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- TORINO

Metalmeccanico automobilistico; Calzature;

Vestiario; Dolciaria, cioccolata; Informatico ed

elettronico; Produzioni per cinema; televisione e

pubblicità; Foraggio; cereali; Viticoltura.

- VERCELLI (Santhià - Vercellese ovest)

Riso; Industrie tessili di qualità;  Distretto metallur-

gico della rubinetteria-valvolame, viterie, fonde-

rie alluminio; Settore meccanico, automazione e

robotica, chiusure lampo, confezionatrici, incar-

tatrici ed inscatolatrici;  Costruzioni meccaniche;

Filtri acqua;  Gas compressi e liquefatti;

Raddrizzatori corrente; Refrattari. 

- NOVARA (Novara ovest e Novara est)

Riso frumento; cereali minori; colture foraggere e

la vite; Coltura del pioppo; Alimentare caseario,

specialmente gorgonzola; Industria dolciaria.

- MILANO

Editoria; Informatica; Confezioni moda.

- MELEGNANO (Lodi)

Apicoltura; Industria casearia;  Tessile (linificio e

canapificio);  Chimica; Industria agro-alimentare;

Artigianato (ceramica e cosmesi); Tecnologia del

teleriscaldamento; Estrazione gas metano (dai

pozzi della vicina Caviaga).

- PIACENZA (Piacenza ovest e Piacenza est)

Attività legate alla logistica; Costruttori automobi-

listici, veicoli industriali (l'Astra); Pozzi petroliferi,

metano Supercortemaggiore, Eni; Robotica e

automazione industriale.

- FIDENZA

Parmigiano - reggiano, prosciutto, culatello, 

pellami .

- PARMA

Produzione di derivati di carni

suine; latte, pasta e derivati

del pomodoro e di pesce

(Barilla, Parmalat, Parmacotto, Mutti); Formaggio

Parmigiano-Reggiano.

- REGGIO EMILIA

Distretto meccanico (aziende come la

Lombardini); Produzione delle ceramiche;

Allevamento dei suini; Parmigiano Reggiano.

- MODENA (Modena ovest e Modena est)

Grandi Salumifici Italiani (Cremonini e Fini);

Lavorazione del maiale (a Castelnuovo

Rangone); Centri di produzione del Parmigiano

Reggiano;  Metalmeccaniche, l'automobilismo

sportivo con le sedi della Ferrari a Maranello,

della Maserati in città, De Tomaso in periferia e

Pagani a San Cesario e fino a pochi anni fa, la

Bugatti a Campogalliano); Ceramiche

(Sassuolo); Tessili (Carpi); Settore biomedico

(Mirandola).

- BOLOGNA

Motoristica;  Industria del packaging; Elettronica;

Agroindustria; Confezioni moda; Logistica;

Industria della Salute; Cinema e multimediale. 

- FIRENZE

Turismo; Industriali meccaniche e meccaniche

specializzate (come le Officine Galileo o la

Nuovo Pignone); Chimiche, cosmesi (la Neutro

Roberts), chimiche-farmaceutiche (la Eli Lilly);

Lavorazione del cuoio; Abbigliamento (spesso nel

comparto dell'alta moda, come la Gucci,

Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Enrico

Coveri); Alimentare (come la Mukki); Porcellane

(Richard Ginori); Industria del mobile; Industrie

(*) I prodotti qui riportati, sia pure in modo certamente non esaustivo, risultano da una propria, originale ed 
autonoma analisi dati da noi effettuata sui siti delle locali Camere di Commercio ed altre strutture analoghe.
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