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1. IL VALORE AGGIUNTO DELL’ECONOMIA SICILIANA
1.1 valore aggiunto per branca di attività economica
Nel 2011, la Sicilia ha realizzato un valore aggiunto (a prezzi correnti) pari a € 76,1 miliardi,
in leggerissimo aumento rispetto ai € 75,8 miliardi del 2009. Il risultato della Sicilia è pari al
23% del totale delle regioni meridionali e isole e al 5,4% del totale nazionale (tab.1.1)
Sul piano della distribuzione territoriale provinciale, la generazione del valore aggiunto
risulta piuttosto concentrata; le prime tre province, Palermo, Catania e Messina, realizzano
complessivamente il 61% del valore aggiunto regionale; Palermo e Catania da sole arrivano a
circa il 47%.

Tab. 1.1 - Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica. Anno 2011. Dati in milioni di euro

Trapani

307,9

523,8

386,4

910,2

4.995,6

6.213,7

Valore
aggiunto
procapite
(euro)
14.242,14

Palermo

376,1

1.563,4

860,5

2.423,9

17.179,4

19.979,4

15.986,07

Messina

338,5

873,7

630,1

1.503,8

8.880,2

10.722,5

16.427,64

Province e
regioni

Industria
Agricoltura,
silvicoltura
Industria in
Totale
Costruzioni
e pesca
senso stretto
Industria

Servizi

Totale

Sicilia

2.838,4

6.750,2

4.127,8

10.878,0

62.412,3

76.128,7

15.078,08

Sud e Isole

10.910,6

37.610,7

20.838,0

58.448,7

256.781,0

326.140,3

15.599,23

Italia

27.655,3

261.332,0

86.203,6

347.535,6 1.035.925,8 1.411.116,7

23.238,80

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

A livello di comparti, e con riferimento al dato Istat 2009, ultimo disponibile la Pubblica
amministrazione (che comprende istruzione, sanità e assistenza sociale) realizza quasi il 30%
del valore aggiunto totale, molto di più di quanto risulti mediamente a livello nazionale e
anche nelle altre regioni del Sud. Il “commercio” insieme ad alloggi, ristorazioni e trasporti,
supera il 19%; segue “industria e costruzioni” al 15%, di poco al di sopra delle attività
immobiliari. Il peso dell’industria e costruzioni in Sicilia è largamente inferiore a quello
medio nazionale. L’agricoltura ha invece un rilievo proporzionale molto maggiore con un
valore aggiunto pari al 3,5%, circa doppio di quello che il comparto agricolo ha a livello
nazionale.
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Con riferimento al 2011, il valore aggiunto pro capite è di poco superiore ai € 15.000, appena
inferiore a quello medio delle regioni del Sud, ma minore di quasi il 60% rispetto a quello
medio italiano che supera i € 23,2.
A livello provinciale la varianza dei risultati pro capite appare piuttosto consistente. Si va,
infatti da valori intorno ai € 16.000 di Messina e Palermo a valori di poco superiori ai €
13.500 di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le altre quattro province si distribuiscono in
modo abbastanza uniforme tra questi intervalli, con Ragusa e Siracusa relativamente più
avanti di Catania e Trapani.
Tra il 2009 e il 2011, la Sicilia non ha mutato la propria posizione tra le regioni italiane in
termini di valore aggiunto pro capite, rimanendo al 18° posto; per altro, è leggermente
diminuito il suo valore indice, passando da 65,8 a 64,9 (posto pari a 100 il valore medio
italiano), valori inferiori a quelli medi delle regioni del Sud. (Tab.1.2)

Tab. 1.2 - Numeri indice del valore aggiunto procapite anni 2009 e 2011
Numeri indice (Italia=100)
Province e regioni
2009

2011

Sicilia

65,8

64,9

Sud e Isole

67,9

67,1

100,0

100,0

Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

1.2 valore aggiunto per dimensione e tipologia d’impresa
Il settore artigianato realizza il 9,8% del valore aggiunto regionale, mostrando un peso
proporzionalmente inferiore al 12% raggiunto a livello nazionale e anche al 10,4% osservato
complessivamente nelle regioni meridionali (tab.1.3).
Il valore medio regionale risente, però di notevoli differenze su scala provinciale. Nella
provincia di Enna, l’artigianato rappresenta oltre il 14% del totale (sempre in termini di
valore aggiunto); a Ragusa, più del 13%; superiori alla media regionale anche i valori di
Trapani (12,3%), Messina (11,8%) e Agrigento (11,2%). All’opposto, molto modesto il rilievo
del valore aggiunto prodotto dall’artigianato nell’economia di Palermo e Siracusa (valori tra il
7,6 e il 7,9%), così come in quelle di Caltanissetta e Catania (rispettivamente 8,4% e 9,1%).
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Tab. 1.3 - Valore aggiunto del settore artigianato a prezzi correnti panno 2010. Dati in milioni di euro

Province e
regioni

Totale

Incidenza percentuale
sul totale valore
aggiunto

Sicilia

7.463,0

9,8

33.501,5

10,4

166.449,5

12,0

Sud e Isole
Italia

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

Le cooperative realizzano nel loro insieme il 4,8% del valore aggiunto siciliano (tab.1.4),
valore del tutto in linea con quello italiano (4,7%) e del complesso delle regioni meridionali
(4,6%).

Tab. 1.4 - Valore aggiunto delle cooperative a prezzi correnti, anno 2010. Dati in milioni di euro

Totale

Incidenza
percentuale sul
totale valore
aggiunto

3.625,7

4,8

Sud e Isole

14.788,8

4,6

Italia

65.465,9

4,7

Province e regioni

Sicilia

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

Anche in questo caso, si osservano differenze piuttosto consistenti tra il 6,6% di Caltanissetta
e il poco più del 4% di Palermo e Catania.
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1.3 ripartizione del valore aggiunto per principali fattori della produzione
In Sicilia la quota di valore aggiunto assorbita dal costo del lavoro è strutturalmente
superiore di 3-4 punti percentuali rispetto a quella italiana; al contrario è inferiore la quota
che va a oneri finanziari e profitti lordi.
Nel 2010, il rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto è risultato pari a 0,653, contro il
valore italiano di 0,623. Nel decennio 20001 – 2010, il valore per la Sicilia ha oscillato in un
intervallo contenuto tra poco meno del 64% e poco più del 65% (tab.1.5)

Tab. 1.5 – rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto
Province e
regioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sicilia

63,6%

64,0%

65,6%

64,5%

63,5%

64,8%

65,5%

66,8%

67,7%

65,3%

Italia

60,3%

60,6%

61,1%

60,3%

61,6%

60,9%

58,9%

60,9%

63,7%

62,3%

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2012

Le differenze di valore tra le province siciliane sono molto forti. Enna con un valore che
arriva nel 2010 al 74,4% stacca decisamente tutte le altre province; anche Catania, Trapani e
Messina con valori tra il 69 e il 70% si collocano al di sopra della media regionale. Molto
inferiore è invece Siracusa che non arriva al 58% e Caltanissetta addirittura al 52% (questi
valori vanno però valutati con attenzione perché negli anni hanno avuto forti oscillazioni)
Sempre nel 2010, gli oneri finanziari in Sicilia sono stati solo il 7,7% del valore aggiunto,
rispetto al 9,2% a livello Italia (tab.1.6)

Tab. 1.6 – Rapporto tra oneri finanziari e valore aggiunto
Territorio

2001

Sicilia
Italia

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11,4% 11,3%

10,1%

7,8%

7,4%

8,2%

10,0%

11,0%

8,0%

7,7%

11,6% 10,6%

10,6%

8,6%

8,9%

9,5%

12,1%

13,5%

10,0%

9,2%

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2012
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È anche molto significativo che nel decennio considerato, il rilievo degli oneri finanziari sia
progressivamente diminuito passando da valori superiori all’11% nei primi anni del secolo a
valori appunto intorno all’8% alla fine del decennio. Un andamento, dunque, perfettamente
in linea e anzi negli ultimi anni più pronunciato, con quello osservato a livello Italia.
La situazione della Sicilia è più allineata a quella media nazionale (ma comunque
leggermente inferiore) per quanto riguarda la percentuale di profitti lordi sul valore
aggiunto. Nel 2010, nella regione è pari al 28,9%, mentre in Italia è risultata al 30,1%
(tab.1.7).

Tab. 1.7 – Rapporto tra profitti lordi e valore aggiunto
Province e regioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sicilia

25,0%

24,7%

24,3%

27,8%

29,1%

27,0%

25,2%

23,2%

25,3%

28,9%

Italia

28,2%

28,8%

28,2%

31,2%

29,4%

29,5%

30,5%

27,3%

28,1%

30,1%

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2012

In questo caso, il valore del 2010, risulta decisamente maggiore rispetto a quelli di inizio
decennio e degli anni precedenti (intorno al 24 – 25%), e invece simile ai risultati raggiunti
nel triennio 2004 – 2006.
A livello provinciale, colpisce il dato molto elevato di Siracusa, dove i profitti lordi hanno
assorbito oltre il 36% del valore aggiunto con picchi anche del 48% (nel 2005)1. All’estremo
opposto, Enna con un valore di poco superiore al 19% e picchi (in basso) del 12,3% nel 2006
e dell’11,6% nel 2001.

1

Anche in questo caso, Caltanissetta presenta un valore ancora maggiore al 57%, ma estremamente volatile
rispetto ai risultati degli anni precedenti.
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2. STRUTTURA E ANDAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO SICILIANO A FINE 2012

2.1 Stock e dinamiche delle imprese per forma societaria e comparto produttivo
Lo stock di imprese
Nel 2012, il numero delle imprese registrate in Sicilia è rimasto stabile a circa 464.000 unità.
Quelle “attive” sono leggermente diminuite rispetto all’anno precedente, scendendo al di
sotto di 379.000; contrazione in parte compensata da un consistente aumento delle “unità
locali” operanti nella regione, che hanno superato le 66.000 unità.
In un quadro di complessiva stabilità dello stock di imprese, si rileva però l’incremento di
quasi il 5% degli scioglimenti e liquidazioni volontarie, che arrivano ad oltre 21.000 casi, cui si
aggiungono quasi 12.000 aziende sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali.
Il peso delle società di capitali e delle altre forme societarie
Per quanto riguarda la forma societaria, il sistema delle imprese siciliane è ancora
caratterizzato da una netta prevalenza delle società individuali (nel 2012, sono risultate il
64% delle “registrate” e quasi il 74% delle “attive”), con una diffusione superiore di circa
dieci punti percentuali quella nazionale, anche se leggermente inferiore a quella medio
nell’insieme delle regioni meridionali.
Negli ultimi dieci anni, il peso numerico delle società di capitali è tuttavia aumentato
notevolmente: tra il 2002 e il 2012, sono passate dal 6% ad oltre il 12% delle “attive” e dal
10% al 17% delle “registrate”, con tassi di crescita superiori a quelli osservati mediamente a
livello nazionale.
La Sicilia si distingue per la notevole presenza delle “altre forme” di società,
prevalentemente consorzi e cooperative, che nel 2012 erano oltre il 7% delle imprese
registrate; una percentuale decisamente superiore al 4,7% che si osserva a livello di Sud e al
3,4% su scala nazionale.
La distribuzione delle imprese per comparto produttivo2
Il Commercio rappresenta di gran lunga il principale comparto dell’economia siciliana in
termini di numerosità delle aziende, contando nel 2012, quasi il 33% del totale delle aziende
2

I dati presentati di seguito riguardano le imprese “classificate”, per le quali risulta chiaramente definito il
comparto di appartenenza; queste sono ovviamente un sottoinsieme del totale delle imprese attive
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attive. L’Agricoltura è il secondo grande aggregato con il 23% del totale; seguono poi le
Costruzioni con il 12%.
Il Turismo pesa ancora solo il 5%, ma nel 2012 ha registrato un incremento del numero delle
imprese pari a quasi il 4%, mentre il Commercio è rimasto stabile e Agricoltura e
Manifatturiero hanno subito una riduzione delle aziende attive.
La diffusione delle imprese del Commercio in Sicilia è analoga a quella media nelle regioni
meridionali, ma superiore di quasi sei punti percentuali al valore nazionale. La rilevanza
dell’Agricoltura risulta ancora più evidente se il dato siciliano è paragonato a quello medio
nazionale e delle regioni meridionali, in cui le imprese agricole sono rispettivamente 15,5% e
21,2% del totale.
In Sicilia sono invece sottorappresentati rispetto ai valori nazionali il Manifatturiero (8,2%
contro il 10,5%) e soprattutto i Servizi alle imprese (7,3% rispetto al 13%).

Fig. 2.1 - Distribuzione delle imprese per comparto

Fonte: Infocamere, cruscotto indicatori statistici regione Sicilia
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2.2 Le nuove società a responsabilità limitata
Recenti disposizioni normative hanno introdotto una nuova tipologia di società
responsabilità limitata a “capitale ridotto” e semplificata. Al 30 aprile 2013, se ne contano in
Italia 11.337; di queste, poco meno del 9% sono registrate in Sicilia, con una presenza
relativamente più numerosa nelle province di Palermo e Messina.
La fattispecie delle srl con un euro di capitale sociale pesa in Sicilia per il 12,5% del totale
(mentre a livello nazionale, arriva a quasi il 17% con una punta del 21% nelle regioni del
Centro).
Il capitale sociale medio di queste aziende in Sicilia è di poco più di € 1.300, leggermente al di
sopra della media nazionale.

2.3 Il tasso di sopravvivenza delle imprese
Il dato relativo al tasso di sopravvivenza delle imprese evidenzia un aspetto di particolare
debolezza dell’imprenditoria siciliana. Nel 2012, era attivo solo il 64% circa delle imprese
iscritte nel 2009 e solo il 68,4% di quelle iscritte nell’anno precedente.
La mortalità infantile delle imprese siciliane è, dunque, altissima; essa evidenzia per un
verso, la debolezza intrinseca che caratterizza al loro avvio molte iniziative imprenditoriali;
per l’altro, un contesto ambientale poco favorevole a sostenere il consolidamento e la
crescita delle nuove aziende.
È significativo osservare che la percentuale di imprese che riescono a sopravvivere è ancora
inferiore nel caso delle società di capitali, mentre è superiore alla media per le imprese
individuali. Per quanto riguarda le prime, solo il 57% di quelle avviate nel 2009 era ancora in
attività nel 2012.
Va sottolineato, però, che i tassi di sopravvivenza delle sole imprese “classificate” (quelle
cioè di cui è possibile una precisa collocazione settoriale) risultano complessivamente molto
migliori di quelli osservati per l’intero universo. In particolare, tra le iscritte nel 2009, oltre il
75% delle “classificate” è ancora in attività; tra le imprese iscritte nel 2011, quasi il 92% di
quelle “classificate” è ancora in attività nel 2012.
Tra le imprese “classificate”, l’Agricoltura si rivela il comparto con il maggior tasso di
sopravvivenza: tra le iscritte nel 2009, quasi l’83% era in attività nel 2012 (ma nel 2011 erano
oltre l’88%). Il 94,6% delle imprese iscritte nel 2011 erano attive l’anno successivo. Tassi di
sopravvivenza relativamente alti si osservano anche nel Manifatturiero, energia e minerario
e nei Trasporti e spedizioni.
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2.4 Le unità locali
In Sicilia sono presenti oltre 66.000 unità locali. Di queste, solo il 15% fa riferimento ad
imprese non siciliane e il 75% sono costituite nella stessa provincia ove è registrata l’impresa
che ne ha il controllo. Risulta, quindi piuttosto limitata la capacità della Sicilia di attrarre
l’insediamento di unità operative di imprese di altri territori.
La maggior parte delle imprese non siciliane che ha creato unità locali in Sicilia sono
localizzate nelle regioni del Centro e del Nord; mentre sono relativamente poche quelle
originarie di altre regioni meridionali (anche se in crescita abbastanza consistente rispetto
allo scorso anno).
Come in ogni altra regione, il Commercio è il settore dove sono nettamente più numerose le
unità locali collocate in Sicilia: quasi il 47% del totale.
È interessante osservare che se si fa riferimento alle unità locali di imprese con sede nelle
regioni del Centro e del Nord, risulta quasi allo stesso livello del commercio la presenza in
Sicilia di operatori di Trasporti e spedizioni, Assicurazione e credito, Servizi alle imprese; in
questi settori l’offerta delle imprese di origine siciliana risulta, quindi, complessivamente non
sufficiente a soddisfare la domanda esistente.
Anche la proiezione delle imprese siciliane al di fuori del proprio territorio risulta piuttosto
modesta. Solo il 6% circa delle unità locali di aziende registrate in Sicilia è collocato al di fuori
della regione, per altro in massima parte nel Centro e al Nord. A questo si aggiunge che solo
il 10% circa opera in una provincia siciliana diversa da quella ove è registrata l’impresa
controllante.
Rispetto al 2011, le unità locali di imprese siciliane sono aumentate del 3,7%, con un
incremento particolarmente significativo (oltre il 7%) di quelle localizzate all’interno della
regione ma in una provincia diversa da quella dell’impresa controllante.
Quasi la metà delle unità locali di imprese siciliane sono nel Commercio; nel Manifatturiero,
Servizi alle imprese e Turismo, si rilevano tra il 9 e il 10% dell’aggregato in questione. Per
quanto riguarda le unità locali localizzate al di fuori della regione, il Commercio rimane il
comparto più rappresentativo; risulta però proporzionalmente molto rilevante la presenza
delle imprese dei Servizi alle imprese, delle Costruzioni e del Manifatturiero.
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2.5 L’imprenditoria femminile, giovanile e di origine estera
Nel 2012, in Sicilia, le imprese attive guidate da donne3 sono risultate poco meno del 26%,
valore superiore a quello medio del Paese (24,3%) e in linea con quello delle regioni del
Mezzogiorno (26,5%).
L’imprenditoria femminile è particolarmente diffusa nell’ambito delle imprese individuali
(quasi il 27% del totale di questa categoria), mentre nelle società di capitali scende al 18,5%,
un valore comunque superiore a quello medio dell’Italia.
Oltre il 32% delle imprese nel Turismo e quasi il 31% di quelle dell’Agricoltura sono
“femminili”; l’imprenditore “donna” è molto presente anche nel commercio (quasi il 28% del
totale delle aziende nel comparto).
Le imprese attive guidate da giovani4, sono pari a quasi il 15% del totale delle imprese
siciliane; una diffusione analoga a quella media del Mezzogiorno e decisamente maggiore a
quella nazionale (pari all’11,5% del totale).
Anche le imprese giovanili sono relativamente più presenti nell’ambito delle imprese
individuali, ove rappresentano quasi il 17% dell’intero aggregato. Tra le società di capitali,
quelle “giovanili” sono pari al poco meno dell’11% dell’insieme.
A livello di settore, le imprese “giovanili” sono maggiormente distribuite nel Turismo (più del
21% del totale di comparto); seguono: Commercio e Servizi alle imprese, ciascuno con poco
meno del 17% del totale di comparto). Rispetto alla media nazionale, risulta particolarmente
significativa la presenza di imprese giovanili nel Turismo.
Le imprese attive “straniere”5 sono pari al 5,8% del totale regionale; un valore analogo a
quello medio delle regioni meridionali (5,7%), ma molto inferiore a quello nazionale (8,4%).
Circa il 90% delle imprese “straniere” opera nella forma di impresa individuale; il 7,3%.
Molto modesta è, invece, la presenza nelle società di capitali: solo 1,6% di questo aggregato
è guidato da “stranieri”.
Le imprese “straniere” sono maggiormente concentrate nel Commercio, ove rappresentano
quasi il 12% del totale del comparto. Circa il 9% delle imprese straniere è invece
nell’Agricoltura.

3

Si intende impresa “femminile” un’impresa in cui la partecipazione di genere risulta complessivamente
superiore al 50%, mediando la composizione di quote di partecipazione e di cariche attribuite
4
Si intende impresa “giovanile”, un’impresa in cui la partecipazione di persone di età inferiore ai 35 anni è
complessivamente superiore al 50%, mediando la composizione di quote di partecipazione e cariche attribuite
5
Si intende impresa “straniera” un’impresa in cui la partecipazione di persone non cittadine italiane risulta
complessivamente superiore al 50%, mediando la composizione di quote di partecipazione e cariche attribuite
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2.6 I contratti di rete
A fine 2012, in Sicilia risultavano registrati appena 14 contratti di rete, pari ad appena il 2%
del totale nazionale e al 10% del totale nelle regioni del Sud.
Lo scarso sviluppo che questo fenomeno ha fino ad ora avuto in Sicilia trova ulteriore
evidenza nella modestissima dimensione di tali contratti in termini di numero di soggetti
aderenti e del fatto che in ben quattro province (Trapani, Messina, Enna e Ragusa) non è
stato fin ora registrato neanche un caso.

2.7 I risultati economici
L’andamento delle grandezze economiche
Nel 2011, il valore della produzione aggregato delle imprese di capitali attive6 in Sicilia è
stato pari € 52,5 miliardi di euro; risultato analogo a quello dell’anno precedente, e
superiore di circa il 6% quello del 2009.
La buona dinamica del valore della produzione è evidenziata dall’analisi dei risultati delle
imprese L’andamento delle imprese “co-presenti”7 in tutti i tre anni considerati. Tra il 2009 e
il 2011, il risultato aggregato aumenta del 14%; anche nel solo 2011, si osserva un
miglioramento di circa il 2% rispetto all’anno precedente.
Sempre nel 2011, il valore aggiunto complessivo ha raggiunto un valore di € 10,8 miliardi,
pari al 20,5% il valore della produzione
L’ebit si è attestato a quasi a € 1,5 miliardi; di questi però, meno del 60% si traduce in utile
ante imposte.
Importante sottolineare che circa l’85% dell’utile ante imposte è assorbito dal costo per
imposte; di conseguenza, l’utile netto risulta solo il 15% di quello ante imposte, evidenziando
una ridotta capacità di autofinanziamento delle imprese.

6

I risultati derivano dalla aggregazione dei risultati di bilancio di 40.704 aziende nel 2011 (pari all’89%
dell’universo delle società di capitali attive); 44.524 nel 2010 e 43.378 nel 2009. È quindi probabile che i valori
assoluti del 2011, in particolare per quanto riguarda il valore della produzione, il valore aggiunto e l’ebit,
risultino sottostimati rispetto a quelli degli anni precedenti.
7
Le imprese “co-presenti” sono quelle di cui è disponibile il bilancio in tutti i tre anni del periodo considerato;
nei tre anni, gli insiemi di imprese considerate sono costituiti dalle stesse aziende. Tali insiemi sono costituiti
dal 62% dell’universo delle imprese di capitali attive.
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L’analisi dell’insieme delle “co-presenti” che permette un più corretto confronto temporale,
evidenzia per il periodo 2009 – 2011, la stabilità del valore aggiunto, e per le altre grandezze
economiche un netto cambiamento tra la prima parte e la seconda dell’intervallo
considerato. Nel 2010, Ebit, risultato netto e ante imposte rimangono costanti o
diminuiscono solo leggermente rispetto all’anno precedente; nel 2011, invece, l’ebit
diminuisce nell’ordine del 20%, il risultato ante imposte del 40% e il risultato netto scende
da +354 milioni circa a -7 milioni.
La dimensione media
Il valore medio della produzione delle imprese siciliane si attesta nel 2011 su un valore
leggermente inferiore a € 1,3 milioni, in aumento rispetto a quello dell’anno precedente. Il
valore mediano è invece di appena € 157.000 circa, anche questo caso, leggermente
superiore a quello del 2010. I valori medi e mediani risultano piuttosto superiori se si
considera l’aggregato delle sole imprese “classificate” nei vari comparti produttivi.
Le imprese manifatturiere, energia e minerario hanno una dimensione media in termini di
valore della produzione pari a circa € 3,1 milioni, circa doppia di quella media di tutti i
comparti; al di sopra della media, anche le aziende del Commercio (€ 2,4 milioni) e
soprattutto, Trasporti e spedizioni (€ 4 milioni). Relativamente molto piccole risultano,
invece, le aziende nel comparto Servizi alle imprese, e nel Turismo. Per quanto riguarda i
valori mediani, il Commercio ha il valore più alto con € 0,52 milioni circa
Le differenze a livello di comparto
Considerando il sottoinsieme delle imprese “classificate”, si osserva che il 40% circa del
valore della produzione è realizzato nel Commercio e il 23% nel Manifatturiero, energia e
minerario. Gli altri comparti hanno un peso nettamente inferiore: le Costruzioni sono
intorno al 11% e i Trasporti e spedizioni, intorno al 10%.
In termini di valore aggiunto, il Manifatturiero, energia e minerario rappresenta il comparto
più rilevante, con circa il 28% del totale; il Commercio realizza poco meno del 20%. Su valori
tra il 13% e il 15% si collocano poi le Costruzioni, i Trasporti e spedizioni.
Il rilievo del Manifatturiero, energia e minerario risulta ancora maggiore sul piano dei
risultati di reddituali. Questo comparto realizza circa il 40% dell’Ebit totale; il 45% dell’utile
ante imposte e addirittura l’81% dell’utile netto aggregato (il cui valore è penalizzato dalla
forte perdita registrata dall’aggregato del Commercio).
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Fig. 2.2 – Valore della produzione per settori

Fonte: Infocamere, cruscotto indicatori statistici regione Sicilia

Consistenza e andamento delle imprese in utile e in perdita
Con riferimento all’insieme delle imprese “co-presenti” nel 2010 e nel 2011, nell’ultimo
anno, le imprese in utile sono risultate quasi il 58% del totale. È un valore piuttosto basso,
anche in relazione alla media nazionale, che conferma come una parte rilevante delle
imprese siciliane non riesca ad operare in condizioni di equilibrio economico.
Rispetto al 2010, il numero delle imprese in utile è diminuito dell’1,7%, e ha subito come
aggregato una contrazione del valore della produzione di quasi il 3%. Questo andamento
deve essere interpretato tenendo conto che per le sole società per azioni e per i consorzi,
pur essendo diminuito il numero di quelle in utile è aumentato e in modo consistente il
valore della produzione (rispettivamente del 6,5% e del 15,7%). In definitiva, le imprese più
strutturate mostrano maggiore capacità di espansione e di mantenimento della redditività.
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Del resto, in tutti i comparti, la dimensione media delle società in utile è maggiore di quella
delle società in perdita. A livello aggregato per le prime è di circa € 1,9 milioni, mentre per le
seconde è € 0,97 milioni.
Nel 2011, il peso delle società in utile sul totale è relativamente più elevato nel Commercio,
nel Manifatturiero, energia e minerario e nelle Costruzioni. Inferiore: nel Turismo e in
Agricoltura.
I valori dei principali indici di bilancio
La bassa redditività delle aziende siciliane trova conferma nei valori dei principali indicatori
economici di bilancio.
Nel 2011, il ROI è stato pari al 2,1%, praticamente uguale a quello del 2010. Un risultato che
deriva da un ROS molto basso, inferiore al 3% e da un tasso di rotazione del capitale investito
di poco superiore al 70%. Il ROE si è fermato allo 0,7%, persino inferiore all’1% dell’anno
precedente.
La bassa redditività rende particolarmente grave il dato relativo al grado di indipendenza
finanziaria che si attesta sia nel 2010 che nel 2011 intorno al 28%, segnalando un peso del
debito al di sopra dei livelli massimi normalmente considerati accettabili.
I risultati dell’aggregato delle sole imprese in utili sono decisamente migliori, anche se non
particolarmente brillanti: il ROI arriva al 4,6% (stabile nel biennio) e il ROS al 5,6%; aumenta
anche il tasso di rotazione del capitale a quasi l’82%.
Il ROE arriva a quasi il 9% (in leggera discesa rispetto al 2010); rimane invece su valori
piuttosto bassi il grado di indipendenza finanziaria (al di sotto del 30%).
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Fig. 2.3 – Valori ROE – ROI – ROS, anni 2010-2011

Fonte: Infocamere, cruscotto indicatori statistici regione Sicilia

Con riferimento alle sole società in utile, il Manifatturiero è il comparto con il ROI medio
relativamente più elevato (6,1%); questo comparto è al di sopra degli altri anche per quanto
riguarda il ROE (10,1%), fatta eccezione per Assicurazione e credito che registra un valore
pari al 17,6%.

2.8 Gli addetti
Sul campione di 255.477 imprese attive in Sicilia di cui è disponibile il dato relativo agli
addetti totali8 (pari al 67% del totale imprese attive), si registrano al 30 settembre 2012
778.761 addetti, di cui il 70% circa rappresentato da “dipendenti” e il 30% da “indipendenti”.
Il numero totale degli addetti è in diminuzione rispetto al 2011, dell’1,5%, a causa della
contrazione del 2,5% dei “dipendenti” solo in parte compensata dall’aumento dell’1,1% degli
“indipendenti”.

8

I dati relativi agli addetti sono di fonte INPS. Essi rilevano gli addetti delle imprese registrate attive nel
territorio di riferimento, non gli addetti effettivamente impiegati al suo interno. Rappresentano, quindi, solo
una proxi dell’occupazione nel territorio, descrivendo più precisamente l’occupazione assorbita dalle aziende di
tale territorio a prescindere dal luogo in cui è impiegata-
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Le società di capitali che in questo campione rappresentano poco più del 10% delle imprese,
assorbono oltre il 32% degli addetti e circa il 45% dei dipendenti. In valore assoluto, tuttavia,
sono le imprese individuali ad assorbire la maggiore quota di addetti con il 42% del totale e
addirittura l’81% degli “indipendenti”.
Per altro, in questo tipo di società, quasi il 98% degli addetti è “dipendente”; questi sono
invece circa il 63% del totale nelle società di persone, e il 43% nelle imprese individuali. Nei
consorzi e nelle cooperative, la quasi totalità degli addetti è dipendente.
La dimensione media delle imprese del campione è di poco superiore ai 3 addetti
(“dipendenti” più “indipendenti”). Quella delle sole società di capitale è di poco più di 9
addetti. Le imprese individuali hanno un valore medio di 1,7 unità.
Il Commercio assorbe la maggior parte degli addetti (27,7% del totale), seguito a distanza da
Manifatturiero, energia e minerario, e Costruzioni (con valori entrambi intorno al 12 - 13%);
rilevante anche il numero di addetti in Agricoltura che arriva al di sopra del 10%.
Nel Manifatturiero e nelle Costruzioni si osservano le diminuzioni di addetti più consistenti,
con valori intorno all’8%. Nel Commercio, Assicurazione e credito e Servizi alle imprese,
l’occupazione creata dalle imprese siciliane rimane abbastanza stabile. Al contrario, il
Turismo beneficia di un incremento degli addetti di oltre il 9% e Trasporti e spedizioni di
quasi il 5%, con incrementi rilevanti, in entrambi i casi, anche per gli addetti “dipendenti”.

2.9 Le infrastrutture
Per la maggior parte delle tipologie di infrastrutture, la Sicilia ha valori degli indici di
dotazione inferiori a 100 (valore medio Italia); fanno eccezione i Porti (indice pari a 118) i
servizi a banda larga (indice pari a 111) e le strutture per l’istruzione (indice di poco inferiore
a 104).
Il ritardo rispetto alla media nazionale è particolarmente forte per quanto riguarda le
Ferrovie, le Reti energetiche e ambientali e davvero eclatante per le strutture culturali, il cui
numero indice è addirittura inferiore a 50.
Importante osservare che i valori complessivi a livello regionale sono caratterizzati da
elevata varianza territoriale; le diverse province hanno infatti un livello di dotazione
infrastrutturale estremamente diverso. Palermo ha valori degli indici aggregati sia delle
infrastrutture economiche che sociali superiori (di poco) a 100; anche Catania ha un indice di
dotazione complessivo superiore alla media italiana. Per quanto riguarda le infrastrutture
economiche, anche Siracusa ha un valore superiore a 100, mentre Trapani arriva addirittura
a oltre 120 (grazie all’ottima dotazione portuale e aeroportuale). Relativamente alle
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infrastrutture sociali; ampiamente sopra il valore medio italiano, si collocano anche Catania
e Messina.

Strutture per le
imprese

Strutture per
l'istruzione

Strutture
sanitarie

Indice
infrastrutturale
totale

Indice
infrastrutturale
totale al netto dei
porti

Indice delle
infrastrutture
economiche

Indice delle
infrastrutture
sociali

63,6 130,1

83,8

58,3 128,5

119,7

101,8

101,8

101,6

102,2

Catania

44,6

74,7 142,4

78,1

67,7 141,1

150,4

96,5

101,0

86,6

119,7

0,0

68,5 100,7

80,0

70,9 128,8

129,1

99,1

93,2

94,5

109,6

Messina

56,4 143,8

154,9 106,3 151,4

Strutture
culturali

Servizi a banda
larga

64,5 102,0 178,2

66,1

Reti energeticoambientali

89,3

Aeroporti

Ferrovie

Palermo

Porti

Province e
regioni

Rete stradale

Tav. 2.1 - Indici di dotazione infrastrutturale per categoria. Anno 2012

Sicilia

90,1

59,4 118,5

86,5

65,5 110,7

70,2

49,5 103,8

94,5

84,9

81,1

85,9

82,6

Sud e Isole

88,2

76,3

62,5

67,1

65,0

61,4

97,0

87,7

79,8

78,0

78,8

82,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Italia

95,9

96,8

Fonte: Unioncamere

Per converso, per le infrastrutture sociali, Enna e Agrigento hanno valori tra 44 e 46 e
Caltanissetta di poco sopra 50; nelle tre province i valori relativi alle infrastrutture
economiche risultano leggermente migliori, ma sempre molto bassi.
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3. LE FILIERE
3.1 l’”economia del mare”
in Sicilia sono attive quasi 23.000 imprese operanti nell’aggregato denominato
“economia del mare”9, pari ad oltre il 10% del totale nazionale e a più del 25% del totale
delle regioni meridionali (tab.3.1)
L’importanza di questo macro – comparto risulta evidente anche per il fatto di assorbire
quasi il 5% del totale delle imprese attive nella regione, con punte del 7,8% nella
provincia di Messina e del 7,2% in quella di Trapani. In valore assoluto, il maggior numero
di impresa si trova comunque a Palermo.
Gli aggregati più numerosi sono quelli della filiera Ittica, particolarmente presente
innanzi tutto nel trapanese e poi a Palermo e Catania; di “alloggio e ristorazione” (con
prevalenza a Messina e Palermo); e le imprese di “attività sportive e ricreative” legate al
mare (soprattutto a Palermo e a Messina)

Industria delle
estrazioni marine

Filiera della
cantieristica

Movimentazione
di merci e
passeggeri via
mare

Attività sportive
e ricreative

Attività marine
non classificabili

6.013

196

2.895

1.303

6.746

710

3.545

1.494

22.902

4,9

Sud e Isole

20.309

489

10.471

5.597

29.943

2.491

12.726

5.324

87.350

4,4

Italia

41.633

729

32.130

17.862

67.178

6.307

29.369 15.660 210.867

3,5

Province e
regioni

Sicilia

Totale economia
del mare
Incidenza %
economia del
mare su totale
economia

Filiera ittica

Servizi di
alloggio e
ristorazione
Attività di
ricerca,
regolamentazione
e tutela
ambientale

Tab. 3.1 - Numero delle imprese registrate delle attività economiche dell'economia del mare al 31/12/2012

Fonte: Unioncamere-CamCom

L’importanza di questa filiera è confermata in termini sia di valore aggiunto che di
occupazione.
9

Nell’economia del mare sono fatte rientrare i seguenti comparti produttivi: “filiera ittica”; “industria delle
estrazioni marine”; “filiera della cantieristica”, “movimentazioni merci e passeggeri via mare”, “alloggio e
ristorazione nei luoghi di mare” “ricerca, regolamentazione e tutela”, “attività sportive e ricreative legate al
mare”, “altre attività marine non classificabili”.
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Il valore aggiunto complessivo è stimato per il 2011 (a prezzi di base correnti) pari a € 3,8
miliardi, pari a circa il 5% del valore aggiunto totale, e ad oltre il 7% del valore aggiunto al
netto della pubblica amministrazione (tab.3.2).

Tab. 3.2 - Valore aggiunto ai prezzi di base correnti della filiera del mare. Anno 2011. Dati in milioni di euro

Province e regioni

Totale
Incidenza
economia del percentuale sul
mare totale economia

Trapani

482,5

8,0

Palermo

1.118,4

5,6

Messina

708,5

6,9

Catania

540,3

3,3

3.828,4

5,0

Sud e Isole

13.877,5

4,3

Italia

41.261,1

2,9

Sicilia

Fonte: Unioncamere-CamCom

L’economia del mare della Sicilia pesa per il 9,2% sul totale nazionale, ma raggiunge
punte di oltre il 15% per quanto riguarda la filiera ittica e del 13% per le attività di
ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. Molto minore è invece il rilievo su base
nazionale della cantieristica.
Anche in questo caso, si osservano differenze significative a livello provinciale. In termini
assoluti, Palermo realizza la maggior quota di valore aggiunto (circa il 30% del totale
regionale). Relativamente alla dimensione dell’economia locale, l’economia del mare è
particolarmente rilevante a Trapani, dove rappresenta l’8% del valore aggiunto totale
(con anche il maggior valore aggiunto prodotto dalla filiera ittica). Molto consistente
anche il peso di questa economia nella provincia di Messina.
L’incidenza dell’occupazione nell’economia del mare sul totale dell’occupazione
regionale è in Sicilia del 7,4%, rispetto al 3,2% nazionale e al 5,4% del complesso delle
regioni del Sud. I servizi di “alloggio e ristorazione” e la “filiera ittica” assorbono
complessivamente il 54% degli occupati (tab.3.3.
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Tav. 3.3 - Occupati nell’economia del mare. Anno 2011. Dati in migliaia
Totale economia
del mare

Incidenza
percentuale sul
totale economia

Trapani

13,3

12,6

Palermo

26,2

7,8

Messina

16,9

9,3

Sicilia

95,6

7,4

Sud e Isole

313,3

5,4

Italia

797,2

3,2

Province e regioni

Fonte: Unioncamere-CamCom

Anche per quanto riguarda gli occupati, prevale Palermo sul piano del numero assoluto
(oltre 26.000 addetti), mentre in termini di incidenza sull’occupazione totale, è Trapani al
primo posto con il 12,6%. Rilevanti anche i valori di Messina e Catania.

3.2 l’agricoltura
La superfice agricola totale in Sicilia ammonta a quasi 1.550.000 ettari, di cui quasi il 90%
è “superfice agricola utilizzata” (SAU). Rispetto al totale nazionale, la superfice agricola
totale siciliana è il 9%; la SAU arriva a poco meno dell’11% e al 23% del totale delle
regioni meridionali.

Tab. 3.4 - Superficie totale delle aziende agricole per destinazione d'uso. Anno 2010. Dati assoluti in ettari

Superficie
totale

- di cui
Superficie
agricola
utilizzata (SAU)

% di incidenza
della SAU sulla
superficie totale

Sicilia

1.549.435,46

1.387.559,20

89,6

Sud e Isole

7.448.660,17

6.096.425,09

81,8

17.081.099,00

12.856.047,82

75,3

Province e regioni

Italia

Fonte: Istat-Censimento dell'Agricoltura 2010
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Le province con maggiore superfice agricola utilizzata sono Palermo (oltre 267.00 ettari),
Enna (oltre 180.000 ettari) e Catania (oltre 171.000 ettari).
A fronte di questa disponibilità di superfici, la produzione agricola siciliana (riferita al
2011 a prezzi di base per tipologia di prodotto), ammonta a poco più di € 4 mld, pari
all’8% del totale nazionale e al 23% del totale delle regioni del Sud (tab.3.5).
Rispetto al 2010, (quando la produzione agricola siciliana ammontava a € 3,9 miliardi) si
è avuta una crescita del 3,6%, molto inferiore a quella media italiana pari a circa il 7%.
Del resto, è evidente come la produttività dell’aggregato delle superfici agricole siciliane
sia in linea con la media del Sud, ma decisamente inferiore al valore medio nazionale. In
particolare, il rapporto tra valore totale della produzione e SUA10 in Sicilia è di circa €
2.900, mentre a livello nazionale è di oltre € 3.800.

Tav. 3.5 - Produzione totale agricola ai prezzi di base. Anno 2011. Dati in migliaia di euro
Totale
coltivazioni
erbacee

Totale
coltivazioni
legnose

Totale
prodotti
zootecnici

Totale
agricoltura e
foreste

Palermo

183.543

128.240

102.990

532.745

Catania

101.775

383.851

53.005

619.183

Ragusa

322.546

159.314

104.252

689.568

Siracusa

276.661

291.378

36.417

696.749

49.239

65.631

60.940

251.703

Sicilia

1.398.907

1.469.473

494.015

4.047.353

Sud e Isole

6.431.631

4.884.445

3.123.123

17.282.776

16.335.074

9.900.403

16.294.473

49.320.001

Province e Regioni

Enna

Italia
Fonte: Istat

Notevoli differenze si osservano anche a livello provinciale, con Siracusa, Ragusa e a poca
distanza Catania, che hanno valori tra € 600 e € 700 milioni, decisamente superiori a
quelli delle altre province.
Anche in questo caso, il confronto del dato relativo al valore delle produzioni con quello
delle SUA, mostra una produttività molto diversa nelle varie province: Siracusa e Ragusa
10

Va precisato che il valore di produttività determinato dal rapporto tra valore della produzione a prezzi base
per mq di SUA è ottenuto confrontando valori eterogenei dal punto di vista temporale. Il primo è infatti riferito
al 2011, mentre il secondo al 2010 (non essendo disponibile un dato più aggiornato).

24

mostrano i risultati relativamente migliori, rispettivamente: € 5.900 per ettaro di SUA e
oltre € 7.600 per ettaro di SUA; mentre Enna ha una produttività particolarmente bassa
(€ 1400 per ettaro di SUA); proporzionalmente modesto è anche il risultato di Palermo
(circa € 2.000 per ettaro di SUA)
Tra le varie coltivazioni, l’incidenza della Sicilia è relativamente più alta nel comparto di
quelle legnose con quasi il 15% del totale nazionale (frutta e agrumi in primo luogo,
vitivinicola e olivicola in seconda battuta).
Risulta relativamente poco diffuso il fenomeno degli agriturismo, considerato che in
Sicilia se ne contano meno del 3% del totale nazionale e circa il 14% del totale delle
regioni del Sud. Per altro, le strutture agrituristiche siciliane mostrano un’offerta
mediamente meno articolata di quanto si osservi a livello nazionale (tab.3.6).

Tab. 3.6 - Numero di aziende agrituristiche autorizzate. Anno 2011
Province e regioni

Totale

Messina

111

Siracusa

106

Catania

93

Palermo
Sicilia
Sud e Isole
Italia

93
589
4.177
20.413

Fonte: Istat

Messina è la provincia con la maggiore concentrazione di aziende agrituristiche (poco
meo del 20% del totale regionale), seguita a poca distanza da Siracusa. Relativamente
ampio anche l’insieme di agriturismo in provincia di Catania e Palermo.
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3.3 Il sistema produttivo della cultura
Le imprese registrate nel macro – comparto della cultura11 sono circa 27.700, pari al 6,2%
del totale nazionale e a poco meno del 23% del totale delle regioni del Sud. Il peso
numerico di questo comparto appare, dunque, allineato a quello medio del meridione,
ma piuttosto inferiore a quello medio nazionale. A conferma di ciò, si osserva che
l’aggregato delle imprese della “cultura” assorbe il 6% del totale della Sicilia e il 7,3% del
totale Italia (con punte oltre l’8% nelle regioni del Centro e del Nord-ovest).
Palermo, Catania e, ad una certa distanza, Messina sono le prime tre province per
numero di imprese in questo macro – comparto, con il 63% circa del totale; a Palermo e
Messina l’incidenza sul totale di imprese a livello provinciale sale a circa il 7%.
Architettura, artigianato di qualità sono i due aggregati con il maggior numero di imprese;
numericamente rilevanti, anche se su valori complessivamente molto minori “libri e
stampa” e “rappresentazioni artistiche, divertimento, convegni e fiere”.
Le stime sul valore aggiunto (tab.3.7) mostrano la Sicilia in posizioni abbastanza arretrate.
Il valore aggiunto generato dalla “cultura” in Sicilia è circa il 3,3% del totale a livello
nazionale. Del resto, l’incidenza sul totale del valore aggiunto della regione è di poco
superiore al 3%, mentre a livello nazionale arriva al 5,4% (con un picco superiore al 6%
nelle regioni del Centro).

Tav. 3.7 - Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale. Anno 2011. Dati in
milioni di euro

Totale cultura

Incidenza
percentuale su
totale economia

Palermo

670,2

3,3

Catania

577,7

3,5

Messina

354,0

3,4

2.495,1

3,2

Sud e Isole

12.614,9

3,8

Italia

75.805,8

5,4

Province e regioni

Sicilia

Fonte: Unioncamere-Fondazione Symbola

11

Sono inseriti nel comparto della cultura i seguenti settori: “industrie creative” (architettura, comunicazione e
branding, design, produzione di stile, artigianato di qualità); le “industrie culturali (audiovisivo, videogiochi,
musica, libri e stampa); il “patrimonio storico e artistico” le “rappresentazioni artistiche, di divertimento,
convegni e fiere).
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Palermo realizza da sola oltre il 26% del totale del valore aggiunto nei settori legati alla
cultura; rilevante anche il peso di Catania e di Messina. L’incidenza sull’occupazione totale
in ciascuna provincia mostra una varianza abbastanza limitata, con valori intorno a 3,4 3,5
Messina, Enna e Catania e valori di 2,6 – 2,8 a Caltanissetta e Agrigento.
La situazione è simile dal punto di vista dell’occupazione. Le attività economiche legate
alla cultura assorbono in Sicilia quasi 61.000 persone, circa il 4,5% del totale nazionale;
l’incidenza dell’occupazione è, dunque, maggiore di quella del valore aggiunto (tab.3.8).

Tab. 3.8 - Occupati del sistema produttivo culturale e incidenza. Anno 2011. Dati in migliaia

Totale cultura

Incidenza
percentuale su
totale economia

Palermo

15,7

4,1

Catania

14,2

4,3

Messina

8,8

4,1

Province e regioni

Sicilia
Sud e Isole
Italia

60,6

4,0

284,0

4,3

1.390,0

5,6

Fonte: Unioncamere-Fondazione Symbola

In Sicilia la cultura assorbe occupazione in misura minore di quanto riesca a fare
complessivamente su scala nazionale (5,6% rispetto al 4% della Sicilia), ma anche nelle
regioni del Sud (4,3%).
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4. IL CAPITALE UMANO

4.1 Il livello di formazione
Misurata in termini di livello di formazione, la qualità del capitale umano siciliano risulta
inferiore a quella media nazionale, pur se allineata a quella media delle regioni
meridionali.
Solo il 9% della popolazione oltre i 15 anni ha un titolo di studio accademico e superiore.
Il valore ovviamente sottostima la realtà, ma risulta comunque decisamente inferiore a
quello medio italiano che supera l’11%. È anche decisamente inferiore la percentuale di
persona con diploma di scuola superiore: 30,2% rispetto al 34,5% nazionale. AL contrario,
è maggiore la diffusione di persone con un livello di formazione molto modesto o nullo:
arrivano quasi al 35% coloro che dispongono della licenza media e addirittura al 26% le
persone con la licenza elementare o con nessun titolo di studio. In Italia sono,
rispettivamente il 32% e il 22,5% (tab.4.1).

Tav. 4.1 – Distribuzione % della popolazione di oltre 15 anni per titolo di studio conseguito. Anno 2011
Valori Percentuali
Province e regioni

Nessuno
Licenza media
titolo o
(o avviamento
licenza
professionale)
elementare

Diploma di
scuola
superiore

Titolo
universitario
accademico e
superiore

Totale

Sicilia

25,9

34,9

30,2

9,0

100,0

Sud e Isole

25,4

33,9

31,3

9,5

100,0

Italia

22,5

31,9

34,5

11,2

100,0

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat

Nel 2011, il numero di laureati complessivo in Sicilia è stato di circa 25.400 unità, pari a
poco meno del 9% del totale nazionale e a circa il 21% del totale del Sud. Solo il 12% circa
ha conseguito la laurea in materie tecniche (ingegneria, informatica, agricoltura e
ambiente, matematica, ecc.) (tab.4.2)

28

Interessante osservare che quasi un quarto dei laureati siciliani ha conseguito la laurea in
sedi universitarie non siciliane. È un valore relativamente alto, anche se in linea con
quello medio nazionale e comunque decisamente inferiore al 31,7% della media delle
regioni del Sud. Utile ricordare che nelle regioni del Nord-ovest e del Centro sono meno
del 16% gli studenti che si laureano al di fuori della propria regione.

Tab. 4.2 - Il numero di laureati suddivisi per luogo di conseguimento del titolo. Anno 2011
Valori Percentuali
In
provincia

Fuori
provincia
ma nella
regione

Fuori
regione

Totale

Sicilia

49,0

27,1

23,9

100,0

Sud e Isole

46,1

22,2

31,7

100,0

Italia

49,4

27,3

23,2

100,0

Province e regioni

Fonte: MIUR

Il 49% dei laureati ha invece frequentato l’università nella propria provincia di residenza;
anche in questo caso, il dato è analogo a quello medio nazionale.

4.2 Forza lavoro
La forza lavoro totale nel 2012 ammonta a circa 1,71 milioni di persone; di questi solo
poco più dell’81% risultano effettivamente occupati, mentre quasi il 19% è in cerca di
occupazione (tab.4.3).
La forza lavoro siciliana è circa il 6,6% del totale nazionale, percentuale decisamente
inferiore a quella relativa all’intera popolazione. Ancora minore è il peso degli occupati
che sono solo il 6,1% del totale italiano.

Tab. 4.3 - Forze di lavoro divise fra occupati e persone in cerca di occupazione. Anno 2012. Dati in migliaia
Forze di lavoro
Province e regioni

Totale

- di cui
Occupati

- di cui Persone
in cerca di
occupazione

Sicilia

1.713,4

1.394,2

319,2

Sud e Isole

7.461,1

6.180,3

1.280,8

25.642,4

22.898,7

2.743,6

Italia
Fonte: Istat
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Tav. 4.4 – Occupati per settore di attività. Anno 2012. Dati in migliaia
Occupati per settore
Province e regioni

Agricoltura

Industria in
senso stretto

Costruzioni

Servizi

Sicilia

114,2

127,5

102,4

1.050,1

Sud e Isole

418,7

809,7

503,4

4.448,5

849,1

4.608,0

1.754,0

15.687,6

Italia
Fonte: Istat

4.3 Occupazione e disoccupazione
Questi dati trovano conferma nei valori dei tassi caratteristici del mercato del lavoro. Nel
2012, il tasso di occupazione (persone tra i 15 e i 64 anni) è stato in Sicilia del 41,2%,
rispetto al 56,8% a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione del 18,6%, rispetto al
10,7% nazionale.
Solo il 9% degli occupati operano nell’industria in senso stretto; poco più del 7% è
impiegato nell’edilizia; in agricoltura trova lavoro l’8% circa. Il rimanente 76% è
impiegato nei servizi. Anche a riguardo, si osserva una distribuzione molto diversa
rispetto alla media nazionale, che rileva un peso molto maggiore degli addetti
all’industria in senso stretto e minore di quelli nelle “costruzioni”.
La distribuzione degli occupati per numero di ore di lavoro settimanali, mostra un
ulteriore fattore di debolezza. Gli occupati che potremmo definire “a tempo pieno” (oltre
30 ore settimanali) sono infatti solo il 66% del totale; quelli che di fatto svolgono attività
saltuarie (fino a 10 ore settimanali) arrivano all’8,5%. Gli stessi aggregati a livello
nazionale sono rispettivamente del 68% e dell’11%.
Tav. 4.5 - Numero di occupati desunti dall'indagine sulle forze di lavoro classificati per
numero di ore lavorate settimanali. Anno 2012. Valori %
% Fino a 10
ore

% Da 11 a
20 ore

% Da 21 a
30 ore

% Oltre 30
ore

Non
indica

Sicilia

8,5

11,2

13,1

66,3

0,9

Sud e Isole

9,8

10,1

12,0

67,1

1,0

8,9

11,7

67,9

0,6

Province e regioni

Italia
10,9
Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat
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Per quanto concerne le persone in cerca di occupazione, si osserva una forte crescita
dell’aggregato tra il 2011 e il 2012, per altro in linea con l’andamento rilevato a livello
nazionale e in un po’ tutte le regioni italiane.
Tav. 4.6 - Serie storica delle persone in cerca di occupazione. Anni 2004-2012. Dati in
migliaia
Province e
regioni

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sicilia

299,8

284,8

234,6

221,5

236,8

236,1

248,1

240,7

319,2

1.135,4

1.067,4

909,0

807,7

886,5

899,0

958,3

977,9 1.280,8

1.960,4

1.888,6

1.673,4

1.506,0

1.691,9

1.944,9

2.102,4

2.107,8 2.743,6

Sud e Isole
Italia
Fonte: Istat
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5. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO SICILIANO
5.1 esportazioni e importazioni
Nel 201212, le esportazioni siciliane sono cresciute di oltre il 21%, arrivando a poco più di €
13 mld; un aumento di gran lunga superiore a quello medio nazionale del 3,7% che porta al
3,3% la quota della Sicilia sul totale delle esportazioni italiane e al 28% quella sul totale delle
regioni meridionali (tab.5.1). La crescita osservata nel 2012, prosegue una tendenza positiva
e molto robusta già in essere nel 2009 e nel 2010, quando le esportazioni siciliane sono
aumentate rispettivamente del 49% e del 16% (rispetto a tassi medi nazionali del 16% e
dell’11% circa).

Tab. 5.1 – Valore delle esportazioni 2011-2012 e variazione percentuale. Valori in euro.
2011

2012

Var. %
2011/2012

Siracusa

7.502.657.721

9.283.660.054

23,7

Messina

915.917.290

1.297.665.746

41,7

Catania

837.547.754

1.199.207.243

43,2

Sicilia

10.718.842.408

13.051.648.263

21,8

Sud e Isole

42.964.740.548

46.425.839.132

8,1

375.849.580.721

389.725.036.583

3,7

Province e regioni

Italia
Fonte: Istat

Questo dato va considerato con attenzione, in relazione alla forte concentrazione geografica
e settoriale delle esportazioni. Sempre con riferimento al 2012, infatti, si osserva che oltre il
71% delle esportazioni proviene dalla sola provincia di Siracusa ed è quindi determinata dal
comparto petrolchimico. Quasi un altro 20% è generato da Messina e Catania; di
conseguenza, la dimensione delle vendite estere delle altre province siciliane risulta
complessivamente modesto: tutte le province hanno valori inferiori a mezzo miliardo di
Euro; Enna registra addirittura un valore di appena € 11 milioni circa.
Le importazioni ammontano a poco meno di € 21 miliardi, determinando così uno squilibrio
commerciale di quasi € 8 miliardi; rappresentano il 5,5% delle importazioni italiane e quasi il
37% di quelle delle regioni meridionali.
12

Si fa riferimento ai “dati provvisori” pubblicati dall’Istat al 31 maggio 2013. Sulla base dell’esperienza degli
anni precedenti, si osserva che tali dati non presentano scostamenti significativi rispetto a quelli definitivi.
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Anche le importazioni hanno un’elevata concentrazione territoriale con Siracusa che assorbe
il 67% circa del totale; Messina oltre il 18% e Catania poco più del 6% (tab.5.2)

Tab. 5.2 - Valore delle importazioni 2011-2012 e variazione percentuale. Valori in euro.
2011

2012

Var. %
2011/2012

Siracusa

12.454.221.947

14.182.226.863

13,9

Messina

2.491.179.803

3.862.147.237

55,0

Catania

1.107.246.510

1.299.460.440

17,4

Sicilia

18.869.809.196

20.998.083.733

11,3

Sud e Isole

59.648.702.459

57.187.669.465

-4,1

400.479.614.304

378.759.439.770

-5,4

Province e regioni

Italia
Fonte: Istat

5.2

Andamento del commercio estero per settore produttivo

Come accennato, le esportazioni siciliane sono fortemente concentrate nel macrosettore
“chimica, gomma, plastica); da questo derivano nel 2012 oltre l’84% delle vendite all’estero;
un valore che evidenzia una marcata specializzazione internazionale, considerato che a
livello italiano, le esportazioni di questo comparto rappresentano poco meno del 20% del
totale (tab.5.3).
Anche l’Agricoltura realizza un volume di esportazioni che pesano il 3,3% del totale
regionale, mostrando un rilievo proporzionalmente superiore a quello registrato a livello
italiano (1,5% del totale esportazioni).
Inevitabilmente, tutti gli altri settori hanno un rilievo inferiore, anche rispetto all’insieme
delle regioni meridionali. Relativamente consistente l’export della metalmeccanica ed
elettronica e del comparto alimentare.
Con riferimento specifico alle merci, il 75% delle esportazioni è realizzato da prodotti
derivanti dalla raffinazione del petrolio, per altro in crescita del 26% rispetto allo scorso
anno. La chimica in senso stretto pesa complessivamente per il 6,6% circa, ed è in
contrazione. Abbastanza consistente anche le esportazioni di “componenti e schede
elettroniche” (3,5%); i prodotti di colture agricole (permanenti e non) sommati a frutta e
ortaggi lavorati e conservati arrivano a quasi il 4%.
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Tab. 5.3 - Esportazioni per macrosettore. Anno 2012. Valori assoluti (in euro)
Province e
regioni
Sicilia
Italia

Agricoltura

Alimentare

Sistema moda

426.453.414 3,3

456.811.181 3,5

5.791.369.632 1,5

26.059.431.206 6,7

Province e
regioni

Chimica gomma
plastica

Metalmeccanica ed
elettronica

Sicilia

10.988.054.591 84,2

883.355.651

Italia

76.719.663.760 19,7

6,8

189.939.431.069 48,7

Legno/carta

31.204.433

0,2

20.716.497 0,2

43.064.460.838 11,0

7.627.601.961 2,0

Altro Industria
245.052.496

Totale

1,9

13.051.648.263 100,0

40.523.078.117 10,4

389.725.036.583 100,0

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat

La suddivisione delle esportazioni per contenuto tecnologico (tassonomia di Pavitt) mostra la
composizione poco innovativa delle esportazioni siciliane, con oltre l’88% determinato da
prodotti “tradizionali e standard”. Le esportazioni di prodotti “specializzati e high tech”
arrivano poco al di sopra dell’8% del totale. Il dato risulta ancora più grave se si considera
che a livello nazionale, questo tipo di esportazioni pesa per quasi il 41% del totale; anche
nell’ambito delle sole regioni meridionali, raggiunge un ragguardevole 30,5% (tab.5.4).

Tav. 5.4 - Esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati secondo la tassonomia di Pavitt.
Anno 2012. Valori assoluti (in euro) e composizione percentuale sul totale
ESPORTAZIONI
Province e
regioni

Agricoltura e
materie prime

Prodotti tradizionali e
standard

Catania

150.076.689 12,5

Sicilia

463.676.538

3,6

11.515.211.090 88,2

Sud e Isole

2.300.929.142

5,0

Italia

7.242.606.913

1,9

228.570.282 19,1

Prodotti specializzati
e high-tech
820.560.272 68,4
1.072.760.635

Totale
1.199.207.243 100,0

8,2

13.051.648.263 100,0

29.954.404.040 64,5

14.170.505.950 30,5

46.425.839.132 100,0

222.994.775.997 57,2

159.487.653.673 40,9

389.725.036.583 100,0

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat
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Importante rilevare che circa il 76% delle esportazioni “high tech” della Sicilia provengono
dalla sola Catania (dove questa tipologia di esportazioni pesa per oltre il 68% del totale
provinciale). Messina è al secondo posto con circa il 7% del totale

5.3

principali Paesi partner nel commercio estero

La distribuzione delle esportazioni siciliane per Paese target evidenzia come l’Africa
rappresenti un’area target relativamente molto significativa: poco meno del 20% del totale è
destinato verso quest’area (rispetto a meno del 5% a livello nazionale). Del resto, le
esportazioni siciliane verso l’Africa sono circa il 13% del totale italiano (tab.5.5).

Tab. 5.5 - Esportazioni per area geografica di destinazione delle merci. Anno 2012. Valori assoluti (in
euro) e composizione percentuale sul totale export di riferimento

Province
e regioni

Sicilia

Paesi Paesi
Unione entrat entrat
Altri
Europ i nella i nella
paesi
ea a 15
UE
UE
europei
paesi
nel
nel
2004
2007

24,3

12,6

0,5

Africa

America
Settentri
onale

America
Centro
Meridio
nale

19,6

9,7

2,4

7,4

4,3

0,2 100,0

4,9

7,6

3,9

6,3

7,8

1,9 100,0

19,1

44,8
7,0
1,9
13,9
Italia
Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat

Vicino e
Altri
Medio
paesi
Oriente dell'Asia

Oceania
Totale
e altro

Un altro 19% è assorbito dai Paesi europei non membri UE che rappresentano quindi un
mercato particolarmente rilevante per la Sicilia. Proporzionalmente meno forte è, invece, la
presenza nei Paesi UE.

5.4
grado di apertura al commercio internazionale
La notevole crescita delle esportazioni in questi anni ha aumentato anche il grado di
apertura internazionale della regione, portandolo a valori decisamente superiori a quelli
medi delle regioni meridionali, anche se ancora lontani a quelli medi nazionali e quindi delle
principali aree economiche.
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Nel 2012, il peso delle esportazioni sul valore aggiunto regionale è arrivato ben sopra il 17%,
in aumento di oltre 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente (Nel 2012, il valore del
SUD è stato pari a 14,4% e quello medio italiano di 27,8% (tab.5.6).

Tab. 5.6 - Propensione all'export e valore aggiunto. Anni 2011-2012
Export totale su valore
aggiunto totale. Anno
2011

Export totale su valore
aggiunto totale. Anno
2012

Sicilia

14,1

17,4

Sud e Isole

13,2

14,4

Italia

26,6

27,8

Territorio

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat

Considerata la distribuzione territoriale delle esportazioni, è naturale che anche i valori
provinciali di questo rapporto abbiano una varianza molto elevata. Il valore medio regionale
beneficia in modo determinante dal 156% osservato per la provincia di Siracusa. Tutte le
altre hanno valori inferiori alla media regionale, con Messina e Caltanissetta di poco
superiori al 12%, Catania al 7,4, e tutte le altre con valori di pochi punti percentuali.

36

6. L’INNOVAZIONE
L’innovazione è l’ambito dove la Sicilia risulta maggiormente in ritardo rispetto al Paese e
anche alle sole regioni meridionali. Essa si colloca agli ultimissimi posti in Italia (e quindi tra
le regioni dell’Europa occidentale) per quanto riguarda sia i risultati della ricerca e sviluppo
che gli input, in termini di risorse umane e investimenti impegnati per l’innovazione.

6.1

Addetti e spesa in attività di R&S

Gli addetti alla R&S
In Sicilia, gli addetti alle attività di R&S sono stimati13 nel 2010 (ultimo dato disponibile) in
circa 8.300 persone, pari al 3,7% del totale nazionale. Solo il 21% circa di questi opera
all’interno delle imprese, e la par rimanente è impegnata in istituzioni pubbliche o organismi
di ricerca pubblici e/o privati. È dunque molto modesto, anche in valore assoluto, l’insieme
di coloro che si occupa di innovazione direttamente all’interno delle imprese; utile a riguardo
ricordare che in molte regioni il personale addetto alla R&S nelle imprese è oltre il 50% del
totale e il dato medio italiano è esattamente il 50% (tab.6.1).

Tab. 6.1 - Personale addetto alla R&S per settore istituzionale e regione. Anno 2010
Valori assoluti (unità espresse in equivalenti tempo pieno)14
Istituzioni
pubbliche

Istituzioni private
non profit e
università

Imprese

Totale

Addetti
R&S ogni
1.000
abitanti

Sicilia

1.566

4.947

1.791

8.304

1,6

Sud e Isole

6.396

21.263

9.617

37.276

1,8

Italia

34.665

78.755

112.212

225.632

3,7

Territorio

Fonte: Istat

13

Le unità di persone sono espresse in equivalenti tempo pieno e comprendono l’impegno di coloro che
operano in posizione di consulenti.
14
I consulenti che operano all'interno di imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit nello
sviluppo delle attività di R&S vengono considerati a tutti gli effetti personale di ricerca.
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Gli addetti alla ricerca e sviluppo sono molto pochi anche in rapporto alla popolazione
complessiva: solo 1,6 per 1000 abitante, rispetto ad una media italiana (comunque molto
bassa rispetto agli standard dei principali Paesi europei) di 3,7. Un dato che colloca la Sicilia
anche al penultimo posto tra le regioni meridionali.
La spesa per attività “intra muros” di R&D
Alla modesta quantità di persone che si occupano di innovazione corrisponde un livello
altrettanto basso degli investimenti effettuati in R&S.
Sempre con riferimento al 2010, la spesa “intra muros” in attività di R&S è stata in Sicilia pari
a poco più di € 691 milioni, pari al 3,5% del totale italiano e al 22% del totale delle regioni del
Sud (tab.6.2).
Anche per quanto riguarda gli investimenti, l’impegno diretto del sistema delle imprese
risulta, però, piuttosto modesto, arrivando al 28% del totale regionale (mentre a livello
nazionale, la spesa delle imprese è pari al 54% del totale).

Tab. 6.2 - Spesa per R&S intra-muros per settore istituzionale e regione. Anno 2010
Valori assoluti (migliaia di euro)
Amministrazioni
pubbliche

Istituzioni
private non
profit e
università

Imprese

Totale

Spesa R&S
(% PIL)

Sicilia

82.677

411.218

197.576

691.471

0,8

Sud e Isole

422.899

1.778.485

924.209

3.125.593

0,9

2.687.638

6.358.075

10.579.173 19.624.886

1,3

Territorio

Italia
Fonte: Istat

Anche in questo caso, il valore degli investimenti in R&S risultano particolarmente bassi se
considerati rispetto alla dimensione dell’economia siciliana. È pari a 0,8 il rapporto tra il
valore di tali investimenti e il PIL regionale, mentre a livello nazionale è 1,3 e per le regioni
del Sud è 0,9.
È evidente che la modestia degli investimenti, in particolare privati, si riflette sul basso
numero di persone che si occupano di ricerca. Su entrambe le questioni pesano la quasi
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assenza in Sicilia di imprese medio – grandi operanti in settori ad alta intensità tecnologica e
del numero limitato di imprese che pongono l’innovazione alla base della loro competizione.
Come noto, il dato degli investimenti “intra muros” e delle persone addette alle attività di
R&S non colgono completamente l’impegno delle imprese nell’innovazione, considerato che,
soprattutto le piccole e piccolissime imprese tendono a innovare secondo modalità non
strutturate, generalmente non rilevabili statisticamente.
L’impegno nell’utilizzazione di tecnologie “green”
Maggiormente allineato alla media nazionale risulta l’impegno delle imprese siciliane in
investimenti per il miglioramento dell’impatto ambientale.
Nel periodo 2009 – 2012, sono risultate oltre 22.000 le aziende che hanno dichiarato un
impegno in tal senso; si tratta del 22,6% del totale delle imprese attive in Sicilia, percentuale
vicina al 23,6% del totale delle imprese italiane che ha realizzato investimenti “green”
(tab.6.3).

15

Tav. 6.3 - Imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie green nel 2012
Imprese che hanno
investito/programmato di investire
nel green tra il 2009-2012
Territorio
Valori assoluti

17

Imprese che hanno investito nel green tra il
2009-2011 per tipologia di investimenti16 (%):

Incidenza % su
totale imprese

Riduzione
consumi di
materie prime
ed energia

Sostenibilità
del processo
produttivo

Prodotto/
servizio
offerto

Sicilia

22.450

22,6

71,6

20,8

13,2

Sud e Isole

102.270

23,6

74,2

19,3

11,7

Italia

357.780

23,6

72,6

20,7

12,8

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012

15

Imprese con almeno un dipendente dell’industria e dei servizi che hanno investito tra il 2009 e il 2011 o
hanno programmato di investire nel 2012 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico.
16
Alla domanda sulle tipologie di investimenti green potevano essere date più risposte, pertanto il totale delle
risposte può superare il 100%
17
Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con
la somma dei singoli valori.
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Anche la distribuzione delle imprese per tipologia di investimento “green” è allineata alla
media nazionale: per il 71,6% si tratta di tecnologie per la riduzione del consumo di materie
prime ed energia (72,6% a livello nazionale); per il 20,8% per il miglioramento della
sostenibilità ambientale del processo produttivo (20,7% a livello nazionale); e il 13,2% nella
compatibilità ambientale dei prodotti/servizi offerti (12,8% a livello nazionale).

6.2

I risultati delle attività di R&S in Sicilia

Brevetti, marchi e altre “opere dell’ingegno”
Alla modestia degli input nelle attività di Ricerca e sviluppo corrisponde una scarsità forse
ancora più eclatante dei risultati; si evidenzia, quindi, come l’innovazione sia solo in
pochissimi casi un driver competitivo per le imprese siciliane.
Nel 2011, le domande di brevetto europeo provenienti dalla Sicilia sono state appena 26,
pari allo 0,7% del totale italiano e al 14% del totale delle regioni del Sud. Si tratta per altro di
un dato “strutturale”, considerato che risulta pari a 23 il valore medio degli ultimi cinque
anni.
Non molto più consistente il valore delle domande di marchio comunitario delle imprese
siciliane, che ammontano nel 2011 a 73, ovvero l’1% del totale nazionale e il 13% del totale
delle regioni del Sud. Anche in questo caso, si tratta di un dato strutturale, essendo proprio
pari a quasi 73 il valore medio degli ultimi cinque anni.
Nello stesso ordine di grandezza le domande di design comunitario.
Relativamente più consistente il numero di domande di deposito marchi in Italia: nel 2012,
sono state 1.274 (in calo rispetto agli anni precedenti), pari a circa il 2,4% del totale
nazionale e al 17% delle regioni meridionali.
le start – up innovative
Anche per quanto riguarda lo sviluppo di “start – up” innovative, su cui crescente attenzione
è stata posta dal governo e dalle istituzioni anche in Italia, la Sicilia mostra risultati molto
deludenti: solo l’1,6% delle start – up registrate a livello nazionale e il 12,5% di quelle
meridionali sono siciliane.
Con un’unica eccezione, sono tutte registrate nell’ambito dei “servizi” (escluso turismo e
commercio); anche a livello nazionale, si osserva una forte concentrazione delle imprese in
questo ambito, ma si osserva un nucleo comunque consistente nell’industria e artigianato.
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7. IL SISTEMA FINANZIARIO
7.1 Depositi
I depositi bancari in Sicilia sono risultati a fine 2012 pari a circa € 54,9 miliardi, in crescita del
3% rispetto allo stesso periodo del 2011. Si tratta del 4,4% del totale nazionale e del 21% del
totale delle regioni meridionali. Importante sottolineare che l’86% dei depositi proviene
dall’aggregato delle “famiglie”; solo l’8% dalle imprese “non finanziarie”.

Fig. 7.1 – Depositi bancari 2012

Il dato relativo ai depositi può essere letto in relazione alla densità degli sportelli bancari; in
Sicilia nel 2011, è risultata pari a 3,3 ogni 10.000 abitanti, in linea con il valore medio delle
regioni meridionali, ma molto al di sotto della media italiana che arriva a 5,5.
Utile anche osservare che il numero dal 2008, il numero di sportelli bancari ha iniziato a
decrescere in maniera costante.
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7.2

Impieghi

Alla fine del 2012, gli impieghi sono risultati pari a circa € 66,8 miliardi, in aumento del 2%
circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. gli impieghi in Sicilia ammontano a
quasi il 3,5% del totale nazionale e al 23% del totale del Sud. Utile rilevare come la
dimensione dei depositi siciliani rispetto al valore totale nazionale sia relativamente
maggiore di quella degli impieghi nella regione.
Ben il 52% degli impieghi è indirizzato alle famiglie e solo il 38% alle imprese “non
finanziarie”; la pubblica amministrazione assorbe circa il 10% degli impieghi.

Ugualmente modesto è la consistenza dei finanziamenti oltre l’anno: nel 2012 sono stati
quasi € 43 miliardi, pari a quasi il 4% del totale nazionale e al 23% del Sud. Si osserva
tuttavia un andamento negli ultimi anni abbastanza positivo, con un incremento tra il
2008 e il 2011 di oltre il 20%, leggermente ridotto nel 2012 a causa della contrazione
osservata nell’ultimo anno (tab.7.1)

42

Tab. 7.1 - Consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine (oltre un anno). Anni 2008-2012. Dati in
milioni di euro
Territorio
Sicilia
Sud e Isole
Italia

2008

2009

2010

2011

2012

37.091

40.319

45.093

45.792

43.909

158.894

173.601

196.949

200.748

193.469

1.045.183

1.070.013

1.162.535

1.167.639

1.126.716

Fonte: Banca d'Italia

7.3 Sofferenze
La qualità del credito bancario in Sicilia ha avuto un andamento peggiorativo in linea con
la tendenza osservata a livello di intero Paese, ma con intensità maggiore.
Al 30 settembre 2012, le sofferenze sono arrivate al 10,16% degli impieghi; un valore
maggiore dell’80% quello medio nazionale e superiore a quello medio delle regioni
meridionali. Maggiore di oltre un punto percentuale anche del valore raggiunto nello
stesso periodo dell’anno precedente (tab.7.2)

Tab. 7.2 - Sofferenze utilizzate nette e numero di affidati negli anni. Anni 2009 e 2012. Valori dell'utilizzato
netto in milioni di euro

Territorio

UTILIZZATO
NETTO

NUMERO DI
AFFIDATI

RAPPORTO
SOFFERENZE/IMPIEGHI

2009

2012 (*)

2009

2012 (*)

AL 30-92012

AL 31-122011

Sicilia

2.902

6.796

72.422

118.369

10,16

9,01

Sud e Isole

14.955

28.258

281.936

412.587

9,87

8,97

Italia

58.783

114.936

724.862 1.082.179

5,97

5,38

Fonte: Banca d'Italia
(*) DATO AL 30 SETTEMBRE

Le sofferenze utilizzate nette hanno registrato un vero e proprio “salto in avanti” nel
2011, quando sono aumentate di circa il 60% rispetto all’anno precedente, e sono
comunque aumentate anche nel 2012. In parallelo è costantemente cresciuto il numero
degli affidati “in sofferenza.
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