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Sbarcate da sud, dove approdarono i cretesi. Da nord, dove arri-
varono i fenici. Da ovest, dove vennero gli arabi. Da est, dove fu-
rono fondate le prime colonie della più grande civiltà della storia 
classica, dove insomma la Grecia iniziò a essere Magna. Poi pro-
cedete verso il centro, verso il vulcano attivo più alto d’Europa, 
l’Etna, che sbuffa memore della natura divina attribuitagli mille 
anni prima di Cristo: vi troverete in un mondo al silicio. Al centro 
dell’Etna Valley: un mondo di semiconduttori, microprocessori e 
nanotecnologie a pochi passi dalle rovine greche, un viaggio in 
poco spazio e tanto tempo che in pochi chilometri vi farà attra-
versare tre millenni. Benvenuti in Sicilia, la terra che da decine 
di secoli accoglie i suoi vicini e ne esalta le qualità. Una terra 
talmente abituata a stare al centro del Mediterraneo da essere 
da sempre un crocevia di popoli innovatori.
Chiedetelo ad Archimede, il greco che dalla Sicilia rivoluzio-
nò la fisica. Chiedetelo ad Epicarmo, che dall’Ellade venne a 
Siracusa per inventare la commedia. Chiedetelo a Gerone, 
il primo mecenate della storia. A Muhammad al-Idrisi, che 
dall’Africa scelse Palermo per disegnare il primo planisfero. 
Oppure a Ettore Majorana, che da Catania aprì le porte allo 
studio della fisica nucleare: da sempre questa terra accoglie 
le migliori intelligenze del pianeta perché si incontrino, si 
scambino le idee e diventino ancora più grandi. Che sbar-
chino da sud, da nord, da ovest o da est poco importa. 
Purché abbiano un’idea per innovare il mondo, la Sicilia 
li aspetta.

un'iSola 
con 3 Millenni 
di Storia
al Servizio 
dell'innovazione

You may arrive from the South, as the Cretans did. From the North, like the Phoe-
nicians. From the West, where the Arabs came from. Or from the East, where the 
earliest settlements of the greatest civilization in classical history were founded; 
where Ancient Greece began its rise to splendour. Proceeding towards the cen-
tre of the island you will encounter Mount Etna, the highest active volcano 
in Europe, in constant animation  and ever reminiscent of the divine nature  
attributed to it a thousand years before Christ. Yet here, you will also be in 
a silicon world: you are at the heart of  Etna Valley, the world of semicon-
ductors, microprocessors and nanotechnology only a short distance away 
from ancient Greek remains. A journey over a very short distance but a very 
long time: in just a few kilometers you’ll be going through the last 3.000 
years of history.
Welcome to Sicily, a land which for centuries has welcomed its nei-
ghbours and  enhanced their qualities, right at the centre of the Medi-
terranean and therefore always a crucial meeting point for innovating 
peoples down the centuries.
Just think of Archimedes, who came to Sicily from Greece to revolutio-
nize physics. Or Epicharmus of Kos, who gave birth to the comedic 
form in Syracuse. Hiero, the first patron of the arts in history. Muham-
mad al-Idrisi, the African geographer who in Palermo  drew the 
first planisphere ever. Ettore Majorana, from Catania, who set in 
motion the study of nuclear physics. Sicily has always hosted the 
world’s brightest minds so that they could meet, exchange ideas 
and achieve even greater results. Whether they arrive from the 
south, north, east or west is not important : as long as they have 
a world-changing intuition, Sicily awaits them.

where 
innovation 

springs from 
3 millennia
of history
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Cinque milioni di abitanti-consumatori. E una consistente voca-
zione all’esportazione. La Sicilia è la più estesa regione d’Italia e 
la quarta più popolosa: con un Prodotto interno lordo (Pil) pari 
a 86,7 miliardi nel 2014 e un Pil pro capite pari a 17.031 euro, 
l’Isola è uno dei mercati più interessanti d’Italia, anche in virtù 
della sua posizione strategica e delle sue strette relazioni con i 
mercati esteri.
L’economia siciliana si impernia soprattutto sui servizi, cui si deve 
più dell’80 per cento del Pil e circa la metà dei consumi globali 
dell’Isola. Secondo la Banca d’Italia intorno al commercio gravita 
il 13,7 per cento del valore aggiunto prodotto dai servizi nell’Isola, 
mentre dalle attività immobiliari proviene il 19,9 per cento, mentre 
dall’industria proviene il 14,1 e all’agricoltura si deve il 3,8. Di 
rilievo è il turismo: alloggio e ristorazione producono il 4,1 per 
cento del valore aggiunto dei servizi. Importanti anche gli investi-
menti nell’energia: negli ultimi decenni la Sicilia ha scoperto la 
propria naturale vocazione allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, 
dall’eolico al fotovoltaico. Un settore che negli ultimi anni ha visto 
un boom, arrivando a una produzione di 1.400 megawatt ricavati 
dal sole e 1.000 dal vento, capace di soddisfare tutto il fabbisogno 
interno e di esportare il 7 per cento di quello nazionale.
Per quanto riguarda il commercio con l’estero, a spiccare è soprat-
tutto la produzione agricola e alimentare, che nel 2015 ha mosso 
un volume di esportazioni che supera il miliardo. Importanti anche 
la produzione chimica, alla quale si deve un export pari a 925 milio-
ni nel 2015, ma soprattutto elettronica e apparecchiature elettriche, 
capaci nell’ultimo quinquennio di raddoppiare la propria quota di 
esportazioni.

un Mercato 
enorMe
e un intenSo 
raPPorto 
con l’eStero

Five million inhabitants/consumers, and a significant 
vocation for export. Sicily is Italy’s largest region and the 
fourth for number of residents. With an 86.7 billion euro 

GDP in 2014 and a 17.031 pro capita GDP, it is one of the 
most interesting marketplaces in Italy, also due to its stra-
tegic position at the centre of the Mediterranean and to its 
close relations with foreign markets. 
Sicily’s economy hinges upon the service sector, genera-
ting over 80% of GDP and about half of the island’s total 
consumption. According to Banca d’Italia, the island’s ad-
ded value is distributed as follows: 13.7%  comes from com-
merce, 19.9%  from real estate; 14.1% from the industrial 
sector, and 3.8% from agriculture. Tourism is also signi-
ficant, as 4.1% of tertiary sector’s added value comes from 

lodging and restaurant industry. 
Outstanding investments are also being made in the ener-
gy industry: in recent decades Sicily has rediscovered its vo-
cation for renewable energy, in wind farms and solar energy 
plants. This has been a fast-growing sector over the last few 
years, reaching peaks of 1400 megawatt of solar energy and 
1.000 of wind energy, enough to satisy all of Sicily’s  internal de-
mand as well as 7% of national needs. 
As for international trade, the agriculture and food industry 
are particularly noteworthy: total exports in this sector were in 
excess of 1 billion euros in 2015. Chemical production is also im-

portant, with exports for 925 million euros in the same year, as 
well as  electronic and electrical machinery, which over the last 
five years have managed to double their exports.

a huge 
and intensely 
international 
marketplace
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Quattro aeroporti maggiori e due minori. Una naturale proiezione 
verso il mare. E, soprattutto, una posizione strategica al centro dello 
scenario che più conta nell’espansione dell’economia europea. La 
Sicilia ha un valore aggiunto che le è stato regalato dalla geografia: 
l’Isola è il più strutturato approdo per le tratte che collegano l’Europa 
e il Mediterraneo, un mare dal quale passa il 20% dell’intero traffico 
marittimo mondiale. Una percentuale destinata ad aumentare per 
l’allargamento in corso del canale di Suez e l’evoluzione delle strate-
gie dello shipping mondiale. 
Per comprenderlo basta analizzare i dati del World Economic Outlook 
elaborato ad aprile 2015 dal Fondo monetario internazionale, secon-
do il quale il differenziale di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) tra 
Italia, Francia e Spagna (l’Europa “ricca e matura”) e i Paesi della spon-
da Sud e Orientale ammonta a 3-3,5 volte, con punte di 4 volte per 
alcuni Paesi. Naturale, dunque, che l’Italia punti strategicamente sulle 
opportunità offerte dalla sua posizione: investire in Sicilia diventa quindi 
un’occasione per trovarsi al centro “del potenziale economico e produt-
tivo che l’Italia e il suo Mezzogiorno hanno di fronte”, per citare il Piano 
strategico della Portualità e della Logistica del ministero delle Infrastrut-
ture. Un piano che ripone grandi aspettative nel traffico ro-ro energetico 
che fa base soprattutto ad Augusta, ma che punta fortemente anche sul 
cabotaggio nazionale e internazionale. Fra i mercati più facilmente rag-
giungibili dalla Sicilia vi sono a sud, Tunisia, Marocco e Algeria e ad est 
Egitto, Israele e soprattutto Turchia. Una posizione della quale beneficiano 
soprattutto i transiti commerciali, i cui numeri sono destinati a crescere in 
maniera esponenziale.

inveStire 
in Sicilia: 
una PiattaforMa 
Strategica
nel cuore 
del Mediterraneo

Four large airports and two smaller ones. A natural view over 
the sea. And, most importantly, a strategic position right at 

the heart of a crucial area for the expansion of the European 
economy.  Sicily has the geographical advantage of being the 

most structured landing place for all routes joining Europe and 
the Mediterranean, a sea where 20% of the world’s maritime 

traffic passes. This percentage is  likely to increase, with the on-
going widening of the Suez Canal and the evolution in worldwide 

shipping strategies.
Moreover, the International Monetary Fund’s April 2015 data for 

World Economic Outlook show that the difference in GDP growth 
rate between Italy, France and Spain (the “rich and mature” part of 

Europe) and the countries on the South and East shores amounts 
to 3/3.5, even 4 times in some cases. It is hence only naural that Italy 
should seize the opportunities this position offers: making investments 
in Sicily means being right at the centre of “the productive and eco-
nomic potential that Italy and its South has right opposite”, to quote 
the Italian Ministry of Infrastructures and Transport’s Strategic Plan 
For Harbours and Logistics.
This plan gives great importance to ro-ro energy traffic, mainly 
coming from Augusta, but which also counts on national and 
international coastal navigation. 
The most accessible marketplaces from Sicily are Algeria, Tunisia 
and Morocco to the South, and Egypt, Israel and especially Tur-
key to the East. Commercial traffic is the first to benefit from this 
special position and will certainly increase exponentially.

investing 
in sicily: 

a strategic 
platform 

at the heart 
of the 

mediterranean
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Porti 
e aeroPorti 
in rete
dalla logiStica
grandi 
oPPortunità 
in Sicilia

Logistics are crucial for an island at the centre of the Mediterranean 
whose potential lies precisely in its strategic position. Sicily has two 

main port hubs:  Pozzallo-Catania -Augusta and Palermo - Trapani,  
the latter has the diamond point of the Termini Imerese interport. The 

island also has  six airports: The main ones are in Palermo, Catania and 
Trapani, there is a growing one in Comiso as well as the two smaller ai-

rports of Lampedusa and Pantelleria.
The Pozzallo-Catania-Augusta area, mainly used by cargo ship traffic, boasts 
a well-equipped loading area (loading dock) and is only a short distance from 

the large interport at Catania Bicocca. Work is in progress for contruction of 
a container terminal, and the commercial port is about to be expanded. 

The area also has the advantage of the two nearby airports: Catania-
Fontanarossa, used by almost 7.5 million passengers in 2015, and Co-

miso, created with the specific aim of reducing low-cost traffic  at  
Catania and dealing with cargo transfers.

Sicily’s other logistic hub also benefits from two airports. Paler-
mo Falcone Borsellino airport  (5 million passengers in 2015) 

and Trapani-Birgi airport (1.5 million check-ins in 2015) are 
not far from the ports of Palermo, Trapani and Termini 

Imerese (the latter especially adapted to RO-RO traffic 
and with an interport too). All this potential will grow 

even further, since infrastructure development is 
an important entry in the 2014-2020 European 

Regional Development Fund. The Messina-Ca-
tania-Palermo railway  and improvements to 

the Sicilian interport network are amongst 
the biggest upcoming projects.

port and 
airport 

networks
the great 

opportunities 
offered by 

sicilian logistics
Due nodi cruciali. Per un’isola al centro del Mediterraneo che ha 
fatto della sua posizione strategica un’occasione di crescita. La 
Sicilia ha due grandi poli portuali: quello fra Pozzallo, Catania ed 
Augusta e quello che da Palermo si estende a Trapani, con una 
punta di diamante nell’interporto di Termini Imerese. A queste 
strutture si sommano ben sei aeroporti: quelli principali di Paler-
mo, Catania e Trapani, quello in espansione di Comiso e due scali 
minori, a Lampedusa e a Pantelleria.
L’area di Pozzallo-Catania-Augusta, con una spiccata vocazione 
al traffico di container, può contare su un retroporto molto ben 
attrezzato e su una grande vicinanza con il grande interporto di 
Catania Bicocca. Nella zona è in corso la realizzazione del terminal 
attrezzato per i container e sta per essere ampliato il porto com-
merciale. La zona, inoltre, conta appunto su due aeroporti: Catania-
Fontanarossa, che nel 2015 ha visto transitare quasi 7,5 milioni di 
passeggeri, e Comiso, nato per decongestionare il traffico dei char-
ter low cost di Catania e per smaltire i trasferimenti cargo.
Su due aeroporti maggiori conta anche l’altra area logistica. Poco 
lontano dai porti di Palermo, Trapani e Termini Imerese (dotato di 
una grande vocazione ai traghetti RO-RO e di un interporto), si trova-
no infatti l’aeroporto di Palermo-Falcone Borsellino, che nel 2015 ha 
visto transitare quasi 5 milioni di passeggeri, e quello di Trapani-Birgi, 
(un milione e mezzo di check-in nel 2015). Un potenziale in crescita: 
allo sviluppo delle infrastrutture è dedicata una voce consistente dei 
finanziamenti europei 2014-2020. Tra questi, la realizzazione di alcuni 
grandi progetti come la tratta ferroviaria Messina-Catania-Palermo e il 
potenziamento della rete degli interporti siciliani.
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Si cercano inveStitori Per valorizzare 
il PatriMonio dell’uManità
AAA investitori cercansi. Nella strategia europea per rilanciare la Sicilia ven-
gono dedicati 372 milioni alla valorizzazione dei beni culturali, a partire 
dai siti tutelati dall’Unesco. Si tratta di 7 monumenti: la villa del Casale 
di Piazza Armerina, la Valle dei Templi di Agrigento, le Isole Eolie, le cit-
tà tardo-barocche del val di Noto, Siracusa e la necropoli di Pantalica, 
l’Etna e il patrimonio arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale. 

we are looking for investors 
to enhance unesco’s world heritage

AAA Investors wanted. The European strategy to promote Sicily dedicates 372 million 
euros to the enhancement of cultural assets, with  the Unesco’s World Heritage sites le-
ading the list.  Sicily is home to seven of these gems: the Roman Villa del Casale in Piaz-
za Armerina, Agrigento’s Valley of the Temples, the Aeolian Islands, the late Baroque 
Towns of the Val di Noto, Syracuse and the Pantalica Necropolis, Mount Etna and the 
Arab-Norman itinerary which includes Palermo, Cefalù and Monreale. 

Ben sette siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Oltre 27 at-
trattori strategici ogni cento chilometri quadrati. Spiagge mozzafiato, natura in-
contaminata, ma anche tradizioni, ottimo cibo e ricchezze storiche. Non c’è angolo 
di Sicilia che non meriti di essere assaporato. E non è un caso che l’Isola nel 2014 ab-
bia segnato 14 milioni e 320 mila presenze nelle sue strutture ricettive, con un dato 
in crescita continua. La provincia che attrae più turisti è Messina con le sue Isole 
Eolie e Taormina (3,2 milioni di presenze), seguita da Palermo, capoluogo dell’Isola 
e scrigno della cultura araba e normanna (quasi 2,5 milioni). 
In Sicilia sono attivi 1.353 alberghi, pari al 4,1 per cento del totale nazionale. Il settore è 
dunque uno dei punti di traino dell’economia regionale: vi lavorano oltre 100 mila perso-
ne, per un giro d’affari di oltre 3,2 miliardi. La provenienza turistica è per lo più francese (il 
19,4 per cento) e tedesca (14,8 per cento), ma sono consistenti gli arrivi da Africa, America, 
Asia e Oceania: 30 turisti su cento sono extraeuropei, prevalentemente statunitensi (7 per 
cento), australiani (2 per cento) e argentini (1,6). Mercati che cercano in Sicilia un’esperien-
za unica di benessere, cultura, enogastronomia.
L’offerta turistica dell’Isola, con il gran numero di siti culturali e naturalistici, si presta 
a una ulteriore espansione sull’intero anno solare puntando sui diversi segmenti 
dell’offerta turistica. In particolare, negli ultimi cinque anni il turismo di lusso è 
cresciuto con una velocità doppia rispetto al turismo tradizionale. I viaggi di lus-
so hanno visto una crescita del 10% all’anno negli ultimi cinque anni, con una 
progressiva crescita di un turismo esclusivo e su misura.  

il turiSMo: 
un Settore 
da 3,2 Miliardi con 
grandi PoSSiBilità 
di eSPanSione

Seven sites from the Unesco World Heritage list. Over 27 strategic attrac-
tions every 100 sq Km. Breathtaking beaches, uncontaminated nature, as 

well as tradition, amazing food and a wealth of  history. Indeed, every cor-
ner of Sicily has something to be enjoyed. No wonder the island’s accom-

modation structures welcomed 14.320.000 guests in 2014 – and the figures 
are expected to increase. The province of Messina, with Taormina and the 

Aeolian Islands, attracts most tourists (3.2 million visitors), followed by Pa-
lermo, the state capital and treasure chest of Arab and Norman culture in 

Sicily (almost 2.5 million visitors).
1.353 hotels, 4.1% of Italy’s total, are located in Sicily. Tourism is undoubtedly 

one of the leading sectors of the island’s economy, employing more than 
100.000 people and with a turnover 3.2 billion euros. The visitors come prin-

cipally from France (19.4%) and Germany (14.8%), but many also come from 
Africa, America, Asia and Oceania. In fact, 30% of the visitors are from outside 

Europe, mainly from the U.S.A. (7%), Australia (2%) and Argentinia (1,6%). In Si-
cily they are looking for a unique experience of well-being, culture and excellent 

food and wine.
Sicily’s numerous cultural and naturalistic attractions mean that tourism can offer 

varied and lively experiences all year round. Over the last five years, luxury tourism 
has grown twice as fast as traditional tourism. Indeed, luxury vacations have grown 

by 10%, which shows that Sicily is becoming a more and more exclusive destination.

tourism: 
a 3.2 billion sector 

with high 
further growth 

prospects
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agroaliMentare 
di qualità
il Perno 
dell’econoMia 
Siciliana
Olio, vino, pesce. E poi agrumi, pasticceria, cioccolato, formaggi e de-
cine di altri settori. Immaginate la Sicilia: in mente vi verranno tonni e 
frutti di mare, l’odore delle arance, il rosso del vino e il sapore di cannoli 
e cassate. La vostra immaginazione ha visto giusto: l’agroalimentare 
di qualità è da sempre uno dei punti di forza dell’economia siciliana. 
Un’importanza che si traduce nei numeri: nel 2015 l’export di agri-
coltura, silvicoltura e pesca ha raggiunto un controvalore di 527 
milioni e quello di prodotti alimentari, bevande e tabacco 506. I 
due settori, sommati, hanno prodotto dunque circa un terzo delle 
esportazioni totali della Sicilia nel 2015, con una crescita del 6,5 per 
cento rispetto all’anno precedente. La crescita ha riguardato prin-
cipalmente pane, pasta, dolci, vini, birre, carni e salumi, formaggi, 
pesce e conserve.
Oltre ai prodotti siciliani più diffusi sui mercati internazionali, 
però, la Sicilia ha molto altro da offrire: dalla cioccolata, che nel 
Ragusano si lavora – caso unico in Europa – “a freddo”, secondo le 
tradizioni degli aztechi, fino ad arrivare al ficodindia, tutelato da 
ben due denominazioni di origine protetta che ne garantiscono 
sicurezza e qualità.
I prodotti “made in Sicily” affascinano soprattutto i mercati extra-
europei, dove nel primo semestre 2015 le vendite hanno segna-
to un aumento del 13,8 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Ma i numeri sono destinati a crescere in 
una Sicilia capace di sedurre “con gusto”.

Olive oil, wine, fish. Citrus fruits, patisserie, chocolate, cheese 
and dozens of other products. If you imagine Sicily, you’ll im-

mediately think of tuna fish and seafood, the scent of oranges, 
the ruby-red wine and the unique taste of cannoli and cassa-

ta, the most famous Sicilian desserts. And your imagination 
is right, for quality food farming has always been one of the 

strong points of the Sicilian economy, as the figures show: in 
2015 exports from Sicilian agriculture, forestry and fishing total-

led  527 million euros, followed by the exports of food products, 
beverages and tobacco for 506 million euros. Together, the two 

sectors made up about a third of Sicily’s total exports, with a 6.5% 
growth rate compared to the previous year, deriving especially 
from products like bread, pasta, desserts, wine, beer, meat and 

cold cuts, cheese, fish and preserves. 
These are the most widely available products on the international 

market, but Sicily has plenty more to offer: the traditional chocolate 
of Modica, in the province of Ragusa, the only one in Europe made 

with the original “a freddo” method used by the Aztecs, or of its re-
nowned prickly pears, whose quality is guaranteed by two Protected 

Designation of Origin (DOP) labels.
“Made in Sicily” products have  a special attraction  for non-Europe-

an markets, where  in the first half of 2015 related trade increased by 
13.8%  compared to the same period of the previous year. Figures are 
likely to grow, for Sicily has a very seductive “taste”.

high quality 
food farming

the cornerstone 
of the sicilian 

economy

la regione più bio d’italia
La Sicilia è la regione più bio d’Italia. Stando ai dati del Sistema d’in-
formazione nazionale sull’agricoltura biologica, infatti, l’Isola è la 
regione con più operatori che coltivano secondo il metodo dell’a-
gricoltura biologica e la seconda regione con la percentuale più alta 
di ettari coltivati biologicamente, il 22,04 per cento del totale.

Sicily is Italy’s most organic-friendly region. The National Infor-
mation System on Organic Farming reports that it contains the 
highest number of operators committed to organic agriculture 
methods, and is second for the number of  organically-cultivated 
hectares, covering 22.4% of Italy’s total.

organic farming: Sicily iS a leader

15



invest in “sicily”
the right place for your business
There are 185 all over Italy. And 24 of them are in Sicily. A few months ago the State Property Office  

launched “Invest in Italy”, a striking  plan  aimed at attracting investors:  castles, ancient lighthouses, 
monasteries and vast strategic areas are made available for people wishing  to give life to theirbusi-

ness idea. The list – which can be consulted at www.investinitalyrealestate.com - includes  the castle 
in Bronte which bears the name and was the residence of Horatio Nelson, the hero of the battle of 

Trafalgar and was built  starting in 1100 on the ruins of the Maria Santissima abbey. The manor 
house is available for “transformation into  tourist accommodation ” with a long- term license. 

The space is huge: 4.875 square metres on two storeys. The duration of the license  will depend 
on the investors’ proposal. 

Another little gem on the list is the ex-convent of the Reformed Church in Petralia Sottana 
(Palermo). The building consists of 2.800 covered square metres, including the former church 

of Santa Maria degli Angeli, and also has an outdoor area with tennis courts, a stonework 
theatre and a pizzeria with dancefloor. Five lighthouses are also available. The Ministry of 

Defence is offering the structures of Acireale (a 412 square metre building with a 4.000 
square metre adjacent lot), Punta Libeccio in Marettimo (650 square metres indoor and 

800 outdoor), Capo Milazzo (282 square metres indoor and 1.000 outdoor), Punta 
Spadillo in Pantelleria (290 square metres indoor and 1000 outdoor), and Capo Faro 

in Salina (a 370 square metre building surrounded by a 5000 square metre  lot). 
There are many other sites on the list, which is getting longer month by month.

Nome Tipo di 
proTezioNe

CoNTea di SClafaNi doC

CoNTeSSa eNTelliNa doC

delia Nivolelli doC

eloro doC

eriCe doC

eTNa doC

faro doC

malvaSia delle lipari doC

mamerTiNo 
o mamerTiNo di milazzo doC

marSala doC

meNfi doC

moNreale doC

NoTo doC

paNTelleria doC

rieSi doC

SalaparuTa doC

SambuCa di SiCilia doC

SaNTa margheriTa di beliCe doC

SCiaCCa doC

SiCilia doC

SiraCuSa doC

viTToria doC

avola igT

Camarro igT

foNTaNaroSSa di Cerda igT

Salemi igT

SaliNa igT

Terre SiCiliaNe igT

valle del beliCe igT

Dodici Indicazioni geografiche protette, diciassette Deno-
minazioni di origine protetta, 23 Denominazioni di origine 
controllata e 7 Indicazioni geografiche tipiche. Le peculiari-
tà dell’agroalimentare siciliano sono così tante che esistono 
ben 59 prodotti inseriti nel registro delle specialità tutelate. 
L’isola è ricchissima di prelibatezze uniche e tutelate da un 
marchio che ne garantisce la qualità. 

doP, igP, doc e igt
le 59 PreliBatezze
tutelate

pdo, pgi, doc, igt
the 59 protected 

delicacies
12 Protected Geographical Indications (PGI), 17 Protected De-
signations of Origin (PDO), 23 Controlled Designations of Ori-
gin (DOC) and seven Typical Geographic Indications (IGT). Si-
cily’s farms produce so many delights that 59 of them are on 
the register of protected specialties. The island is enormously 
rich in unique delicacies, which are protected by labels atte-
sting their quality. 

Nome Tipo di 
proTezioNe

araNCia roSSa di SiCilia igp

Cappero di paNTelleria igp

CaroTa Novella di iSpiCa igp

limoNe di SiraCuSa igp

limoNe iNTerdoNaTo di meSSiNa igp

peSCa di bivoNa igp

peSCa di leoNforTe igp

pomodoro di paChiNo igp

Salame di SaNT’aNgelo igp

Sale mariNo di TrapaNi igp

uva da Tavola di CaNiCaTTì igp

uva da Tavola di mazzarroNe igp

araNCia di ribera dop

Ciliegia dell’eTNa dop

fiCodiNdia di SaN CoNo dop

fiCodiNdia dell’eTNa dop

olio moNTe eTNa dop

olio moNTi iblei dop

olio val di mazara dop

olio valdemoNe dop

olio valle del beliCe dop

olio valli TrapaNeSi dop

olio NoCellara del beliCe dop

pagNoTTa del diTTaiNo dop

peCoriNo SiCiliaNo dop

raguSaNo dop

piaCeNTiNu eNNeSe dop

vaSTedda della valle del beliCe dop

piSTaCChio verde di broNTe dop

alCamo doC

Name label

CoNTea di SClafaNi wiNe doC

CoNTeSSa eNTelliNa wiNe doC

delia Nivolelli wiNe doC

eloro wiNe doC

eriCe wiNe doC

eTNa wiNe doC

faro wiNe doC

malvaSia delle lipari doC

mamerTiNo di milazzo wiNe doC

marSala wiNe doC

meNfi wiNe doC

moNreale wiNe doC

NoTo wiNe doC

paNTelleria wiNe doC

rieSi wiNe doC

SalaparuTa wiNe doC

SambuCa di SiCilia wiNe doC

SaNTa margheriTa 
di beliCe wiNe doC

SCiaCCa wiNe doC

SiCilia wiNe doC

SiraCuSa wiNe doC

viTToria wiNe doC

avola wiNe igT

Camarro wiNe igT

foNTaNaroSSa di Cerda wiNe igT

Salemi wiNe igT

SaliNa wiNe igT

Terre SiCiliaNe wiNe igT

valle del beliCe wiNe igT

Name label

SiCiliaN red oraNge pgi

paNTelleria Caper pgi

iSpiCa New CarroT pgi

SyraCuSe lemoN pgi

meSSiNa iNTerdoNaTo lemoN pgi

bivoNa peaCh pgi

leoNforTe peaC pgi

paChiNo TomaTo pgi

SaNT’aNgelo Salami pgi

TrapaNi Sea SalT pgi

CaNiCaTTì Table grapeS pgi

mazzaroNe Table grapeS pgi

ribera oraNge pdo

eTNa Cherry pdo

SaN CoNo priCkly pear pdo

eTNa priCkly pear pdo

mouNT eTNa olive oil pdo

moNTi iblei olive oil pdo

val di mazara olive oil pdo

valdemoNe olive oil pdo

valle del beliCe olive oil pdo

valli TrapaNeSi olive oil pdo

NoCellara del beliCe olive oil pdo

pagNoTTa del diTTaiNo bread pdo

SiCiliaN peCoriNo pdo

raguSaNo CheeSe pdo

eNNa piaCeNTiNu CheeSe pdo

beliCe vaSTedda CheeSe pdo

broNTe greeN piSTaChio pdo

alCamo wiNe doC

inveSt in “Sicily”
il PoSto giuSto 

Per il tuo BuSineSS
Sono 185 in tutta italia. e ben 24 in Sicilia. l’agenzia del demanio ha lanciato da 
qualche mese “invest in italy”, uno straordinario programma per attirare investitori: 

in palio la possibilità di investire su castelli, antichi fari, monasteri e amplissime aree 
strategiche per dare vita alla propria idea d’impresa. dell’elenco – disponibile sul sito 

internet www.investinitalyrealestate.com – fa parte ad esempio il castello che a bronte 
porta il nome di orazio Nelson e che dell’eroe di Trafalgar fu la residenza, costruito a partire 

dal 1100 sulle rovine dell’abbazia dedicata a maria Santissima. il maniero è disponibile per 
“essere trasformato in un compendio turistico-ricettivo” con una concessione a lungo ter-

mine. Su uno spazio enorme: due piani e 4.875 metri quadrati per i quali anche la durata 
della concessione si baserà sulla proposta degli investitori. la stessa sorte seguirà un altro 

gioiellino, l’ex convento dei padri riformati di petralia Sottana. la struttura è costituita da 2.800 
metri quadrati coperti, inclusa l’ex chiesa di Santa maria degli angeli, e porta in dote anche un 

terreno con campi da tennis, un teatro in pietra e una pizzeria-discoteca. Nell’elenco anche cinque 
fari. il ministero della difesa mette sul piatto le strutture di avvistamento di acireale (un edificio di 

412 metri quadrati e circa 4.000 di pertinenze), punta libeccio a marettimo (650 di interni e 800 di 
esterni), Capo milazzo (282 coperti e mille scoperti), punta Spadillo a pantelleria (290 di fabbricato e 

mille di terreno) e Capo faro a Salina (5.000 metri quadrati intorno ai 370 del faro). ma la lista è molto 
più lunga. e mese dopo mese è destinata ad allungarsi.
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Sole, vento, 
Petrolio
una regione 
ricca di energia
Una delle regioni-chiave per l’energia fotovoltaica. La 
quarta in Italia per quella eolica. Una capacità produttiva 
che copre il fabbisogno interno della Regione solo con 
le energie rinnovabili, e che con il resto della produzione 
è in grado secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Cnr) di esportare tanta energia quanta ne consuma. Ne-
gli ultimi anni la Sicilia ha investito ampiamente sulla pro-
duzione di elettricità: ad oggi nell’Isola si producono 2,9 
miliardi di kilowattora di energia proveniente dal vento, 
2,1 provenienti da centrali fotovoltaiche o idroelettriche e 
15 dal termoelettrico. 
Un settore, quello dell’energia, che si presta dunque a im-
portanti investimenti che porteranno in Sicilia cantieri per 
miliardi di euro. 
Del resto, le caratteristiche geografiche della Sicilia – un’isola 
al centro del Mediterraneo nella quale risorse come il sole e il 
vento non conoscono crisi congiunturali – ne fanno una na-
turale piattaforma per le energie alternative. 
Non che le fonti fossili manchino. Tutt’altro. La Sicilia è la se-
conda regione più ricca di idrocarburi in Italia. Che siano fonti 
fossili o rinnovabili, insomma, l’energia in Sicilia è un settore sul 
quale puntare.

Sicily is a key region for photovoltaic energy, and the 
fourth in Italy for wind power. Its renewable energy 
sources are not only sufficient to cover the region’s 
domestic demand, but according to the National Re-
search Council (CNR), they can also produce an equal 

amount of energy for export purposes.
Over the last few years, Sicily has invested generously in 
electricity production: at present, wind power provides 
2.9 billion kWh, while 2.1 billion come from photovoltaic 
or hydroelectric power stations, and 15 billion from ther-
moelectric ones. 
The energy sector in Sicily is definitely a good one for lar-
ge investments, that will bring in Sicily works for several 

billion euros. After all, Sicily’s distinguishing geographical 
features – it is an island at the centre of the Mediterranean 
where resources like wind and sunlight remain untouched 
by any kind of economic crisis – make it a natural platform 
for alternative energy. 
This does not mean there is a lack of fossil sources on the 
island: indeed, Sicily is also the second region in Italy for 
hydrocarbon extraction, which further encourages in-

vestments in this field.

sun, wind 
and oil

an energy-rich 
region
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Un’isola in rete. In Sicilia le reti d’impresa sono 241: 
la provincia più attiva è Catania, che ne ha 91, se-
guita da Ragusa (42), Palermo (28), Caltanissetta 
(18), Trapani e Siracusa (entrambe con 17). Seguono 
le province di Messina (11), Agrigento (10) ed Enna 
(7). Le più predisposte sono le imprese manifatturiere, 
che entrano in collegamento alla ricerca di uno stimolo 
reciproco per l’innovazione nel 64 per cento dei casi e per 
raggiungere più facilmente i mercati esteri (nel 59 per cento 
dei casi). E il settore è in continua espansione: secondo Re-
tImprese Confindustria, infatti, le potenzialità delle reti siciliane 
sono molto più estese.
Per capire cosa fanno le reti basta spiegare l’attività di un esempio 
virtuoso, il “Polo Rete industriale Meccatronica Sicilia” promosso 
da Sicindustria, dal distretto produttivo Meccatronica e dal Con-
sorzio Sustainable Island. Il progetto – nato come aggregazione 
fra aziende, start-up attive nel campo dell’innovazione, organismi 
di ricerca e centri di servizio per la crescita tecnologica e la pro-
mozione del trasferimento tecnologico – ha ad esempio l’obiet-
tivo di fare crescere l’attività delle aziende che ne fanno parte.
Proprio essere più competitivi è lo scopo ultimo dei contratti 
di rete. Che non uniscono solo aziende dello stesso comparto 
produttivo o della stessa filiera: l’84 per cento delle reti siciliane 
è composto da imprese che fanno capo ad almeno due set-
tori, che così ampliano l’offerta, ricercano insieme agevolazioni 
fiscali e si garantiscono il distacco del personale da un’impresa 
all’altra, all’insegna della flessibilità e della competitività. Un’oc-
casione irripetibile per crescere insieme. Anzi: 241 occasioni, e 
presto molte di più.

un’iSola 
in rete
lavorare 
inSieMe 
conviene

There are 241 business networks in Sicily. With 91 perma-
nent connections, Catania is the most active province in 
this regard, followed by Ragusa (42), Palermo (28), Cal-
tanissetta (18), Trapani and Syracuse (17), Messina (11), 
Agrigento (10) and Enna (7). 
Manufacturing companies are the most network-friendly, 
generally establishing connections to enhance innovation 
(64%) or reach foreign markets (59%). And the field is expan-
ding: RetImprese Confindustria says that business networks in 
Sicily have a much greater potential. 
An excellent example of Sicilian enterprise networks is the Polo 
Rete industriale Meccatronica Sicilia, promoted by Sicindu-
stria together with the mechatronics production district and 
the Consorzio Sustainable Island.
The project brings together various entities, such as innovation 
companies and start-ups, research organizations and servi-
ce centres for technological development and promotion of 
technology transfer. Its main objective is growth of all the part-
ner companies.
The ultimate goal of business networking is to increase compe-
titiveness. The associated companies are not necessarily in same 
field of production: 84% of Sicily’s networks are made up of en-
terprises coming from at least two different sectors, which means 
they can broaden their offer, work together to access tax benefits, 
and transfer personnel from one company to another, enhancing 
flexibility as well as competitiveness.
Business networks in Sicily offer an incomparable growth oppor-
tunity. Rather, 241growth opportunities, and many more soon to 
come.

a networking 
island

the advantages 
of working 

together
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Quattro miliardi e mezzo di euro. Denaro destinato a dare una 
spinta allo sviluppo della Sicilia. Il Programma operativo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 sta per fare arri-
vare nell’Isola una grandissima quantità di risorse: 4 miliardi e 557 
milioni messi a disposizione in gran parte dall’Unione europea per 
favorire la competitività del sistema economico, la valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale, il miglioramento della qualità 
della vita, la sostenibilità ambientale e il rafforzamento delle mi-
sure anticicliche.
Molto consistenti gli stanziamenti per lo sviluppo in senso stretto, 
a partire dall’innovazione tecnologica: alla voce “ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione”, ad esempio, confluiranno oltre 342 
milioni, mentre altri 256 milioni serviranno per realizzare infra-
strutture digitali e sostenere l’e-commerce. Maggiori i fondi per 
piccole e medie imprese, agricoltura e pesca: per internaziona-
lizzare le aziende esistenti, creare reti e consolidare le startup ci 
sono 500 milioni. Nell’elenco ci sono anche 600 milioni per la 
tutela dell’ambiente, 850 per l’energia sostenibile e oltre mezzo 
miliardo di euro per voci come l’aumento della competitività 
del sistema portuale e aeroportuale e per stimolare investi-
menti sulle connessioni fra le aree interne della regione e la 
rete globale dei trasporti. Fra le altre voci previste, da citare 
il capitolo dedicato al recupero e al sostegno del patrimonio 
culturale e naturale, una macro-area finanziata per oltre 370 
milioni. Insomma: l’Europa chiama il mondo. E mette a dispo-
sizione degli investimenti in Sicilia una grandissima quantità 
di denaro con la possibilità di insediarsi nell’Isola, creando 
partenariati produttivi e joint venture.

l’euroPa 
chiaMa il Mondo
l’oPPortunità 
dei fondi 
coMunitari

Four and a half billion euros. That is the sum allocated for 
Sicily’s development. The operational indications of the 

2014-2020 European Regional Development Fund (Erdf ) 
mean that there will soon be a large influx of resources to 

the island. Specifically, 4,557 billion  euros mostly from the 
European Union, with the aim of improving competitiveness 

in the island’s economic system, enhancing its cultural as-
sets, increasing environmental sustainability, strengthening 
countercyclical measures and generally improving the qua-

lity of  life.
There are ample funds for development, starting from techno-

logical innovation: 342 million euros are specifically dedicated 
to “research, technological development and innovation”, while 
256 million  will be used for creating new digital infrastructures 

and supporting e-commerce. Larger funds have been allocated 
for small and medium-size companies, agriculture and fishing 

activities: 500 million will be used to internationalize existing en-
terprises, create business networks and reinforce startups. The list 
also includes 600 million for protection of the environment, 850 

for sustainable energy, and over half a billion for other uses, such 
as making the port and airport system more competitive and en-

couraging investment in connections between the internal areas of 
Sicily and global transport network.  Amongst other items, worthy 
of mention is the 370 million fund for the restoration and enhance-

ment of cultural and naturalistic assets.
In other words, Europe is calling the world. By making a large amount 

of money available for investments in Sicily and by giving the oppor-
tunity of being based on the island and to create joint ventures and 

productive partnerships.

europe 
is calling

the world
the opportunity 

of eu funds
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Oltre settant’anni di storia. E un ruolo-cardine nello sviluppo 
dell’Isola. Sicindustria, il volto siciliano di Confindustria (la 
principale associazione di rappresentanza delle imprese 
manifatturiere e di servizi in Italia con oltre 150mila im-
prese associate di tutte le dimensioni), è il cuore pulsante 
dell’impresa sul territorio. Un cuore fatto di sviluppo, di 
confronto, di crescita. L’associazione è presente in ogni 
provincia della Sicilia e garantisce la centralità dell’im-
presa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale 
e civile presso le Istituzioni, a tutti i livelli, e i principali 
stakeholder economici. È in questa chiave che garanti-
sce servizi sempre più diversificati, efficienti e moderni: 
dalla formazione all’internazionalizzazione, dall’assi-
stenza nell’accesso al credito all’aiuto nell’ottenimen-
to di fondi europei per lo sviluppo. 
Grazie alla sua rete, Sicindustria svolge anche un’in-
tensa attività di studio e di ricerca per informare le 
aziende che ne fanno parte e promuove la solida-
rietà fra gli imprenditori. La rete è proprio il cuore 
della natura di Confindustria: grazie al suo radica-
mento sul territorio siciliano, ai suoi collegamenti 
con le altre associazioni regionali e alla sede attiva 
dal 1958 a Bruxelles, l’associazione rappresenta al 
meglio i valori delle imprese presso tutte le Isti-
tuzioni, dal livello locale a quello internazionale. 
Una rete fatta da imprenditori per imprenditori. 
Perché è solo insieme che si cresce.
www.confindustriasicilia.it
info@confindustriasicilia.it

SicinduStria
la rete degli 
iMPrenditori
al Servizio degli 
iMPrenditori

With over seventy years of activity and a key role in the island’s 
economic growth, Sicindustria, the Sicilian branch of Confindu-
stria (Italy’s largest association of manufacturing and service 
industries, with over 150.000 associated companies of all sizes), 
is the driving force of Sicilian business. Aiming for growth and 
development through an open and view-exchanging appro-
ach. The organization has branches all over Sicily, and works 
side by side with institutions and stakeholders to enhance 
the role of business as an agent of economic, social and 
civic growth. On this basis, Sicindustria offers many diffe-
rent services, with an view to efficiency and innovation: 
from training courses to internationalization, as well as 
assistance in access to credit and in obtaining European 
development funds.
Thanks to its network, Sicindustria also carries out in-
tense research and study activity to provide informa-
tion to its member companies and to promote mu-
tual support between entrepreneurs. 
A strong attitude for networking is the real core of 
Confindustria’s identity: the organization would not 
be able to truly represent the companies with all insti-
tutions, from local to international, without its strong 
roots in Sicilian territory, its constant connection 
with other local organization, and last but not least 
the Brussels branch, active since 1958. It is a net-
work created by entrepreneurs, for entrepreneurs. 
Because there is no growth without unity.

www.confindustriasicilia.it
info@confindustriasicilia.it

sicindustria
a network of 

entrepreneurs 
at the service of 

entrepreneurs
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enterPriSe 
euroPe network
il Migliore aMico
delle Piccole 
e Medie iMPreSe
Oltre 60 paesi. Seicento organizzazioni con più di tremila 
professionisti esperti. Lanciata nel 2008 dalla Commissione 
Europea, Enterprise Europe Network (EEN) è oggi la più gran-
de rete al mondo al servizio dell’innovazione e dell’internazio-
nalizzazione delle aziende.
In Italia sono 56 le organizzazioni partner: associazioni impren-
ditoriali e agenzie di sviluppo, camere di commercio, centri di 
ricerca, laboratori, università, parchi tecnologici e autorità locali. 
Sicindustria è uno dei punti di riferimento in Sicilia, insieme al Con-
sorzio Arca e al Consorzio Catania Ricerche. EEN si rivolge a imprese 
piccole o medie nelle dimensioni, ma enormi nell’ambizione, a con-
sorzi ed associazioni d’impresa, a cluster, a centri di ricerca ed univer-
sità, ad organizzazioni pubbliche e private.
EEN fornisce un’assistenza personalizzata e gratuita alle imprese attra-
verso un’ampia varietà di servizi suddivisi secondo tre temi: supporto 
all’innovazione, sviluppo di partenariati, crescita e sviluppo nei mercati 
esteri. Tra questi, ad esempio: individuazione di nuovi partner commer-
ciali, produttivi e tecnologici; organizzazione di missioni commerciali; 
partecipazione a fiere internazionali; informazioni sulla legislazione UE e 
su temi europei; partecipazione a programmi europei. Ma non solo: Een è 
anche la portavoce delle aziende in Europa, grazie alla sua capacità di fornire 
all’Unione europea un feedback sui problemi e sugli ostacoli che le imprese 
incontrano sul mercato interno per la scorretta applicazione delle normative o 
per l’assenza di regole specifiche. Un alleato prezioso.

Six hundred organizations with over three thousand expert 
professionals, spread over sixty countries. The Enterprise 
Europe Network (EEN), launched in 2008 by the European 
Commission, is now the world’s biggest network for busi-

ness innovation and internationalisation. 
Italy accounts for 56 partner organizations: entrepre-
neurial associations, development agencies, chambers 

of commerce, research hubs and labs, universities, 
technology parks and local authorities.
Sicindustria is a go-to organization in Sicily, together 
with Consorzio Arca and Consorzio Catania ricerche.

EEN is for small and medium-sized companies 
with high ambitions, consortiums and business 
associations, clusters, research centres, univer-
sities, public and private organizations. It gives 

companies free customised assistance throu-
gh a wide array of services divided into three 
main areas: innovation support, partnership 
development, expansion in foreign mar-

kets. More specifically, EEN provides help 
in finding new trading, productive and 
technological partners, planning trade 

missions, participating in international 
trade shows, taking part in European 
programmes, as well as giving infor-
mation about EU policies and related 

issues. EEN can also give companies 
a voice, through its ability to give 
constant feedback to the EU about 
any difficulties the companies 

may meet due to incorrect appli-
cation of laws or a lack of spe-
cific rules. Indeed, EEN is a very 

precious ally. 

enterprise 
europe network

the best friend of small 
and medium-sized 

companies

een Sviluppa i principali temi di intereSSe delle impreSe in 17 gruppi di Settore:  

EEN covErs compaNiEs’ maiN issuEs by mEaNs of 17 sEctor Groups:

•	 AGROFOOD
•	 TOURISM AND CULTURAL HERITAGE
•	 ENVIRONMENT
•	 CREATIVE INDUSTRIES
•	 NANO- AND MICRO-TECHNOLOGIES
•	 MATERIALS
•	 AERONAUTICS AND SPACE
•	 INTELLIGENT ENERGy
•	 SUSTAINABLE CONSTRUCTION

•	 HEALTHCARE
•	 TExTILE AND FASHION
•	 MARITIME INDUSTRy AND SERVICES
•	 SERVICES AND RETAIL
•	 BIOCHEMTECH
•	 WOMAN ENTREPRENEURSHIP
•	 AUTOMOTIVE, TRANSPORT  

AND LOGISTICS
•	 ICT INDUSTRy AND SERVICES

The information and views set out in this publication do not necessarily reflect the official opinion 
of EASME, the European Commission or other European Institutions and they may not be held 
responsible for the use made of the information contained, neither any person acting on their behalf.

Oltre 600 organizzazioni distribuite in 64 Paesi - 3000 professionisti 
Over 600 organisations in 64 Countries - 3000 experts

•	 Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, United Kingdom

•	 Albania, Argentina, Armenia, Belarus, Bosnia And Herzegovina, Brazil, Cameroon, Canada, Chile, China, Egypt, Georgia, 
Iceland, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Macedonia, The Former Yugoslav Republic, Mexico, Moldova, Montenegro, 
New Zealand, Nigeria, Norway, Paraguay, Peru, Russia, Serbia, Singapore, South Korea, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Tur-
key, Ukraine, Usa, Vietnam... an increasingly open Network.

la rete euroPea a SuPPorto delle iMPreSe: 
internazionalizzazione, innovazione e ricerca

the european network in support of smes:
internationalization,innovation, research



VIA A. VOLTA, 44
90133 PALERMO
tel +39 091 581100

een@sicindustria.eu
www.sicindustria.eu


