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Prima parte 
 
 
1. - Un valore aggiunto totale non irrilevante fra le regioni italiane. 
 
     La regione nel 2015 ha prodotto un valore aggiunto per tutte le attività economiche di 29,3 miliardi di euro, 
con un aumento dell’1,9% sul 2014.  
 
     Nel 2015 la Calabria si è collocata per quell’indicatore - cfr. tab.1 - al 14° posto nella graduatoria delle 
regioni italiane superando nel Mezzogiorno (nell’ordine) Abruzzo, Sardegna, Molise e Basilicata. 
 
 
 

Tab.1 - Graduatoria in ordine decrescente delle regioni italiane per il valore aggiunto del totale delle attività economiche  
nel 2015 (milioni di euro). 

1) Lombardia            320.210,3 
2) Lazio                                               163.729,0 
3) Veneto            135.931,8  
4) Emilia Romagna            134.040,9 
5) Piemonte            114.175,9  
6) Toscana              98.906,2 
7) Campania              90.132,0 
8) Sicilia              78.334,0 
9) Puglia              64.665,3 
10) Liguria              42.727,4 
11) Marche              36.389,5 
12) Trentino              35.944,3 
13) Friuli              31.985,2 
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14) Calabria              29.398,6 
15) Abruzzo              29.216,8 
16) Sardegna              29.117,5 
17) Umbria              19.218,4 
18) Basilicata              10.263,1 
19) Molise                5.416,4 
20) Val d’Aosta                                       3.921,0 

 
 

Fonte: Istat 
      
     La Calabria, per quanto sia una regione con un basso valore aggiunto del comparto industriale nel suo complesso, - cfr. 
tab.2 - pari nel 2015 (ultimo dato Istat disponibile) a 3,3 miliardi  di euro - e di quello manifatturiero  in particolare, (cfr. tab. 
3) corrispondente nel 2014 (ultimo dato disponibile) a 1,034 miliardi - presenta accanto a cluster di Pmi operanti nell’industria 
leggera (agroalimentare, legno, materie plastiche, etc.), alcuni complessi di rilevanti dimensioni, in taluni casi facenti capo a 
multinazionali, mentre in altri sono imprenditori locali a detenerne il controllo.  
 
 
     L’incidenza del valore aggiunto industriale nel suo complesso - sul totale delle attività economiche del 2015 di 29,3 
miliardi - è stata pari al 11,2%. 
 
 
   Il comparto delle costruzioni ha realizzato nel 2014 un valore aggiunto di 1,5 miliardi, quello dell’energia di 615,6 milioni, 
quello delle attività estrattive di 132,1 milioni. 
 
 
     Nel 2015 nell’industria in senso stretto si registravano 12.719 aziende e nelle costruzioni 19.185.  
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Tab. 2 - Graduatoria delle regioni italiane per valore aggiunto nel 2015 di: (prezzi correnti - milioni di euro) 
 

 Industria*  

 
 
 

  
  

Industria senza 
costruzioni   

1) Lombardia  87.995,48  1) Lombardia  72.804,89 
2) Veneto  41.475,55  2) Emilia Romagna  35.489,90 
3) Emilia Romagna 40.711,07  3) Veneto  34.692,68 
4) Piemonte  31.946,79  4) Piemonte  26.462,33 
5) Toscana  24.707,67  5) Toscana  20.671,92 
6) Lazio  22.852,84  6) Lazio  16.131,71 
7) Campania  15.133,94  7) Campania  10.710,14 
8) Puglia  11.253,34  8) Marche  8.974,01 
9) Marche  10.639,11  9) Puglia  7.550,82 

10) Sicilia  9.738,31  10) Friuli Venezia Giulia 7.128,43 
11) Friuli Venezia Giulia 8.611,51  11) Abruzzo  6.594,84 
12) Abruzzo  8.546,18  12) Trentino Alto Adige 6.263,06 
13) Trentino Alto Adige 8.417,10  13) Sicilia  5.976,83 
14) Liguria  7.474,12  14) Liguria  5.180,72 
15) Umbria  4.631,05  15) Umbria  3.552,17 
16) Sardegna  3.735,71  16) Basilicata  2.602,20 
17) Calabria  3.299,97  17) Sardegna  2.280,12 
18) Basilicata  3.235,15  18) Calabria  1.812,20 
19) Molise  1.007,40  19) Molise  723,55 
20) Val d'Aosta 884,31**  20) Val d'Aosta  566,97 
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Fonte Istat 

*attività estrattive, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento rifiuti e 
risanamento, costruzioni; ** dato 2014 

Tab.3 - Graduatoria delle regioni italiane per valore aggiunto nel 2014 dell'industria manifatturiera (prezzi correnti - 
milioni di euro) 

 
1) Lombardia 62.547,53 
2) Veneto 31.057,31 
3) Emilia Romagna 30.405,65 
4) Piemonte 22.548,72 
5) Toscana 17.318,88 
6) Lazio 9.263,72 
7) Campania 8.473,17 
8) Marche 8.060,20 
9) Friuli Venezia Giulia 6.308,42 

10) Puglia 6.221,99 
11) Abruzzo 4.806,33 
12) Trentino Alto Adige 4.289,94 
13) Liguria 4.141,62 
14) Sicilia 3.147,76 
15) Umbria 2.856,71 
16) Sardegna 1.414,37 
17) Basilicata 1.079,26 
18) Calabria 1.034,20 
19) Molise 474,90 
20) Val d'Aosta 274,43 

 
Fonte: Istat 
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2. - Le esportazioni nel 2015. 
 
     Sempre nel 2015 la regione ha esportato beni per 374 milioni di euro, con un incremento del 15,1% rispetto al 2014.  
 
     Di tali 374 milioni, 38 sono stati di prodotti agricoli, 105 di prodotti dell’industria alimentare, 80 di sostanze chimiche, 49 
di macchinari, e 42 di prodotti in metallo. Sono cifre molto contenute, ma rivelano notevoli potenzialità espansive soprattutto 
nell’agroalimentare.  
 
     Dei 374 milioni esportati, 159 milioni sono stati inviati nei Paesi della UE, mentre 214 in Paesi extra UE. 
 
     Sempre nel 2015 sono stati importati beni per 571 milioni, con un aumento del 3,8% rispetto al 2014, 103 dei quali di 
prodotti agricoli, 157 di prodotti alimentari, 51 di prodotti chimici, 38 di mezzi di trasporto.  
 
     Dei 571 milioni importati, 379 milioni sono stati importati da Paesi della UE, mentre 192 da Paesi extra UE. 
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3. - Le esportazioni nel 2016. 
     
     Nel 2016 la regione ha esportato beni per 413,5 milioni con un incremento del 15,3% sul 2015. 
 
      Di tali 413,6 milioni, 44,9 sono stati di prodotti agricoli, 115,7 di prodotti dell’industria alimentare, 85 di sostanze 
chimiche, 24,3 di macchinari, 24,4 di mezzi di trasporto - con un incremento per questa voce del 152,7% - e 70,4 di metalli di 
base e prodotti in metallo. 
 
      Dei 413,6 milioni esportati 175,9 milioni sono stati inviati nei Paesi della UE, mentre 237,7 in Paesi extra UE. 
 
       Sempre nel 2016 sono stati importati beni per 574,1 milioni, con un decremento dello 0,3% rispetto al 2015. 72 sono stati 
di prodotti agricoli, con una contrazione del 30,8%, 156 di prodotti dell’industria agroalimentare, 63 di prodotti chimici, 52 di 
mezzi di trasporto.   
 
     Dei 574, 1 milioni di beni importati, 395 lo sono stati da Paesi della UE e 179,1 da Paesi extracomunitari. 
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4. - Uno sguardo sul settore dell’agricoltura della pesca e della silvicoltura 
 
 
     Nel 2015 la Calabria si è collocata - cfr. tab. 4 - in decima posizione nella graduatoria delle regioni italiane per il valore 
aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, pari a 1,7 miliardi di euro. 
 
Tab. 4 - Graduatoria in ordine decrescente delle regioni italiane per il valore aggiunto in agricoltura, silvicoltura e pesca 
nel 2015 (milioni di euro). 
 

1) Emilia Romagna                 3.389,9 
2) Sicilia                 3.355,1 
3) Lombardia                 3.333.6 
4) Puglia                 2.879,3 
5) Veneto                 2.831,7 
6) Campania                 2.591,0 
7) Toscana                 2.262,0 
8) Piemonte                 1.945,1 
9) Lazio                 1.885,3 
10) Calabria                 1.749,0 
11) Trentino                 1.487,5 
12) Sardegna                  1.483,2 
13) Abruzzo                    750,4 
14) Marche                    699,5 
15) Friuli                    593,0 
16) Basilicata                    566,8 
17) Umbria                    535,8 
18) Liguria                    455,7 
19) Molise                    307,6 
20) Val d’Aosta                      56,2 
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Fonte: Istat 

 
5. - I comparti industriali più significativi. 
 
 
     Prima di segnalare i maggiori stabilimenti che concorrono a dare visibilità all’industria locale, si ricordano i settori di 
appartenenza di quegli impianti.  
 
Essi sono:  
 
1) costruzione di materiale rotabile;  
2) costruzione di macchinari per l’industria energetica;  
3) meccanica varia, fra cui produzione di materiali per packaging;  
3) generazione di energia da fonti fossili e rinnovabili;  
4) agroalimentare;  
5) industria grafica;  
6) materiali per l’edilizia;  
7) chimica, gomma e materie plastiche.  
 
     Esaminiamo i siti produttivi più significativi, rimandando agli elenchi della seconda parte della scheda per i fatturati delle 
società più rilevanti con sedi legali nelle singole aree provinciali. 
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5.1. - Industria meccanica 
 
 
     A Reggio Calabria ha sede la fabbrica dell’ex AnsaldoBreda, ora facente parte della Hitachi Rail Italy , dopo 
l’acquisizione dell’intero gruppo AnsaldoBreda e della Ansaldo STS da parte della multinazionale nipponica. L’impianto di 
Reggio è all’avanguardia e in esso si costruiscono treni regionali e metropolitane esportate in diversi Paesi. Vi lavorano 500 
addetti diretti e non mancano anche attività indotte. 
 
 
     A Vibo Valentia è in esercizio uno stabilimento della multinazionale Usa General Electric e della sua divisione Oil&Gas 
Nuovo Pignone che produce pezzi per l’industria energetica. 
 
 
     A San Marco Argentano in provincia di Cosenza opera la CA.DIS specializzata nella produzione di contenitori e rotoli di 
alluminio e proprietaria del marchio Alupack. L’azienda è presente in Italia e su alcuni mercati esteri, ed in particolare in Nord 
Africa, Spagna, Germania, Francia. In collaborazione con l’Università della Calabria l’impresa ha sviluppato una particolare 
lega di alluminio per realizzare le sue vaschette, sganciandosi in tal modo dai fornitori della materia prima. L’impianto ha una 
superficie coperta di 20mila metri quadrati e ha chiuso il 2015 con 15,2 milioni di fatturato.  
 
 
     A Catanzaro è in esercizio un impianto della Ital Tractor Sud  (macchine movimento terra), a Crotone è attiva la Metal 
Carpenteria. controllata dalla Industrie Meccaniche Cremonesi. 
 
 
     A Orsomarso (CS) è in attività la FB Engineeering che opera nel comparto della costruzione di turbocompressori di 
rotazione con il marchio FB Parts.  
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5.2. - Industria energetica. 
 
 
     Si rileva che la regione dispone di un consistente parco di generazione elettrica da fonti fossili di 3.204 MW. La Edison ha 
in esercizio due centrali a metano, l’una ad Altomonte (CS) da 780 MW e l’altra a Simeri Crichi (CZ) da 860 MW.  
 
 
     Altra presenza significativa è quella dell’elvetica Axpo Italia  che a Rizziconi (RC) ha in esercizio una centrale da 760 MW.  
 
 
     Altra centrale a metano è quella E.On a Scandale /KR) da 814 MW. 
 
 
     Rilevante inoltre nella regione è la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  Enel Green Power, a sua volta, ha 
in esercizio parchi eolici a Cutro e in altre località. Per la centrale a olio combustibile di Rossano Calabro è stato attivato un 
tavolo operativo dalla Presidenza della Regione per il riutilizzo e la valorizzazione del sito dell’impianto termoelettrico che si 
avvia alla dismissione.  
 
 
     Sono attive inoltre centrali idroelettriche e a biomasse come le due di Biotrade a Strongoli e Crotone per una totale di 73 
MW e parchi eolici di altre società, oltre a quelli dell’Enel. 
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5.3. - Industria agroalimentare. 
 
 
     A Maierato (VV) ha sede lo stabilimento della storica impresa calabrese Callipo, rinomata produttrice di tonno in scatola e 
in contenitori di vetro, esportato in diversi Paesi. L’impianto è esteso su 34mila quadrati di cui 6.500 coperti. L’azienda nel 
2015 ha fatturato 46 milioni di euro e guida un gruppo di sei società attive anche nella produzione di gelati, nel turismo e nello 
sport, per un totale nell’intero gruppo di 350 addetti e 57,6 milioni di fatturato.  
 
 
     Significativa nello stesso comparto è la presenza della Intertonno della famiglia Sardanelli a Pizzo Calabro.  
 
 
     A San Marco Argentano (CS) è attivo anche l’impianto della VegItalia controllato da capitale giapponese per la produzione 
di cibi surgelati che nel 2015 ha fatturato poco più di 5 milioni di euro.  
 
 
     Nella surgelazione rilevante è anche la presenza della GIAS di Cosenza. A Rossano (CS) produce lo stabilimento della 
storica azienda Liquirizia Amarelli,  esistente sin dal 1731, uno dei maggiori produttori al mondo di liquirizia. Accanto alla 
fabbrica, è stato allestito un Museo della società. Essa che esporta i suoi pregiati prodotti in diversi Paesi, raggiungendo un 
fatturato annuo di 4 milioni.  
 
 
     Di rilievo è la presenza anche di altre industrie agroalimentari, fra le quali emergono Mangiatorella (acque minerali), Ilcar  
(lavorazione carni), Fattorie Del Sole a Reggio Calabria, Distilleria F.lli Caffo a Limbadi (VV), OP Interpiana (agrumi) a 
Taurianova (RC), Associazioni Latte calabresi a Castrovillari (CS), Agrumaria Reggina a Reggio Calabria, e le cantine 
Antiche Vigne di Pironti, Ceraudo Roberto, Tenuta del Conte, Val di Neto, Zagarella. 
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5.4. - Industria grafica. 
 
 
     A Caraffa (CZ) ha sede il grande stabilimento per produzioni grafiche e servizi di logistica del Gruppo Abramo , attivo in 
Italia e all’estero anche nel comparto dei call center per un totale di circa 4.010 addetti e un fatturato nel 2015 di 84,7 milioni. 
 
     In altro settore si segnala a Rogliano (CS) la IOM , industria ottica multiservice leader nella produzione di lenti oftalmiche. 
 
 
 
5.5. - Industria delle materie plastiche. 
 
 
     In tale settore si segnala il gruppo di aziende che nell’area di Piano Lago a Figline-Vegliaturo (CS) opera nelle produzioni 
chimiche in gomma. A caratterizzare l’area è la produzione di pneumatici ricostruiti e nuovi, di mescole in gomma e di tubi 
industriali, di raccordi e adattatori per le applicazioni oleodinamiche nel campo dell’edilizia pubblica e privata e nell’estrazione 
petrolifera. 
 
 
      Di rilievo la presenza di Alfagomma Group, del Centro Mescole Sud e della FI.FF. Lo stabilimento a Figline della 
Alfagomma Group - società milanese con un fatturato di circa 370 milioni e oltre 3.000 dipendenti sparsi nel mondo - 
produce tubi industriali per applicazioni oleodinamiche, mentre in un altro sito della stessa azienda nella vicina Magone si 
realizzano i relativi raccordi. 185 i dipendenti complessivi dei due opifici nel Cosentino, con un  fatturato nel 2016 di 25 
milioni di euro.  
 
 
      Nell’impianto del Centro Mescole Sud - dal 2005 del Gruppo campano Vitilio  - si progettano, si producono e si 
commercializzano mescole in gomma per tubi, cavi elettrici, ad alta pressione e nastri trasportatori. Il fatturato è ammontato 
nel 2016 a 10 milioni. 
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      L’azienda FI.FF produce con attrezzature a controllo numerico un’ampia gamma di pneumatici che copre l’80% dei 
veicoli su gomma. 
 
      
      Nel comparto dell’IT la società nipponica Ntt Data ha localizzato a Cosenza una struttura produttiva in cui si lavora su 
applicazioni per dispositivi mobili e per la robotica. Gli addetti sono 192. 
 
 
     Nel 2013 in Calabria si sono registrate 24 aziende a partecipazione estera con 1.698 addetti e un fatturato di 359 mln di 
euro.  
 
 
       Ai fini di una più precisa valutazione del ruolo dell’industria in Calabria si consideri che non sono ancora noti allo 
scrivente i volumi di produzione: 
 

1) delle quattro grandi centrali elettriche a metano prima ricordate; 
2) dello stabilimento della Hitachi Rail Italia di Reggio; 
3) del sito della GEOIl&Gas Nuovo Pignone di Vibo Valentia; 
4) dell’impianto della Ital Tractor Sud di Catanzaro; 
5) della postazione della Ntt Data a Cosenza; 
6) delle aziende telefoniche con servizi a rete TIM, Vodafone, 3Wind, Fastweb e del Gruppo FS, le cui postazioni sono 

presenti nella regione. 
 
 
     Si ricorda inoltre che l’azienda di acque minerali Mangiatorella operante in provincia di Reggio Calabria nel 2014 ha 
fatturato 20,4 milioni e l’azienda impiantistica Mario Runco &Figlio  - con sede legale a Roma - nel 2015 ha fatturato 6,9 
milioni. 
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5.6 - La presenza della Medcenter Container terminal . 
 
 
      Di assoluto rilievo si presenta a Gioia Tauro l’attività della Medcenter Container Terminal, hub di transhipment del 
Gruppo Contship, con 1.303 addetti che ha fatturato nel 2015 poco più di 79 milioni di euro.  
 
 
6. – Traffico su gomma da e per la Calabria nel 2014. 
 
 
     Nel 2014 - ultimo dato disponibile – la Calabria ha generato un traffico merci effettuato da veicoli di portata utile non 
inferiore a 35 quintali immatricolati in Italia, di 13,9 milioni di tonnellate, 11,7 milioni dei quali all’interno della stessa 
regione, 265mila verso il Nord, 204mila verso il Centro, 612mila verso la Puglia, 520mila verso la Sicilia e 437mila verso la 
Campania. 
 
 
    Sempre nello stesso anno e con la stessa modalità di trasporto ne sono giunte in regione 4.783.337 tonnellate, delle quali un 
milione e 194mila ton. dalla Sicilia,  un milione 183mila dalla Puglia, 834mila dalla Campania.  
 
 
 
Una considerazione conclusiva 
 
 
     Il panorama tracciato è parziale, ma anche la Calabria non è affatto un deserto industriale. Le realtà industriali e 
manifatturiere della regione bisogna censirle sul territorio e conoscerle direttamente. 
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Seconda parte 
 
 
1. - Fatturati della aziende più significative con sede legale nelle province, escluse quelle commerciali. 
 
 
Tab. 5 - Provincia di Vibo Valentia: industrie, imprese edili, di servizi alla produzione e aziende agroalimentari più 
significative. Sono escluse le società commerciali. 
 

Aziende * Fatturato 2015 (mil.euro) 
Giacinto Callido cons.ali.                                46,0 
Distilleria F.ll. Caffo                        37,9 
Intertonno                        34,5 
C.O.F. Coop. prod.ort.                        15,4 
Sabolio                        13,8 
Giacinto Callipo                        11,6 
Eurocontrol                        11,2 
Marten   (chimica)                          7,6 
Tomeomare                          7,2 
Tomeomare                          7,0 
O.Porto                          6,3 
B&F conf.per aliment.                          5,8 

 
Fonte: Report aziende 

* Si precisa che tali aziende hanno sede legale nell’area. Non è noto il valore della produzione del sito della GeOil&GasNuovo Pignone, facente parte del Gruppo 
con sede a Firenze 
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Tab.6. - Provincia di Cosenza: industrie, imprese edili e di servizi alle aziende, ecologiche, di generazione elettrica e aziende 
agroalimentari: Sono escluse le società commerciali. 
 

Aziende * Fatturato 2015 (mil.euro) 
Calabria latte                   47,7 
Consorzio Sibarit                   41,9 
Calabria Maceri                   31,7 
GIAS – Indust. Alimen.                   29,8 
Sposato costruzioni                   27,9 
Campoverde S.p.A. agric                   24,0 
Barbieri costruzioni                   19,9 
Coop. Agr. Os.As. Ortofr                   19,4 
Cotrapa coop agr.                   19,3 
Assoc.Latte Calabresi                   19,0 
S.Vincenzo (aliment)                   17,6 
CA.DIS (meccanica)                   15,2 
O.P. Agricor. Coop agr.                   13,8 
ILCAR (carni)                   11,4 
Cavalieri-Papaian (fiori)                   11.0 
Cardamone (mense)                   10,7 
Molino Bruno                   10,6 
Mical (calcestruzzo)                   10,2 
Schifino legnami                     9,6 
Sila S.p.A.                     9,3 
C.L.C (carni)                     9,1 
Caputo Saverio (saponi)                     7,5 
Italbacolor (trat.metalli)                     7,3 
SIRFIN (Ict)                                        7,3 
I.T.P. (legno)                     7,2 
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San Bartolo (costr.)                     7,0 
O.P. Apoa (ortofrut.)                     6,8 
SIRFIN (Ict)                     6,7 
Esperia (demoliz)                     6,6 
Ecosesto (energia)                     6,1 
Consuleco (trat.rifiuti)                     6,1 
Ecologica sud Servizi                     6,0 
Barci Engineering                     5,7 
Torre di mezzo (ortofrut)                     5,7 
Muraro Costruzioni                     5,5 
Vegitalia (surgelazione)                     5,4 
M.I.CA (rifiuti)                     5,4 
Morrone (lattiero-casea.)                     5,3 
Avanced devices                     5,3 
American food  (ristor.)                     5,1 
Caffè Aiello                     5,1 

 
Fonte: Report aziende 

* Si precisa che tali aziende hanno sede legale nell’area. 
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Tab.7 - Provincia di Catanzaro: imprese di servizi di trasporto, idrici, di energia e di ecologia, aziende agroalimentari ed 
edili più significative. Sono escluse le società commerciali. 
 

Aziende* Fatturato 2015 (mil. 
Euro) 

Società Risorse idriche calabresi                   93,9 
Ferrovie della Calabria                   49,2 
Ecologia oggi                   42,6 
CAL.ME                   27,5 
Ecosistem (ecologia)                   26,8 
Società Aer.Calabr. (gest.aerop)                   22,6 
O.P. Esperia (agroalimentare)                   18,5 
Vitale Sud  (energia)                   17,1 
S.I.A.R.C. (mense)                   17,1   
ECOMET (recupero plastica)                   14,9 
SGROMO (edilizia)                   14,6 

Guglielmo (Torrefazione caffè)                   13,3 
Eurobed (fabbricazione giochi)                   12,6 
ICOM (edilizia )                   10,7 
RUGA (ripar.meccanica autov)                   10,2 
Eurovetro (lav.vet.piano)                     9,6 
Con.P.PO (Cons.prod. pompel.)                     9,4 
Energia Eolica (Fossa del lupo)                     8,5  
Mazzei Salvatore (frant.pietre)                     8,5 
Europrofil (fabbr.tubi)                     8,0 
Pitagora (prod.energia elettrica)                     7,8 
Eolica sud (prod. energia elettr.)                     6,6 

 
Fonte: Report aziende 

* Si precisa che tali aziende hanno sede legale nell’area. 
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Tab. 8 - Provincia di Crotone: industrie energetiche, edili, manifatturiere, agroalimentari più significative. Sono escluse le 
società commerciali. 
 
 

Aziende* Fatturato 2015 (mil.euro) 
Biomasse Italia (energia)                    41,3 
Oleificio F.ll Portaro                    23,2 
Autogas Ionica (pr.gas)                    14,7 
Biomasse Crotone                    12,1 
Mida tecnologie Ambien.                    11,1 
Vent1 Capo Rizzato ener                      8,3 
Olidrag (costruz.)                      8,1 
Graziani Francesco mecc                      6,8 
Indus. Casear. Dicimino                      6,5 
Buscema Gastronomia                      6,4 
Elettrosud (impiantist.)                      5,5 
A.KR.E.A. (ecologia)                      4,7 
Chisari Gaetano edilizia                      4,1 
ESSEBI Costruzioni                      4,1 
CAR.MET  (meccanica)                      3,4 

 
Fonte: Report Aziende 

*Si precisa che tali aziende hanno sede legale nell’area. 
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Tab. 9 - Provincia di Reggio Calabria: imprese di servizi, industrie e imprese agroalimentari, edili, ecologiche più 
significative. Sono escluse le società commerciali. 

 

Aziende * Fatturato 2015 (mil.euro) 
Medcenter contai.termin                    79,8 
Capua (oleificio)                    42,7 
Franco Giuseppe (ediliz.)                    24,9 
Calabria pesca                    21,4 
Mauro Demetrio (caffè)                    18,3 
O.P. C.O.P.A.M (agricol)                    14,8 
Provinciale coop.agr.                    14,8 
Agrumaria Reggina                    14,3 
SAOR ITALIA (agroali.)                     10,8 
Canale (impiantistica)                    10,3 
I.A.M. (ecologia)                    10,0 
Natura (consul.agraria)                      9,8 
Gioia Succhi                      9,8 
Coop Fattor. della Piana                      9,3 
Accueil (consulenza)                      7,4 
Calgeco (costruzioni)                      6,3 
Citroflor (prod.oli essen.)                      5,8 
Ecoservizi (ecologia)                      5,6 
Calcementi ionici                      5,3 
Pelleco (conceria)                      5,2  
Oleifici Sità                      5,1 
Progr. e Lavoro (edilzia)                      4,6 
Diano Cementi                      4,0 
Latersud (laterizi)                      3,6 



 22

Fonte: Report aziende; * Si precisa che tali aziende hanno sede legale nell’area. Non è noto il valore della produzione del sito della Hitachi Rail Italia di Reggio 
Calabria, grande stabilimento operante nella costruzione di materiale rotabile. 

 
 
1. 1 - Qualche considerazione di sintesi  
 
     Il quadro che emerge dalle tabelle precedenti evidenzia come, se pur mancano in Calabria fra le aziende 
industriali aventi sede legale nella regione imprese con fatturati nel 2015 da 100 milioni e oltre, non 
scarseggiano tuttavia cluster di Pmi o singole società nei comparti agroalimentari, della meccanica, della 
chimica e delle materie plastiche, dell’energia e della stampa con fatturati fra i 10 e i 49 milioni. 
 
     La provincia che manifesta una maggiore vivacità imprenditoriale è quella di Cosenza che, inoltre, fra le 
cinque della regione è quella che nel 2014 ha totalizzato il valore aggiunto più elevato del totale delle 
attività economiche pari a 9,5 miliardi, collocandosi in 10° posizione fra le 41 province del Sud, superando 
anche per quell’indicatore ben 36 province del Centro Nord., fra cui Novara, Savona, Cremona, Lecco, Lodi, 
Belluno, Rovigo, Pordenone, Trieste, Piacenza, Ferrara, Rimini, Lucca, Arezzo, Livorno, Siena, Terni, Pesaro-
Urbino Viterbo, Frosinone. 
 
     Sempre nel 2014 la provincia di Reggio Calabria è stata la 2°  nella regione per il valore aggiunto del 
totale delle attività economiche con 8,7 miliardi, superando nel Mezzogiorno 28 province, e superandone 
anch’essa ben 32 del Centro-Nord. 
 
 
 


