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Alle origini dell’ST: l’Ente siciliano per 
la promozione industriale

L'Ente siciliano per la promozione 
industriale, in acronimo ESPI, 
venne costituito, con la legge 
regionale n° 18 del 7 marzo 1967, 
dalla Regione Siciliana, con il 
concorso del Banco di Sicilia, Irfis, 
Sicilcassa. L'Ente nacque con lo 
scopo di promuovere lo sviluppo 
industriale dell'isola, succedendo 
alla Sofis. È un ente dotato di 
personalità giuridica di diritto 
pubblico



Storia industriale della Sicilia
Con la legge 20 marzo 1950 n° 29, la Regione Siciliana costituì un fondo 
speciale per l'acquisto di partecipazioni azionarie in società industriali. Nel 
1962 il fondo speciale venne soppresso, ma le finalità vennero affidate alla 
SO.FI.s spa Società finanziaria siciliana per azioni. La nuova società, 
attraverso acquisizioni di partecipazione, mirava a favorire il rinnovo degli 
stabilimenti industriali e lo sviluppo industriale della Sicilia. 



Venuto meno il sostegno alle 
imprese in via di sviluppo, la 
So.Fi.S, venne posta in liquidazione, 
ed in sua vece si costituì l'Ente 
siciliano per la promozione 
industriale. Tra gli scopi 
costituzionali dell'ente, vi era la 
possibilità di costituire S.p.a o la 
partecipazione in altre società. Nel 
1973, la Regione Siciliana con la 
legge n° 50 autorizzò l'Espi ad 
emettere prestiti obbligazionari 
garantiti dalla Regione Siciliana.

Da questi dati, emerge che una grossa 
fetta di denaro erogato dalla Regione, 
serviva a ripianare i debiti contratti 
dagli enti, a causa della notevoli perdite 
di esercizio delle società per azioni 
collegate. 



SGS 
MICROELECTRONICS

La SGS Microelettronica era nata il 29
dicembre 1972 come SGS-Ates Componenti
elettronici S.p.A., a sua volta risultato di una
fusione tra la Società Generale di
Semiconduttori (nata nel 1957) e ATES (nata
nel 1959).
STMicroelectronics è uno dei più grandi
produttori mondiali di componenti elettronici,
usati soprattutto nell'elettronica di consumo,
nelle locomotive, nelle periferiche
per computer, nella telefonia cellulare e nel
settore cosiddetto "industriale".



Settori operativi
o Automotive and Discrete Group 

(ADG)
o Analog and MEMS o Microcontrollers and Digital Ics 

Group (MDG)

composto da tutti i circuiti 

integrati dedicati per il 

settore automotive e  i prodotti 

separati e i transistor di potenza.

composto da circuiti integrati 

analogici a bassa potenza high-

end per tutti i mercati, prodotti 

smart power per i mercati 

Industriali, Computer e 

Consumer, controllers touch 

screen, soluzioni di connettività 

a bassa potenza per IoT, prodotti 

per la conversione di potenza, 

soluzioni di misura per smart 

grid e tutti i prodotti MEMS, sia 

sensori che attuatori. 

composto da microcontrollers di 

uso generale e di 

sicurezza, memorie EEPROM, 

e ASICs digitali così come pure le 

attività ristrutturare come 

i circuiti integrati per set-top 

box o prodotti della ex ST-

Ericsson. 



Impatto ambientale e 
politiche aziendali 
ST è stata insignita del premio "Città amica della bicicletta"
durante la 5ª edizione del forum Mobility Tech, grazie alla
particolare attenzione posta alla mobilità ciclabile. Oggi il sito
di Agrate Brianza di ST dispone di un parcheggio coperto per
moto e bici protetto e video sorvegliato da 350 posti.

Inoltre ST ha realizzato uno spogliatoio con annesse docce
aziendali destinato ai dipendenti che utilizzano per lo
spostamento casa-lavoro la bicicletta o si muovono di corsa.
In ST è stata creata per rafforzare la scelta ambientale, una
community di bikers molto attiva, soprattutto nel periodo estivo,
e partecipata che conta 180 iscritti, con un totale di 11.000 km
medi percorsi per settimana, con una distanza media casa-
lavoro di 13,5 km. Questa modalità è molto apprezzata ed in
continuo sviluppo.



ST in Italia Tra Novecento e Terzo 
Millennio

oSTMicroelectronics S.r.l.

con sede legale ad Agrate Brianza ed altre 
sedi 

ad Aosta , Bologna, Marcianise, Catania, L
ecce, Agrate, 

Brianza[21], Castelletto/Cornaredo, Arzan
o, Palermo, Pavia e Torino

oCO.RI.M.

con sede legale a Catania

oSTMicroelectronics Services 

S.r.l.
con sede legale ad Arzano

oST-POLITO
con sede legale a Torino ed altre 

sedi a Torino e Catania.



Accordo SGS- Sirti per i 
microelaboratori

Roma, il 18 settembre La SGS e la Sirti, 
annunciarono un accordo di collaborazione. 
Esso si articola in tre punti fondamentali:

1) L’utilizzazione come OEM da parte della 
Sirti dei microelaboratori multiutenti a 16 bit.

2) L’utilizzazione come OEM, con le stesse 
modalità, dei micro-elaboratori SGS a 8 bit.

3) La manutenzione in Italia da parte della 
Sirti dei sistemi SGS.


