
LE AZIENDE IN PUGLIA
LE PIÙ IMPORTANTI

AZIENDA FATTURATO

MEGAMARK € 1.154.781.455

CASILLO COMMODITIES 
ITALIA SOCIETA' PER ...

€ 1.111.914.558

MAGNA PT € 875.499.081

EUROSPIN PUGLIA € 671.546.139

APULIA DISTRIBUZIONE € 603.975.456



L’ ECONOMIA PUGLIESE

I PRINCIPALI SETTORI 
La regione, infatti, è la più industrializzata del meridione italiano. I tre poli 
industriali maggiormente sviluppati sono oggi Bari, Brindisi e Taranto.                                                         

A Bari si trovano importanti aziende internazionali che operano nel settore 
meccanico, come Magneti Marelli, Getrag e Bosch, situate tutte nell’area di 
Modugno.

La zona di Brindisi è leader nel settore aeronautico ed aerospaziale, con un 
capitale economico ed umano non indifferente ed un costante impegno a 
livello produttivo e nella ricerca, con particolare attenzione ai settori delle 
nanotecnologie, biotecnologie e meccatronica.

La città di Taranto è stata per anni leader in ambito siderurgico, grazie alla 
presenza di un colosso del settore, Italsider. L’azienda ha prodotto un 
indotto economico importante sul territorio. Oggi, a causa della scoperta 
di nuove tipologie di materiali, il settore vive un inesorabile declino.



L’ECONOMIA PUGLIESE
LA STORIA DELL’ECONOMIA

La posizione geografica della regione Puglia l’ha resa da sempre, e la rende 
tutt’oggi, luogo privilegiato per i rapporti commerciali con tutti i paesi affacciati sul 
bacino del Mediterraneo. A sostegno di questa propensione verso gli scambi 
commerciali con tali paesi, la Puglia dispone di 3 importanti porti commerciali, 
Taranto, Bari e Brindisi. In breve, si erano costituite le basi d’una crescita 
economica spettacolare che raggiunse il culmine nel 1960 e durò molto a 
lungo, trasformando il Belpaese da Paese sottosviluppato con un’economia 
eminentemente agricola ad una delle nazioni più sviluppate dell’intero 
pianeta. 
Questa incredibile espansione toccò anche la Puglia e, nei primi anni 
sessanta, la nostra regione si dotò di importanti impianti industriali.

A Brindisi fu realizzata una grande industria petrolchimica che andava ad 
aggiungersi alle imprese meccaniche e aeronavali, garantendo opportunità di 
lavoro a tecnici e operai provenienti dal territorio e dalle province e regioni 
limitrofe.

A Taranto nel 1965 venne inaugurato il IV Centro Siderurgico “Italsider”, uno 
dei maggiori complessi industriali per la lavorazione dell’acciaio in Europa.




