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S
arà inaugurata a gennaio a 
Campofranco, in provincia 
di Caltanissetta, la prima e 
più grande fabbrica italiana 

di pannelli fotovoltaici in thin film 
di silicio, e la terza in Europa, re-
alizzata senza contributi pubblici 
dal gruppo Moncada Energy di 
Agrigento. Produrrà i pannelli, da 
sei metri quadri ciascuno, per le 
centrali fotovoltaiche progettate 
dal gruppo in Sicilia. Sotto gli im-
pianti saranno ospitati allevamenti 
biologici di polli, dal cui concime 
sarà ricavata altra energia. Uno di 
questi impianti, da 7 Mw, sta già 
sorgendo a livello sperimentale, 
all’interno di una delle fattorie eo-
liche del gruppo. Il principale ruo-
lo del sito produttivo ipertecnolo-
gico sarà, nell’ambito del mercato 
delle energie alternative, quello di 
rendere nel tempo il fotovoltaico 
più conveniente rispetto all’eolico. 
Infatti, questa tecnologia, che non 
impiega celle al silicio, ma il gas 
silano, rende indipendenti dalle 
speculazioni sulle materie prime 

e già oggi abbatte i costi di produ-
zione rispetto ai pannelli tradizio-
nali. Grazie alla ricerca che sarà 
sviluppata dalla Moncada, entro il 
2010 la combinazione fra raddop-
pio dell’efficienza dei pannelli e 
della loro produzione (obiettivo a 
regime è installare 100 Mw all’an-
no) farà raggiungere il traguardo 
della possibilità di produrre ener-
gie alternative ricavando utili an-
che senza incentivi. La fabbrica 
di Campofranco, estesa 25 mila 
metri quadri, è costata 85 milioni 
di euro (24 investiti dall’azienda, 
5 dal gruppo Mps quale socio di 
minoranza e il resto dal gruppo In-
tesa Sanpaolo assistito dalla Sace). 
L’iniziativa genera l’occupazione 
diretta di 130 fra ingegneri e tecni-
ci e di 70 addetti dell’indotto, oltre 
a 40 di una ditta che produce le 
strutture di supporto dei pannelli: 
si aggiungono ai 220 dipendenti 
delle altre linee della Moncada 
(eolico, geotermico e biomasse). 
Il gruppo negli ultimi due anni 
è passato da un fatturato di 40 
milioni di euro agli attuali 80, e 
il traguardo per il 2010 è di 180 
milioni. Si sta, infatti, comple-

tando l’ingente sforzo finanziario 
che ha messo in campo fattorie 
eoliche che a regime produrranno 
350 Mw, generatori a biomasse 
per 44 Mw, impianti di produzione 
di olio vegetale, centrali fotovol-
taiche e geotermiche: impianti e 
progetti che riguardano l’Italia, la 
Bulgaria, l’Albania, la Tunisia, gli 
Usa e il Mozambico, oltre ad una 
nuova fabbrica di turbine eoliche a 
Porto Empedocle e una distilleria 
a Sciacca. «Siamo fra i pochi in 
linea con l’indicazione del Piano 
energetico regionale», dice l’am-
ministratore del gruppo, Salvatore 
Moncada, «che stabilisce iter age-
volati per le autorizzazioni a que-
gli impianti progettati da aziende 
dotate in Sicilia della “filiera” 
completa. Progettiamo, costruia-
mo e installiamo direttamente le 
nostre centrali, producendo tutto in 
proprio. Eppure, a noi la Regione 
non riconosce questo iter agevo-
lato, riconosciuto ad altri opera-
tori, che hanno solo annunciato 
un protocollo e non hanno ancora 
realizzato la filiera». «Chiederò a 
Lombardo dove abbiamo sbaglia-
to...». (riproduzione riservata)

INVESTIMENTO DA 85 MILIONI PER PANNELLI SENZA SILICIO

Solare, a gennaio
impianto di Moncada

Un passato da valorizzare e una classe dirigente giovane e in gra- N
do di farlo. Agrigento guarda al futuro scommettendo sulle proprie 
radici. Un primo assaggio del nuovo corso è stato dato in occasione 
della settimana della cultura, organizzata dalla sezione territoriale di 
Confindustria. Un progetto nato per unire pubblico e privato costato 
poco più di 1.000 euro (le spese per la stampa delle locandine)  e che è 
stato anche apprezzato dalla commissione cultura della Confindustria 
nazionale che lo ha giudicato fra i migliori dei 72 realizzati in diverse 
città italiane. Il bilancio della «tre giorni» (dal 20 al 22 novembre) ha 
visto famiglie e gruppi provenienti da tutta l’Isola e da altre regioni, 
scoprire il centro storico di Agrigento sconosciuto a tutti che può 
vantare di diversi tesori: dalla biblioteca lucchesiana alla più grande 
collezione di dipinti di Francesco Lo Jacono. Un esperimento di desta-
gionalizzazione che, come annuncia Giuseppe Catanzaro, presidente 
di Confindustria Agrigento, sarà ripetuto fino a diventare un sistema 
stabile tutto l’anno. L’iniziativa, che ha impegnato una decina di strut-
ture alberghiere, tre cantine vinicole e diversi ristoranti, ha favorito, 
con la collaborazione dell’assessorato regionale Beni culturali e della 
Soprintendenza, della Curia, del Comune, della Camera di commer-
cio, del Fai e del Parco archeologico, un maggiore flusso turistico 
attratto dalla possibilità di visitare, dalle 9 alle 23, 12 siti culturali e 
archeologici solitamente chiusi o poco fruibili. Per Agrigento si tratta 
di una  irripetibile occasione di uscire dall’arretratezza economica 
sviluppando la cultura e le imprese turistiche. Giovani e attivissimi 
sono il sindaco Marco Zambuto, il presidente della Camera di com-
mercio, Vittorio Messina, il presidente di Confindustria, Catanzaro 
e la vice Piera Graceffa, il direttore della Kolymbetra, Giuseppe Lo 
Pilato. Giovanile è il nuovo vescovo, monsignore Francesco Monte-
negro, che si muove trai vicoli della città in motorino e che ha scelto 
uno staff adeguato a riaprire finalmente alla fruizione un immenso 
patrimonio culturale, affidato a padre Giuseppe Pontillo. Lo storico 
Settimio Biondi, assessore alla cultura, che va fra i turisti facendo da 
Cicerone e chiedendo loro giudizi e suggerimenti sull’offerta culturale. 
L’obiettivo di questa sinergia è di valorizzare gli investimenti, circa 
40 milioni di euro in tre anni con l’impegno di 350 addetti, realizzati 
tramite la Soprintendenza di Agrigento. Sarà così creato un sistema 
che offra per tutto l’anno l’opportunità di vivere fino a una settimana 
fra arte, cultura, natura e gastronomia. (riproduzione riservata)

Agrigento punta sui giovani 
e sul turismo culturale

Questa rubrica intende offrire spunti 
di dibattito ed è aperta al contributo di 
quanti credono nello sviluppo della Si-
cilia e nella modernizzazione dei sistemi 
imprenditoriali e finanziari

di Rosario Faraci*
 

U
na giornata di riflessione e di studio 
sulle imprese familiari. I promotori, 
la Camera di commercio e l’univer-
sità di Catania, in collaborazione con 

l’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, l’hanno battezzata «Family 
Business Day» e, partendo da una puntuale 
analisi del fenomeno nella provincia etnea, 
rappresenterà il momento giusto per discu-
tere sulle principali criticità del sistema: il 
ricambio generazionale, l’ingresso in azien-
da dei manager non familiari, l’apertura del 
capitale a terzi, le performance economico-
finanziarie, il rapporto col sistema bancario e 
finanziario, i livelli di internazionalizzazione 
e di innovazione. Ospite dell’assise, che si 
terrà venerdì 27 nella città etnea, sarà Guido 
Corbetta, titolare della cattedra di Strategia 
delle aziende familiari all’università Bocco-
ni di Milano, considerato uno dei massimi 
esperti in Italia sul tema. In una prospettiva 
più ampia, il «family business» è un feno-
meno che interessa tutta la Sicilia, non sol-
tanto le imprese della provincia di Catania. 
Su 389.853 imprese siciliane attive al terzo 
trimestre 2009 (pari all’82,55% di tutte le 
imprese registrate al sistema camerale), 
un’elevatissima percentuale (non inferiore 
al 90% secondo stime dei più autorevoli stu-
diosi in materia) sono imprese che ricadono 
nel variegato mondo del «family business». 
Il dato non è sovrastimato, anche se bisogna 
intendersi sul significato da attribuire al ter-
mine. In un’accezione ristretta, sono fami-
liari soltanto le imprese a proprietà familiare: 

e dunque, soltanto le società di persone e 
di capitali, in cui l’azionariato è distribuito, 
anche se non in quote eguali, fra più membri 
appartenenti ad un medesimo nucleo fami-
liare. In Sicilia, sarebbero non meno di 85 
mila. In un’accezione più ampia, si possono 
annoverare tra le familiari anche le ditte in-
dividuali, con almeno un dipendente, purché 
tra il personale impiegato vi sia almeno un 
familiare dell’imprenditore. Pur non essendo 
stimabile il numero di tali imprese (per molte 
di esse, manca, nei dati ufficiali, persino il 
conteggio dei dipendenti occupati), in Sicilia 
si tratta di un esercito numeroso, poiché il 
modello prevalente nella nostra 
regione è il «family farm», ov-
vero l’impresa di piccolissima 
dimensione in cui l’attività 
aziendale è la prevalente fon-
te di sostentamento per la fa-
miglia e, pertanto, i familiari 
dell’imprenditore sono coin-
volti a vario titolo nel business 
«di casa propria». Tra le varie 
criticità menzionate, il tema del 
ricambio generazionale è il più 
delicato, in quanto costituisce il 
«banco di prova» per la tenuta 
della famiglia imprenditoriale. 
Allo stato attuale, il ricambio interessa non 
meno del 10% delle imprese siciliane, poiché 
la stragrande maggioranza del sistema iso-
lano è giovane, per età di costituzione delle 
aziende: basti considerare che sono oltre 38 
mila le imprese costituite nell’ultimo venten-
nio, e si tratta di imprese piccole, di cui oltre 
32 mila hanno un fatturato che non supera 
il milione di euro. Su un totale di 46.771 
società di capitali (fonte: Aida-Bureau Van 
Dijk, 2009), appena l’1,27% (598 imprese, 
di cui quasi trecento sono società a respon-
sabilità limitata) è rappresentato da aziende 
costituite fra il 1955 e il 1970, e dunque, 
già investite, almeno per motivi anagrafici, 

dal problema della successione. Tuttavia, 
se consideriamo uno spettro temporale più 
ampio, ovvero anche le imprese costituite 
fra il 1971 e il 1985, e dunque quelle che 
potremmo definire «in odor di successione», 
la percentuale sale considerevolmente, pas-
sando al 10,10% (sono 4725 imprese). Ana-
loga percentuale, di poco superiore al 10%, 
si riscontra se analizziamo l’intero universo 
delle imprese siciliane censito dal sistema 
camerale. Tuttavia, l’incidenza del problema 
del ricambio generazionale è sicuramente 
più ampia del 10% ed interessa, secondo le 
associazioni di categoria, almeno un’impre-

sa su tre. Un ulteriore indicatore 
segnaletico è rappresentato dal 
numero di imprenditori over 65 
che, sul totale degli esponenti 
aziendali (ovvero coloro che 
hanno cariche societarie, da 
presidente ad amministratore 
delegato, da presidente del cda 
ad amministratore unico), costi-
tuiscono una percentuale, pari 
allo 0,7-0,9%. Nel solo sudest 
della Sicilia, ovvero nel trian-
golo Catania-Siracusa-Ragusa, 
se contano 1.110. Anche nelle 
imprese più vecchie, e pertanto 

longeve, la successione imprenditoriale non 
è stata completata. In molti casi, il fondatore 
o l’imprenditore rimane saldamente al co-
mando della propria azienda. È affiancato 
dai figli, ai quali sono assegnate quote (pa-
ritarie) del capitale sociale e, in taluni casi, 
sono loro attribuite pure cariche aziendali (ad 
esempio, di componente del consiglio di am-
ministrazione), ma la «catena di comando» 
rimane saldamente in mano all’imprendito-
re. Come detto, le imprese longeve in Sicilia 
rappresentano poco più dell’1% sul totale di 
tutte le imprese. Una fotografia dei principali 
indicatori economico-finanziari evidenzia 
una condizione di forte indebitamento e di 

costante sottocapitalizzazione: il debt/equity 
ratio è pari in media a 4,7; l’indice di inde-
bitamento a breve è pari a 0,75 (e dunque 
quello di medio-lungo termine è pari a 0,25); 
i debiti bancari sul fatturato ammontano al 
21,43%; il costo del denaro preso a prestito 
è superiore all’8%. Tali imprese sono deboli 
anche sul piano degli indicatori di redditività: 
il Roi è pari a 2,76; la redditività sulle vendite 
è di 1,49; è addirittura negativa la redditività 
sul capitale proprio (fonte: Aida-Bureau Van 
Djik). Un solo dato è confortante: la forbi-
ce tra valore aggiunto e costo del lavoro, 
calcolati pro-capite sui dipendenti, è pari a 
33 mila euro. Un segnale, dunque, che la 
produttività del lavoro rimane positiva. Se 
la successione, pur avviata, non è comple-
tata con l’individuazione di una o più figure 
forti all’interno della famiglia proprietaria, 
i problemi rischiano di presentarsi, in modo 
drammatico, all’atto dell’uscita dalla scena 
dell’imprenditore (abbandono, malattia, 
morte). Banche, operatori finanziari, for-
nitori e clienti di quelle imprese che si tro-
vano in questa condizione sanno bene che 
il momento del «cambio della guardia» è 
uno dei più critici e, se non programmato 
e ben definito, rischia di ritorcersi contro 
l’azienda. A quel punto, non bastano più 
patrimoni immobiliari, cespiti e garanzie 
personali a sanare una situazione che po-
trebbe degenerare. Molte imprese, in Sici-
lia, ma anche nel resto del Paese, non hanno 
retto il passaggio dalla prima alla seconda 
generazione e quelle che sono andate avan-
ti hanno riscontrato analoghe difficoltà nel 
passaggio alla terza generazione. Superati 
brillantemente questi due esami, l’impre-
sa familiare si avvia verso una maggiore 
longevità, fino a quando la famiglia vorrà 
mantenere il controllo su di essa. 
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