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Ditta Individuale

Fatturato: 2.5 milioni di euro

Dipendenti: 20

Sito aziendale: www.dragoconserve.it

L'Azienda, sorta nel 1929, ha attualmente uno stabilimento nella zona industriale di Siracusa. Nel

rispetto della tradizione siciliana e con l'esperienza acquisita da ben quattro generazioni, l'Azienda

opera nella conservazione di prodotti ittici sia al naturale che all'olio d'oliva e/o di semi, quali Tonno

e Sgombro, pesci da sempre presenti nella tipica Cucina Tradizionale Siciliana.

http://www.dragoconserve.it/
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Società per Azioni

Fatturato: 6.4 milioni di euro

Dipendenti: 33

Sito aziendale:  www.cantinenicosia.it

La decisiva svolta imprenditoriale avviene alla fine del XX secolo, grazie alla tenacia e allo spirito

innovativo dell’attuale proprietario, Carmelo Nicosia, che, investendo nell’ampliamento e

ristrutturazione dei vigneti e nella costruzione di una moderna cantina, ha portato l’azienda di famiglia a

essere protagonista della rinascita del vino siciliano.

L’azienda è giunta alla quinta generazione. La famiglia, che unisce tradizione e innovazione, è oggi

presente in affari diversificati che vanno dalla produzione e commercializzazione di vini, all’attività di

ristorazione al pet foods.

La famiglia Nicosia opera nel settore vitivinicolo dal 1898 quando il bisnonno dell’attuale proprietario,

decise di aprire la prima bottega di vino ai piedi del vulcano Etna.

http://www.cantinenicosia.it/
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ASSETTO PROPRIETARIO

Fatturato N° di

(mil EUR)* dipendenti

IT I 90,00 HO - -

IT I 5,00 HO - -

IT I 5,00 HO - -

NICOSIA S.P.A.

95039 Trecastagni Codice fiscale 04102780873

Numero CCIAA CT0273853

Società privata

L'A.R. Globale di questa società è MR CARMELO NICOSIA

Azionisti attuali

FiltroNessun filtro

Azionariato e 

partecipazioni

Fonte Informazioni sulla società

Nome azionista Paese
Tipol

ogia

% 

diretta

% 

totale

Codice 

ident.

Data 

info

Varia-

zione

1.  MR CARMELO NICOSIA n.d. 06/2017 

2.  MR FRANCESCO NICOSIA n.d. 06/2017 

3.  MR GRAZIANO NICOSIA n.d. 06/2017 

Fonte: AIDA Bureau Van Dijk, 2017
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