
Ottocento aziende imbottigliatrici in Sicilia
Il valore del fatturato complessivo raggiunge i 371,5 milioni di euro - con un incremento di quasi
il 7% rispetto allo scorso anno - e 28 aziende, da Ermes a Settesoli, che raggiungono valori di
tutto rispetto
Sono ottocento le aziende di vino presenti in Sicilia, e tra queste 28 sono di grandi dimensioni,
ovvero producono oltre un milione di bottiglie all'anno. Ci sono poi 94 aziende di medie
dimensioni - tra centomila e un milione di bottiglie -, d 675 aziende piccole, con una produzione
inferiore alle centomila. Sono alcuni dei dati illustrati da Sebastiano Torcivia, coordinatore del
Master universitario Masv, Manager delle aziende del settore vitivinicolo dell'Università degli
Studi di Palermo nell'ambito del Wine business forum. "Il settore del vino siciliano - ha detto
Torcivia - è molto concentrato e complesso, è caratterizzato da aziende con forte tradizione che
hanno una presenza rilevante nel mercato nazionale ma limitata all'estero". Il valore del fatturato
complessivo raggiunge i 371,5 milioni di euro e 28 aziende, pari al 3,5 per cento del totale,
raggiungono valori con una notevole concentrazione nel settore. Rispetto allo scorso anno c'è un
miglioramento del fatturato complessivo, con 24,1 milioni circa di incremento, pari al 6,95 per
cento. Prima azienda di vino per fatturato in Sicilia è la cantina Ermes con 63,1 milioni di euro,
cui segue la Settesoli con 48,8 milioni di euro. Sono nove le aziende con fatturati superiori ai
dieci milioni di euro e minori di quaranta milioni; sette quelle con fatturato compreso tra cinque e
i dieci milioni di euro; sei con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro.
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