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I risultati in sintesi

L’infiltrazione 
della criminalità 
organizzata 
nell’economia 
legale

Elevato livello di infiltrazione della criminalità organizzata 
nell’economia della provincia di Crotone. Tasso di aziende 
confiscate e comuni sciolti tra i più alti in Italia (11^ su 110 
province secondo l’indicatore OCI-T di Crime&tech)

Forte capacità delle cosche crotonesi (soprattutto Arena e 
Grande Aracri) di infiltrazione sia a livello locale che fuori dal 
territorio di origine, in particolare in Lombardia ed Emilia 
Romagna (vedi la recente indagine Aemilia)

Costruzioni ed appalti pubblici tra i settori più infiltrati. 
Emergono energie rinnovabili (soprattutto eolico), 
autotrasporti, ristorazione, commercio, sale scommesse. Alto 
rischio di inserimento delle cosche locali nella gestione dei  
migranti in arrivo sulle coste crotonesi (DIA, 2015, 2014b)

Quali fattori favoriscono il rischio infiltrazione nell’economia della provincia?

I fattori di rischio

Il problema

Indicatori 
di rischio 
di contesto:

Intensità di 
contante

Economia 
sommersa

Difficoltà di 
accesso al 
credito 

Tasso di utilizzo del contante (cash-ratio) tra i più alti in Italia 
(0,95), superiore a media calabrese (0,85) e nazionale (0,68) e in 
aumento nonostante la diminuzione a livello italiano 

Intensità dell’evasione e pericolosità fiscale tra le più elevate in 
Italia (Agenzia delle Entrate, 2016). Elevato livello di irregolarità 
lavorativa aggravato dalla crisi (tasso di disoccupazione triplicato 
negli ultimi cinque anni) 

Peso delle sofferenze bancarie (19,3%) superiore al dato regionale 
e nazionale, e in peggioramento. Difficoltà di accesso al credito 
fattore di rischio per usura e infiltrazione criminale 

Complessità 
della 
struttura 
proprietaria

Indicatori di 
rischio 
a livello di 
governance 
e assetto 
proprietario

Anomalie 
nelle 
caratteristiche 
di 
amministratori 
e soci

Amministratori 
e soci di paesi 
a rischio

Amministratori e soci di età a rischio (<25 e >75 anni): 
livello superiore a media regionale (10,6% vs 9,1%). Si 
distingue il settore R92 (giochi e scommesse) con un peso 
molto superiore alla media

Amministratori e soci donna: peso delle imprese femminili 
(26,1%) superiore a media  nazionale (25,3%) e possibile 
elemento di rischio, soprattutto  nei settori F (Costruzioni) e H 
(Trasporti)

Prima, tra le province calabresi, per peso di soci (persone fisiche 
e giuridiche) provenienti da paesi ‘a rischio’ secondo l’indice 
FSS – Financial Secrecy Index (indicatore composito di 60,9 
contro media regionale 53,9)

Spiccano le partecipazioni di società di Svizzera e San Marino. 
Presenza di numerosi amministratori e soci dalla Germania, da 
approfondire alla luce delle proiezioni delle cosche crotonesi in 
quel paese e di precedenti indagini e operazioni giudiziarie 

Settori con il peso più alto di soci di paesi a rischio: assieme al 
commercio, M71 (Studi di architettura e d'ingegneria), N82 
(Attività di supporto alle imprese) e D35 (Fornitura di energia 
elettrica)

Peso maggioritario di imprese individuali (70%). In media, 
basso livello di complessità della struttura proprietaria, che 
non appare come un significativo fattore di rischio

Altri 
indicatori 
di rischio 

Peso di imprese con procedure ‘forzate’ (es. liquidazione 
amministrativa, scioglimento dell’autorità giudiziaria, etc) del 
2,1%, inferiore alla media regionale (3,1%)

Maggior parte (60,5%) relativa a fallimenti, seguiti da 
scioglimenti per atto dell’autorità (36,7%) 

Indicatori di 
rischio 
economico-
finanziari

Alto attivo 
circolante

Alta 
profittabilità

Numero di imprese ad alto attivo circolante inferiore alle altre 
province calabresi (36,9% contro media 41,5%)

Tra i settori con peso di attivo circolante superiore rispetto a 
media regionale:  N82 (Attività di supporto alle imprese), D35 
(Fornitura di energia elettrica), sezione M (attività professionali, 
scientifiche e tecniche) e J (servizi di informazione e 
comunicazione)

Numero di imprese ad alta profittabilità in linea con il dato 
calabrese (20,6% del totale contro media 21,8%)

Tra i settori a più alta profittabilità e con le maggiori differenze 
rispetto a media regionale: M71 (studi architettura e 
ingegneria), N82 (Attività di supporto alle imprese) e sezione Q 
(Sanità e assistenza sociale)
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Combinando i risultati dell’analisi degli indicatori di rischio e delle evidenze di infiltrazione criminale: 

I settori economici più a rischio

Studi 
professionali e 
servizi per 
l’impresa 

Costruzioni (F) 

Fornitura energia 
elettrica (D35) 

Trasporti e 
magazzinaggio (H) 

Evidenze di infiltrazione da indagini e operazioni giudiziarie

Livello anomalo di amministratori/soci donna e di intensità 
di contante

Numerosi casi di aziende sequestrate 

Livello anomalo di amministratori/soci donna e di intensità 
di contante

Numerosi casi di infiltrazione (soprattutto nell’eolico) 

Peso anomalo di imprese ad alto attivo circolante 
e alta profittabilità rispetto a media regionale

Sezione con la maggiore crescita di imprese dal 2009

Peso anomalo di attivo circolante rispetto a media regionale

Concentrazione di partecipazioni di soggetti di paesi a rischio

Sale da gioco e 
scommesse (R92) 

Peso elevato di amministratori e soci <25 anni

Aumento +500% nel numero di imprese dal 2009 (cinque 
volte la crescita nazionale)

Numerose evidenze di infiltrazione CO a livello nazionale

(es. M71 - studi di 
architettura e ingegneria, 
M70 - direzione e 
consulenza aziendale, M69 – 
contabilità, N82 - Attività di 
supporto alle imprese) 
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