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Sibeg, impatto da 12 milioni di euro su economia Sicilia
Ulteriore 35% fatturato diventa potere acquisto per i dipendenti
Redazione ANSA 06 giugno 201413:01

CATANIA - Un'analisi dell'università di Catania ha esaminato l'impatto diretto, il valore aggiunto creato da Sibeg, azienda che dal 1960
imbottiglia prodotti a marchio COCA - COLA , sotto forma di salari e stipendi erogati dall'azienda al proprio personale e agli agenti di
vendita, di profitti reinvestiti e di tasse versate in Sicilia: l'impatto indiretto che si riferisce al volume d'affari generato per i suoi fornitori e
distributori, e ai posti di lavoro creati indirettamente in queste imprese; e l'impatto indotto ovvero la spesa in consumi (al netto dei risparmi)
e quindi il potere di acquisto dei dipendenti, agenti e lavoratori indiretti il cui salario e stipendio è riconducibile all'azienda.
Nel dettaglio Sibeg ha avuto nel 2012 un impatto diretto pari all'11,39% (12.273.040 euro). Un dato, che secondo lo studio dell'università di
Catania, fa emergere come "l'azienda d'imbottigliamento si conferma una realtà imprenditoriale innovativa capace di generare redditi da
lavoro in misura superiore rispetto al peso del suo fatturato".
L'impatto indiretto è articolato in primo livello (ossia la liquidità reimmessa sul territorio regionale a favore di partner e fornitori locali, in
cambio di loro prestazioni); secondo livello (riferibile al numero di posti di lavoro creati nelle imprese fornitrici e commerciali). Nel dettaglio,
su un totale di fatturato di 107 milioni di euro, l'impatto indiretto di primo livello è pari al 22,2% del totale fatturato (23.939.396 euro). Per
quanto riguarda l'impatto indiretto di secondo livello, il valore dei redditi pagati ai dipendenti indirettamente occupati - 1.063 unità - si attesta
a 29.635.601 di euro: la società di imbottigliamento ha dunque creato potere d'acquisto nel territorio siciliano per il 27,51% del fatturato
2012.
Il terzo e ultimo impatto socio economico generato da Sibeg in Sicilia, secondo i dati citati dallo studio dell'università di Catania, riguarda la
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spesa in consumi al netto dei risparmi delle famiglie siciliane, il cui salario o stipendio, è direttamente o indirettamente sostenuto da Sibeg:
tale valore è stato pari a 37.674.307 euro. Ciò significa che oltre agli impatti precedentemente indicati, un ulteriore 35% del fatturato
dell'azienda si è trasformato in potere d'acquisto per i dipendenti diretti e indiretti dell'azienda.
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