
 
Le PMI del territorio catanese: caratteristiche e potenzialità 
 
 

In occasione della presentazione del Report contenente i dati sull’economia catanese, 

nell’ambito della IX Giornata dell’Economia, il Prof. Rosario Faraci, ordinario di Economia e 

Gestione delle Imprese all’Università di Catania, ha dedicato un approfondimento tematico alla 

realtà delle PMI del territorio catanese, analizzandone le principali caratteristiche (sul piano 

finanziario, organizzativo e della competitività economica) e valutandone, in prospettiva, le 

potenzialità. Per il docente catanese, che negli ultimi anni ha svolto altre interessanti ricerche per 

conto della Camera di Commercio di Catania, la scelta di tale approfondimento tematico è legata a 

diverse ragioni, non ultime la rinnovata attenzione dell’Unione Europea per le MPMI 

(microimprese e piccole e medie imprese), l’istituzione da parte del governo nazionale di una figura 

di “Mister PMI” e l’avvio delle procedure di attuazione dello Small Business Act per l’Europa. 

Secondo lo studio del Prof. Faraci, a Catania e provincia, la realtà delle MPMI conta tra 

78.244 e 81.539 unità, stimate rispettivamente, come suggerisce l’Unione Europea, al 95% e al 99% 

dell’intera popolazione imprenditoriale.  In effetti, scendendo ad un livello di dettaglio, i numeri 

confermano tale stima d’insieme. Società di persone e ditte individuali, ovvero la forma giuridica 

prevalente nell’universo delle MPMI, sono quasi 75.000; gli imprenditori, cioè i titolari d’impresa, 

sono quasi 67.000, ma a questi va aggiunta una porzione di coloro che ricoprono la carica di 

amministratori; e sono sempre all’incirca 67.000 le microimprese, ovvero quelle con un numero di 

addetti inferiore alle 10 unità.  

Se, dunque, è la microimpresa la forma aziendale prevalente nel territorio di Catania, non 

sorprende che molte problematiche aziendali a forte criticità sono riconducibili a questa categoria 

d’impresa. Primo fra tutti, il problema della fragilità finanziaria.  

Utilizzando quest’anno per la prima volta la banca dati InBalance messa a disposizione dal 

sistema camerale, il Prof. Faraci, lavorando insieme ad alcuni funzionari della Camera di 

Commercio di Catania e al Segretario generale dott. Alfio Pagliaro, hanno esaminato quasi 10.000 

bilanci aggregati di imprese catanesi. Risalta subito l’elevata dipendenza finanziaria delle MPMI 

dai debiti: le imprese catanesi sono mediamente più squilibrate sul versante patrimonio-debiti (la 

proporzione è di 1 a 3,6) rispetto alla media delle imprese siciliane (1 a 3,3) e alla media delle 

imprese italiane (1 a 2,6).  

Non sorprende, pertanto, che, proiettando a livello locale le stime di Cribis e Confindustria 

sulla condizione di rischiosità di un campione di imprese siciliane, quelle catanesi che si trovano in 

condizioni di alta rischiosità per il sistema bancario sarebbero non meno di 12.600, senza contare 



ovviamente le imprese che già hanno intrapreso i percorsi della liquidazione o delle procedure 

concorsuali.  

Le imprese più fragili dal punto di vista finanziario sono quelle dei settori fornitura di acqua, 

gestione dei rifiuti, costruzioni, e agenzie di viaggio. Sono meno indebitate, invece, le invece dei 

settori attività immobiliari e attività finanziarie e assicurative. Tuttavia, se le piccole imprese sono 

in difficoltà, non stanno messe bene neanche le grandi. Al crescere della dimensione, infatti, è stato 

riscontrato che l’indice di indipendenza finanziaria peggiora.  

Ulteriori debolezze della realtà delle MPMI si registrano sul versante della competitività nei 

mercati internazionali e dell’innovazione tecnologica. Le imprese catanesi manifestano una modesta 

propensione all’export (4,8% sul totale del fatturato) a fronte di un dato medio regionale del 12,2 e 

nazionale del 24,3%. Nei mercati dell’innovazione tecnologica, dove per competere è fondamentale 

la conoscenza prodotta dal sistema della ricerca, la provincia di Catania – in termini di brevetti, 

disegni, modelli di utilità e marchi – vale tra lo 0,16% e l’1,2% del totale nazionale. 

Nonostante il quadro a tinte fosche, le MPMI rimangono le principali fonti di 

imprenditorialità e i più stabili ammortizzatori sociali del territorio, anche in tempi di crisi. Ed è per 

tali motivi che, secondo il prof. Faraci, per uscire dalla crisi e proiettarsi verso la ripresa, occorre 

attivare un sistema diffuso di patti sociali per la competitività delle imprese che coinvolga le 

principali categorie professionali e istituzionali che entrano in contatto con il mondo delle imprese.  

Un sistema di patti sociali coordinato da una sapiente cabina di regia, della quale, secondo il 

prof. Faraci, hanno titolo per farne parte la Prefettura, la Camera di Commercio e l’Ufficio 

provinciale del lavoro.   

 


