un’interfaccia tra imprese e università, tra mondo imprenditoriale e mondo della ricerca, è uno
strumento  di  eccellenza  per  costruire  nuove  conoscenze,  per  condividerle  e  per  fertilizzarle
interattivamente.
Il  PSTS  rappresenta  un  elemento  catalizzatore  tra  la  domanda  di  prodotti  e  processi  innovativi
proveniente dalle  PMI e le  potenzialità  del sistema regionale  della ricerca,  tanto nei  settori  strategici
tradizionali quali l’Agroalimentare, l’Ambiente e i Beni Culturali quanto nei settori emergenti come le
Tecnologie  per  la  Società  dell’Informazione,  le  Biotecnologie  applicate,  le  Bioenergie  e  Materiali
Innovativi. L’attività di core-business del PSTS si diversifica in Ricerca & Sviluppo, industrializzazione
dei  risultati,  iniziative  di  promozione  dell’innovazione,  trasferimento  tecnologico,  alta  formazione  e
addestramento specialistico, servizi innovativi di analisi e testing, attrazione d’investimenti e di nuove
aziende ad alto contenuto tecnologico, supporto all’internazionalizzazione.
Grazie a uno staff motivato e altamente qualificato, alla rete di laboratori e alle attrezzature innovative, il
PSTS  si  pone  l’obiettivo  di  completare  il  ciclo  dell’innovazione  (conoscenza,  ricerca  e  sviluppo,
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trasferimento) attraverso la diffusione dei risultati ottenuti e l’attrazione di investimenti ad alto contenuto
tecnologico.
Oltre alla capacità di sviluppare ricerca e innovazione, il PSTS ha sviluppato una solida competenza nelle
gestione di  progetti  complessi,  governando tutto il  processo  dalla progettazione,  alla  attuazione,  alla
rendicontazione.

Punti di forza
• Punto di aggregazione scientifica e culturale, di alta formazione e di addestramento tecnologico;
• Partner  di  numerosi  tavoli  di  valutazione/concertazione/redazione  di  progetti  che  sono

espressione  di  una  grande  volontà  e  capacità  di  cooperazione  scientifica  ed  integrazione
culturale;

• Network  con  centri  di  ricerca,  innovazione  e  trasferimento  tecnologico  -  APSTI,  IASP,
Federchimica Assobiotec, Piattaforme tecnologiche.

INFN – ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

L’INFN è l’ente dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e svolge attività di ricerca,
teorica  e  sperimentale,  nei  campi  della  fisica  subnucleare,  nucleare  e  astroparticellare.   La  ricerca
fondamentale  in  questi  settori  richiede  l’uso  di  tecnologie  e  strumenti  di  ricerca  d’avanguardia  che
l’INFN  sviluppa  nei  propri  laboratori  e  in  collaborazione  con  il  mondo  dell’industria.  L’Istituto
promuove  inoltre  il  trasferimento  delle  competenze,  delle  metodologie  e  delle  tecniche  strumentali
sviluppate  nell’ambito  della  propria  attività  verso  campi  di  ricerca  diversi  quali  la  medicina,  i  beni
culturali  e  l’ambiente.   Tutte  queste  attività  si  svolgono  in  stretta  collaborazione  con  il  mondo
universitario.
In particolare i Laboratori Nazionali del Sud svolgono:

• attività nel settore della fisica  nucleare, avendo a disposizione due acceleratori di particelle  e
numerose sale misure per esperimenti correlati alla fisica nucleare

• attività nel settore dei beni culturali
• attività  nel  settore  dell’analisi  dell’effetto  delle  radiazioni  sui  componenti  elettronici  per

applicazioni spaziali ed in ambienti estremi
• attività nel  settore della medicina nucleare,  i  LNS sono infatti  l’unico centro in  Italia ove sia

possibile fare trattamenti di prontoterapia per la cura dei melanomi oculari
• attività  nel  settore  dell’atrofisica  particellare,  i  LNS  infatti  rappresentano  i  capofila  della

collaborazione  NEMO,  coinvolta  nella  progettazione  e  futura  realizzazione  di  un  telescopio
sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia.

CONSORZIO CATANIA RICERCHE

Il  Consorzio  Catania  Ricerche  e’  un  consorzio  a  cui  aderiscono  Enti  Pubblici  (CNR,  Università  di
Catania,  CCIAA  di  Catania,  Istituto  Nazionale  di  Fisica  Nucleare)  e  industrie  locali  (ST
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Microelectronics, A.A.T. Agroindustry Advanced Technologies S.p.A., la SIFI Industria Farmaceutica
SpA e la ELMEC SpA). 
Principali strutture sul territorio: Centro per l’Innovazione, che svolge attività di gestione, centro studi
e servizi;  Laboratorio per lo studio delle Superfici dei Materiali  (Superlab); Media Innovation Relay
Centre della Comunità Europea MEDIA.  
Le aree tematiche su cui si  concetrano i progetti a cui ha partecipato il  CCR ricadono nei seguenti
campi: Telematica, Informatica e Matematica applicata; Ricerca industriale e Servizi; Microelettronica e
Robotica (ST Microelectronics, SAT s.p.a., KYOCERA Chemical Corporation, CNR; Materiali); Superfici
ed  Interfacce  solide  (Robosoft,  Deimos  Space,  Biophy  Research,  HITEC2000,  C.N.R.,  PSTS).
Attualmente il Consorzio ha una forza lavoro di circa 30 unità.

Competenze
Le linee di ricerca su cui lavora il Consorzio sono le seguenti:
- Adesione di intonaci su vari substrati;
- Adesione di vernici su substrati di acciaio zincato;
- Difettosità in superfici di frame di rame per assemblaggio di dispositivi elettronici;
- Saldature orbitaliche difettose in acciaio inossidabile;
- Difettosità in superfici di banda stagnata e verniciata;
- Adesione di profilati di PRFV per la costruzione di autocarri frigoriferi;
- Ossidazione di guide d’onda;
- Ossidazione di profilati di acciaio;
- Ricoprimenti di PRFV su componenti di acciaio per l’impiantistica chimica;
- Supporto alla messa a punto di tecniche di idropulitura per il restauro edilizio;
- Trattamento di indurimento superficiale di utensili da taglio.

ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI (IMM - 
CNR)

L'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), ha la propria sede a Catania in cui lavorano 35
ricercatori. 
Competenze
L'attività di ricerca dell'Istituto, copre l'intero percorso dagli studi di base chimico-fisici sui materiali fino
alla  progettazione  e  realizzazione  di  dispositivi  multifunzionali  per  applicazioni  nel  campo  delle
telecomunicazioni, dell'informatica, dei trasporti, ma anche in quello della salute e dell'ambiente. L'IMM
è coinvolto in numerosi progetti scientifici nazionali ed internazionali in collaborazione con l'Industria e
con altri importanti laboratori europei (CEA LETI, IMEC, Fraunhofer Institutes). L'attività di ricerca si
concentra su quattro tematiche principali: materiali, processi e dispositivi per la microelettronica; sensori
e  microsistemi  intelligenti;  optoelettronica  e  fotovoltaico;  sviluppo  di  tecniche  di  caratterizzazione
avanzate per materiali  e  processi.  Tra le principali  collaborazioni con l'Industria  si  segnalano: Alenia
Aeronautica;  STMicroelectronics  (Realizzazione  di  un  sensore  di  pressione  in  sic  e  di  un  innovativo
sistema di controllo per motori diesel). 
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L’attività svolta ha ricevuto vari riconoscimenti scientifici internazionali, ed ha una produzione scientifica
fra le più alte del CNR. Il gruppo ha maturato negli anni consolidate competenze su semiconduttori ad
ampia banda proibita quali il SiC ed il GaN e materiali ad alta ed altissima costante dielettrica. 
Sono stati sviluppati e poi trasferiti ad aziende del distretto catanese i processi per la realizzazione di
dispositivi di potenza in SiC quali diodi Schottky e MOSFET. Nel gruppo è stata inoltre di recente avviata
un’attività per dimostrare la validità delle nanotecnologie per la realizzazione di dispositivi di potenza
secondo le finalità della commessa. L’attività su alcune specifiche tematiche è condotta in collaborazione
con la divisione MLD (micro, linear and discrete power devices) della STMicroelectronics (dispositivi di
potenza) e la E.T.C. (epitaxial tecnology centre) piccola azienda
situata presso il centro BIC di Catania (processi di omoepitassia su SiC).
Le competenze sviluppate ed acquisite sono state utilizzate anche per sviluppare dispositivi per :
- applicazioni specifiche quali rivelatori di radiazione, rivelatori UV solar blind ed altri dispositivi;
- applicazioni di nicchia. 
L’attività e le competenze maturate possono essere orientate verso:
- applicazioni mirate “custom” per la realizzazione di dispositivi innovativi;
- applicazioni spaziali o comunque finalizzate.

I.N.A.F. OSSERVATORIO DI CATANIA LABORATORIO RIVELATORI  
(COLD)

INAF  promuove,  realizza  e  coordina  attività  di  ricerca  in  astronomia,  radioastronomia,  astrofisica
spaziale e fisica cosmica.
Attività e progetti adatti al trasferimento tecnologico:
Le attività tecnologiche dell’ Osservatorio Astrofisico di Catania sono essenzialmente svolte dal  gruppo
del laboratorio rivelatori (COLD, che è impegnato da lungo tempo in attività volte alla ricerca ed allo
sviluppo nel campo dei rivelatori per astronomia da terra e dallo spazio. In particolare grande attenzione
è dedicata alla progettazione e realizzazione di circuiti elettronici per segnali deboli (elettronica a basso
rumore) di circuiti elettronici per il controllo ed acquisizione immagini, di sistemi criogenico-meccanici in
grado di ospitare rivelatori che devono essere raffreddati a temperature al di sotto di –40 °C fino a –100
°C ed alla caratterizzazione elettro-ottica di rivelatori.
Prodotti tipici di questa attività sono elettronica di “front-end” per rivelatori CCD e rivelatori di altro
genere, sistemi a conteggio di fotoni, acquisizione ed elaborazione di immagini, caratterizzazione elettro-
ottica di rivelatori sia per telescopi da terra che per telescopi spaziali.
Per le sue attività il laboratorio  dispone di:

• un sistema di caratterizzazione nell’intervallo spettrale 130-1100 nm;
• due banchi ottici e vari sistemi ottici per la caratterizzazione di rivelatori;
• vari sistemi di alto vuoto;
• camera pulita in classe 100;
• vari banchi elettronici attrezzati con oscilloscopi e vari strumenti di misura;
• un sistema di sviluppo della Xilinx per programmazione di dispositivi FPGA;
• CAD elettronici per realizzare circuiti e per la simulazione;
• strumento per misure di “diffusione di carica”  sul singolo pixel al varie lunghezze d’onda.
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Il  gruppo ha ovviamente  accesso  oltre che alle  infrastrutture dell’Osservatorio,  che comprendono un
centro di elaborazioni dati e le officine meccaniche.

SCHEDA DESCRITTIVA MERIDIONALE IMPIANTI

Meridionale Impianti opera da 40 anni nel settore dell’impiantistica industriale per i Semiconduttori e
dell’impiantistica civile. Grazie alla sua continua attività di Ricerca & Sviluppo, offre soluzioni innovative
ad  alto  valore  aggiunto,  che  supportano  la  gestione  dei  processi  d’industria  (meccanica,  chimica,
microelettronica, energetica) e il monitoraggio di sistemi complessi. Nelle soluzioni fornite Meridionale
Impianti cura dalla fase di progettazione al post-vendita, dall’installazione al project management, dalla
gestione  d’impianto  alla  sua  manutenzione.  Ha  effettuato  oltre  9500  installazioni  di  macchine  per
produzioni  microelettroniche  e  nano  elettroniche,  e  prefabbricato  e  installato  interi  stabilimenti
produttivi.

Nel 2005, conciliando il know-how nella tecnologia dei semiconduttori con la vocazione impiantistica e di
sistema,  Meridionale  Impianti  ha  creato  la  divisione  MI  Solar,  che  offre  soluzioni  complete  per  la
produzione di energia solare, utilizzando sistemi elettronici  avanzati che progetta, produce e installa:
moduli FV ad alta efficienza; inverter FV monofase e trifase; dispositivi GSM di monitoraggio; dispositivi
di controllo stringhe, ottimizzazione energetica e massimizzazione di potenza.

Meridionale Impianti accresce costantemente il suo know-how tecnologico grazie a continue attività di
R&D, progettando e realizzando soluzioni all’avanguardia per i suoi clienti. La forte collaborazione con
Università  e  Centri  di  Ricerca  ha  portato  l’azienda  a  progettare  e  produrre  prototipi  per  diverse
applicazioni nel campo della Micro/Nano-elettronica, dei Semiconduttori, delle Energie Rinnovabili e del
Medicale.

La società ha 8 sedi in 4 continenti (Europa, Asia, Africa) e conta 66 dipendenti diretti in Italia, a cui
devono aggiungersi altri 50 occupati presso le sedi estere. Ha interamente versato un capitale sociale di €
16.250.000 e ha un fatturato annuo al 2011 pari a € 68.647.485,00.
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PATTO DEL DISTRETTO PRODUTTIVO ETNA VALLEY CATANIA

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DEL PATTO

ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO 

Gli organi del "Distretto Produttivo Etna Valley Catania" sono: 

a) Legale Rappresentante di Distretto; 
b) Assemblea dei sottoscrittori del "Patto per lo Sviluppo"; 
c) Segreteria Tecnica di Distretto.

a. Il Legale Rappresentante di Distretto avrà il compito di: a) formulare la richiesta di riconoscimento
del distretto; b) rappresentare il distretto nella gestione dei rapporti con l'esterno; c) rappresentare
il distretto produttivo nella consulta dei distretti di cui all'art. 8 del citato decreto ed in tutte le
occasioni in cui si rendesse necessario; d) monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di
sviluppo,  in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del citato decreto

b. L'Assemblea  di  Distretto,  Presieduta  dal  legale  rappresentante  del  distretto  è  composta  da un
rappresentante per ciascun ente/impresa sottoscrittore del Patto. E' regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei sottoscrittori e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni soggetto
sottoscrittore del Patto ha un voto.

c. La  Segreteria  Tecnica  del  Distretto  è  formata  dal  legale  rappresentante  del  distretto,  da  un
rappresentante per ciascun ente sottoscrittore e dai rappresentanti eletti dalle imprese. Le imprese
eleggono  un  rappresentante  ogni  20  imprese  sottoscrittici  del  Patto.  La  Segreteria  Tecnica  di
Distretto  ha  la  facoltà  di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per  l'attuazione  ed  il
raggiungimento  degli  scopi  del  "Patto  per  lo  Sviluppo  del  Distretto  Produttivo  Etna  Valley
Catania".  Per  l'esecuzione  e  l'attuazione  del  "Patto  per  lo  Sviluppo"  sarà  predisposto  apposito
Regolamento  Interno,  a  cura  della  Segreteria  Tecnica  di  Distretto,  che  dovrà  essere  approvato
dall'Assemblea.

Oltre gli Organi del Distretto, con funzioni consultive e d’indirizzo, Etna Valley si doterà delle seguenti 
strutture:

1. Comitato Operativo – composto da un rappresentante ogni 10 imprese del Distretto, con la 
funzione di supporto e consultive del Legale Rappresentante del Distretto – designati 
dall’Assemblea, in un numero minimo di 3 ed un massimo di 12; 

2. Comitato Scientifico – composto da un rappresentante ogni 3 Enti del Distretto, con la funzione 
di supporto e consultive del Legale Rappresentante del Distretto – designati dall’Assemblea, in 
un numero minimo di 3 ed un massimo di 9; 
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3. Delegati del Legale Rappresentante del Distretto, con funzioni consultive del medesimo.

Tutte le cariche previste dal suddetto organigramma sono a titolo gratuito.

 SOTTOSCRIZIONE

Il presente documento è composto da una Parte prima - Denominazione, Rappresentante e Relazione sul

Distretto, da una Parte seconda - Organizzazione del Patto, dalle Sottoscrizioni autografe di 82 imprese,

dalle Sottoscrizioni autografe di 7 enti, dall’Allegato n.1 ( a) elenco dettagliato delle imprese sottoscrittici;

(b) elenco dettagliato degli Enti.

Catania, ……. 2012

Firma del Legale Rappresentante

Prof. Salvatore Raffa

ALLEGATO N.1 (A)

ELENCO DETTAGLIATO DELLE IMPRESE SOTTOSCRITTICI

Elenchiamo a seguire le 82 imprese aderenti al Patto di Sviluppo del Distretto Etna Valley:

Numero
Progressivo

Ragione Sociale Indirizzo Comune Prov. Codice ATECO

1 3CUBE SRL Via Torino 5 CATANIA CT 74.10.21

2
ADVANCED TECHNOLIGY
SOLUTIONS (A.T.S.) SRL

C/O SVILUPPO ITALIA - 
C.DA TORRE ALLEGRA

PIANO D'ARCI CT 33.12.00

3 ANTECH SPA VIA V.E. ORLANDO 7
SAN GIOVANNI
LA PUNTA

CT 26.30.29

4 CEPA SRL Via Alcide De Gasperi, 17
SANT'AGATA LI
BATTIATI

CT 46.51.00

5 CODISAN SPA
S.P. III VIA PANTANO 24
C.DA VACORRENTE

BELPASSO CT 46.46.03

6 COMPUNET SRL
Zona Industriale Blocco 
Palma II

CATANIA CT 18.12.00
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7
D.B.I. DATA BASE 
INSTRUMENT SRL

VIA MONACO I 1/A BAGHERIA PA 18.20.00

8
DATANET SCARL Ex SS 114 Contr.sa Targia 

58
SIRACUSA SR 62.02.00

9
ECONOMISTI RESEARCH 
SRL

VIALE REGINA 
MARGHERITA, 17

CATANIA CT 72.02.00

10
EDGARDO TOBINO & 
PARTNERS SAS

Via Colle del Pino, 2 CATANIA CT 70.22.00

11 ELLE SERVIZI SRL VIA BRUZI 1/A PALERMO PA 62.09.09
12 ELMI SOFTWARE SRL Via Alcide De Gasperi, 81 PALERMO PA 62.01.00

13 ERGOTRONICA SRL
VIA DEL CANALICCHIO

7 PAL.A
TREMESTIERI

ETNEO
CT 26.12.00

14 FINDATA SOC. COOP. ARL
VIALE VITT. VENETO 
137

CATANIA CT 70.22.09

15 FLUOROSAT SRL
VIA ALFREDO AGOSTA 
31 Pantano D'arci

CATANIA CT 28.12.00

16 GIS DESIGN SRL
VIA LORENZO 
GEMMELLARO,1

SANT'AGATA LI
BATTIATI (CT) 

CT 74.20.10

17
GISAT DI M. 
MACCARRONE D.I.

PIAZZA S. AGOSTINO 4 ADRANO CT 62.09.09

18 GRUPPOMEGA SPA
Contrada Biggemi (ex SS 
114) n.216

PRIOLO 
GARGALLO

SR 33.20.02

19
HALLEY CONSULTING 
SRL

Via Campo Piale 12 
(Campo Calabro)

REGGIO 
CALABRIA

RC 62.09.09

20 HITEC2000 SRL
VIA GIORGIO ARCOLEO

4
GRAVINA DI

CATANIA
CT 28.29.99

21 IDS UNITELM SRL Via Cernaia, 84 PADOVA ME 62.02.00

22
INNVENTURE 
INNOVAZIONE E 
SVILUPPO SAS

VIA VAL PARAISO 7/A MILANO MI 74.87.08

23
KAPPA DUE 
INNOVAZIONE SRL

PIAZZA ING. PANVINI 2 ENNA EN 62.01.00

24 M.I.W.T. SRL
VIA CONTE RUGGERO 
14

CATANIA CT 43.21.01

25 MEDIA ON LINE SRL CORSO SICILIA 43 CATANIA CT 63.11.30

26 MEDISAT SRL VIA P. MASCAGNI 27/B SAN GIOVANNI
LA PUNTA

CT 61.30.00

27
MERIDIONALE IMPIANTI 
SPA

BIVIO ASPRO STR. 
PROV. PIANO TAVOLA 
-BELPASSO

BELPASSO CT 43.21.01

28
MTI MULTIMEDIA 
TECHNOLOGIES 
INSTITUTE SRL

VIA G. LEOPARDI 41 CATANIA CT 62.01

29 MC2 SRL  Via Luigi Sturzo, 142 CATANIA CT 43.21.01
30 NET.SERVICE SRL CORSO ITALIA 172 CATANIA CT 62.01.00
31 NETSENSE SRL Via Enrico Pantano, 93 CATANIA CT 62.01

32 OR.COM. SRL
Via Giovanni Bonnanno, 
122

PALERMO PA 46.66.00

33 OSANET (NETWORKING & VIA MORGIONI 104 SAN GREGORIO CT 62.09.09
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COMMUNICATIONS) SRL DI CATANIA
34 PROTEO SPA VIA SANTA SOFIA 65 CATANIA CT 62.01.00

35 PROXIMA SRL
Viale Odorico da 
Pordenone, 33

CATANIA CT 62.01.00

36
PYXIS OPEN SOLUTIONS 
SRL

Via Cosenza, 4 CATANIA CT 62.09.09

37
S.D.I. SOLUZIONI 
D'IMPRESA SRL

Via D. Di Marco, 9 PALERMO PA 70.22.09

38 SACED SPA
VIA S. GIUSEPPE LA 
RENA 96

CATANIA CT 23.52.10

39 SELEX ELSAG SPA VIA G. PUCCINI 2 GENOVA GE B.4

40 SIGNO MOTUS SRL VIA N. PANORAMICA 
340

MESSINA ME 72.19.09

41 SIKELIA SERVICE SPA Via Roma, 31 ACIREALE CT 63.11.19

42 SIRIO TELEMATICA SAS Via Kennedy 51b
SANT'AGATA LI
BATTIATI

CT 32.20.02

43 TESEO SRL Via Barletta, 9 Catania CT 62.01.00

44 UNICO SRL VIA DELLE ROSE 1/E SANT'AGATA LI
BATTIATI

CT 46.51.00

45 VISUAL SOFT SRL VIA G. PERLASCA, 30 RAGUSA RG 62.09.00
46 VISUAL SOFTWARE SRL VIA G. PERLASCA, 30 RAGUSA RG 62.01.00
47 WEB SOFT SRL VIA G. PERLASCA, 30 RAGUSA RG 63.12.00
48 XENIA PROGETTI SRL VIA ACICASTELLO 71 ACICASTELLO CT 62.02.00

49 ZETEL SRL VIALE EUROPA, 84 SAN GREGORIO
DI CATANIA

CT 62.01.00

50 ALMA V.le Regina Margherita, 17 CATANIA CT 55.10.00
51 BUS-ENGINEERING SRL V.le Africa, 44 CATANIA CT 71.20.10
52 ETNA HITECH S.C.P.A. viale Africa, 31 CATANIA CT 62.02.00

53
HIGH PURITY SYSTEMS 
SRL

Bivio Aspro - SP Piano 
Tavola/Belpasso 

BELPASSO CT 43.21.00

54 IOM RICERCA SRL Via Penninazzo, 7 VIAGRANDE CT 72.11.00
55 IR & T ENGINEERING SRL P.za Abramo Lincoln, 7 CATANIA CT 62.09.00

56
SAI (SERVIZI AUSILIARI 
PER L'INDUSTRIA E LA 
COMUNITÀ) SRL

Corso Sicilia, 71 CATANIA CT 33.12.00

57 SERVIZI INDUSTRIALI  
SOC.COOP. A R.L.

Corso Sicilia, 71 CATANIA CT 43.21.01

58 SOGIT SRL Bivio Aspro - SP Piano 
Tavola/Belpasso 

BELPASSO CT 71.12.00

59
S.T.M.  (SISTEMI 
TECNOLOGICI 
MULTIFUNZIONE) SRL

Corso Sicilia, 71 CATANIA CT 71.12.00

60
TECNICOOP SOC.COOP. A 
R.L.

via Gozzano 47 CATANIA CT 33.12.00

61 TELEREADING SRL
Zona Industriale Blocco 
Palma II

CATANIA CT 61.90.99

62 HT SRL via Mario Sangiorgi, 37 CATANIA CT 62.02.00
63 IPPOCRATE AS SRL via Mario Sangiorgi, 37 CATANIA CT 74.90.93
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64 JO CONSULTING SRL via Mario Sangiorgi, 37 CATANIA CT 70.22.09
65 P.M.F. SRL via Mario Sangiorgi, 37 CATANIA CT 62.02.00
66 VITECO SRL via Mario Sangiorgi, 37 CATANIA CT 62.09.09

67
C-MAT (CONSORZIO 
MEDITERANEO PER 
L'ALTA TECNOLOGIA) 

Bivio Aspro - SP Piano 
Tavola/Belpasso 

BELPASSO CT 82.99.99

68
CONSORZIO CATANIA 
RICERCHE

Piazza Università n. 16 CATANIA CT 72.19.19

69
HIGH PURITY 
TECNOLOGY SRL

via Carlo Pisacane, 24 MILANO MI 28.11.02

70
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE SRL

via Ponte Nuovo, 40 MILANO MI 71.12.02

71
PRAXAIR & M.I. SERVICES 
SRL

Bivio Aspro - SP Piano 
Tavola/Belpasso 

CATANIA CT 71.12.00

72 CONSULENZA.IT SRL Via Etnea, 354
TREMESTIERI 
ETNEO

CT 62.02.00

73 INQUADRO SRL Via Nino Bixio, 76 MESSINA ME 62.02.00
74 ATNIS SRL Via San Senatore, 6/1 MILANO MI 72.19.09

75
SAMPERI DI FULVIO E 
MICHELA SAMPERI SAS

Via XXIV Maggio, 54 MESSINA ME 27.40.00

76 POMELIA SRL Via Artale Alagona, 75 CATANIA CT 62.01.00
77 POWER EVOLUTION Via Ampere 112 MILANO MI 27.11.00

78
SICILIANA ARTICOLI 
TECNICI SRL

VIA ALFREDO AGOSTA 
31 ZI,

CATANIA CT 28.12.00

79 NAMIRIAL SPA Via Caduti del Lavoro, 4 SENIGALLIA AN 62.01.00
80 OPERA 21 MED SRL Viale Artale Aragona, 75 CATANIA CT 62.01.00

81 COMPIT SRL
Blocco  Palma  II  zona
Industriale 

CATANIA CT 62.01.00

82 ARCHE' SRL Corso Sicilia, 71 CATANIA CT 85.59.20

ALLEGATO N.1 (B)

ELENCO DETTAGLIATO DEGLI ENTI ADERENTI

Elenchiamo a seguire i ……… Enti che aderiscono al Patto di Sviluppo del Distretto Etna Valley:

Numero
Progressivo

Denominazione Indirizzo Comune Provincia

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MESSINA

Piazza Pugliatti, 1 MESSINA ME

2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI CATANIA

CT
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3

I.R.S.S.A.T. ISTITUTO DI 
RICERCA, SVILUPPOE 
SPERIMENTAZIONE 
SULL’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO

Via Parroco Giuseppe 
Scuderi, 21

MISTERBIANCO CT

4
PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO DELLA 
SICILIA S.C.p.A.

Z.I. Blocco Palma I – 
Stradale Vincenzo Lancia, 
57

CATANIA CT

5 CNR-IMM

6 CONFINDUSTRIA 
CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 109 CATANIA CT

7 I.N.A.F.
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Sottoscrizione autografa del Patto per lo Sviluppo del Distretto Etna Valley, letto, approvato e sottoscritto.

Impresa / Ente

 __________________________________________________________________________

Firma del Legale Rappresentante 

______________________________
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