
L’agricoltura è stata il settore trainante dell’economia 
pugliese, con caratteristiche diverse in Capitanata, in Terra di 
Bari e in Terra d’Otranto. Seminativi, oliveti, vigneti e la 
presenza di pascoli erano tipici del paesaggio agrario. Pur in 
presenza di una terra arretrata e povera, negli anni Settanta 
dell’Ottocento erano evidenti alcuni cambiamenti. Diffusa era 
l’olivicoltura e nello stesso tempo la viticoltura migliorò la 
situazione pugliese. Profonde trasformazioni e specifiche 
innovazioni tecnico-colturali furono compiute in alcune aree 
pugliesi con orientamenti diversi nell’utilizzazione del suolo, 
con contrazione delle aree interessate dalle colture 
tradizionali e all’introduzione ed espansione di colture 
industriali, orticole, agrumi, frutta, mandorle, a più alto 
reddito, anche se dominava la piccola proprietà con la 
presenza di aziende frammentate

STORIA DELL’ECONOMIA PUGLIESE 



• Al 1° posto abbiamo Megamark, la
società di Trani proprietaria del marchio DOK.

• Al 2° posto Casillo, leader in Italia 
nella commercializzazione di grano.

• Al 3° posto la Magna PT di Modugno.

LE PRINCIPALI AZIENDE DELLA PUGLIA

L’Università di Bari in collaborazione con la società di consulenza 
Price ha pubblicato i bilanci delle principali aziende pugliesi.



l Gruppo Megamark è la realtà leader del 
sud Italia nella distribuzione organizzata 
grazie a oltre 400 supermercati diretti e 
affiliati presenti in Puglia, Campania, 
Molise, Basilicata e Calabria. Del gruppo 
fanno parte gli ipermercati Iperfamila i 
Superstore Famila, i Supermercati Dok, 
Supermercati Sole 365 e Sunrise e la 
catena dei punti vendita di prossimità 
A&O. Il Gruppo Megamark è associato 
dal 1996 a Selex, una delle più importanti 
centrali di acquisto italiane.

MEGAMARK



La nostra storia ha inizio nel 1958 
quando, dopo avere appreso dal padre i 
segreti del grano e della molitura, 
Vincenzo Casillo avviò la propria attività 
a Corato, in provincia di Bari. Grazie a 
una competenza maturata in anni di 
appassionato lavoro, abbiamo 
trasformato l’antica arte della 
produzione di semole e farine in un 
processo complesso e all’avanguardia.

CASILLO



Le innovazioni di Magna Powertrain 
garantiscono un percorso sostenibile 
verso una mobilità moderna ed 
efficiente dal punto di vista 
energetico. Si concentra sempre più 
sull'elettrificazione, sulla tecnologia 
ibrida e sui concetti leggeri, 
promuoviamo i progressi per la 
riduzione delle emissioni di CO 2 . 

MAGNA PT


