
NOTA dibattito culturale con l'industriale Luca Busi all'Istituto Rocco Chinnici di Nicolosi

“Dialogo con l'industriale Luca Busi”
“Cultura, innovazione produttiva, formazione continua, crescita dei territori”

Dibattito-evento con l'industriale Luca Busi, imprenditore di livello nazionale ed internazionale alla
guida di Sibeg Coca Cola (con sede a Catania) e di Coca Cola Albania.
Busi è leader di un gruppo imprenditoriale presente in diversi settori, anche nel turismo nel Sud-Est
della Sicilia.
In linea di continuità con gli eventi precedenti si propone un dibattito-evento con un protagonista
del mondo economico e sociale quale Luca Busi. La filosofia del nuovo dibattito è ispirata dalla
metodologia dell'interazione positiva e costruttiva fra la scuola, il mondo della cultura, il lavoro, la
formazione innovativa e la crescita dei territori.
La storia dei Busi ha molti aspetti importanti e positivi, perché è quella di una dinastia industriale
dell'Emilia Romagna che ha puntato sulla Sicilia,  ed in particolare su Catania,  per sviluppare il
progetto economico di punta del gruppo. 
Luca  Busi,  in  linea  di  continuità  con  i  suoi  genitori,  ha  scelto  Catania  come  sede  centrale
dell'attività industriale della Sibeb Coca Cola. Ed in sinergia con la madre, Cristina Busi, anche
negli  anni  più  difficili  dell'economia  nazionale  ed  internazionale,  ha  continuato  ad  investire
nell'innovazione  industriale,  dalle  linee  di  produzione  ai  prodotti  di  qualità.  Puntando  sulla
diversificazione dei prodotti,  lavorando costantemente su ricerca e sviluppo, con una interazione
costruttiva  con  i  territori.  Sul  piano  produttivo  l'utilizzo  della  dimensione  di  strutture  di  alta
tecnologia viene coniugata con una filosofia ambientalista.  Sibeg Coca Cola ha infatti annunciato
che già nel 2026 punta ad essere fra le prime aziende in Italia a zero emissioni. E' centrale nella
visione  economica  e  sociale  di  Luca  Busi  la  sinergia  fra  industria  e  rispetto  dell'ambiente,  fra
crescita produttiva e sostenibilità ecologica. La Sibeg Coca Cola di Catania ha un fatturato di 120
milioni di euro, dà lavoro diretto ad oltre 340 dipendenti e con l'indotto in Sicilia raggiunge le 1200
unità.  E  grazie  alle  scelte  ecologiche  ha  generato  140  tonnellate  in  meno  di  PET  immesso
nell’ambiente; ha un parco aziendale di 95 auto elettriche. Fondamentale la voce della formazione
continua: quasi 8mila ore di formazione interna. 
La Sibeg dal 1960 produce,  imbottiglia  e distribuisce tutti  i  prodotti  a marchio  The Coca-Cola
Company nell'Isola.  Nel  tempo Catania  ha  acquisito  un ruolo  assolutamente  centrale  sul  piano
strategico, della ricerca e della produzione.
Nella filosofia concreta dell'azienda notevole spazio è dato alle donne -con figure apicali-  ed ai
giovani. Per Luca Busi, amministratore delegato dell'azienda, la crescita è data dalla sinergia piena
con i collaboratori, dalla ricerca continua, dalla formazione, dall'innovazione tecnologica, dalle idee
innovative, dalla valorizzazione delle risorse umane. Per Busi l'impresa ha anche una dimensione
etica, una responsabilità sociale, è un elemento cruciale per la crescita dei territori.  
Dunque l'economia come cultura, non solo cultura d'impresa moderna ed innovativa ma anche etica
sociale.  In quest'ottica l'azienda dialoga con le istituzioni,  con le scuole,  con il  mondo esterno.
L'impresa fa dunque parte della vita delle comunità, e deve contribuire alla crescita complessiva dei
territori. 
Così come negli  eventi  precedenti  gli  argomenti  oggetto del  dibattito  si  inseriscono nell'ambito
cultural-didattico dell'ampia offerta formativa dell'Istituto. 
Importante spazio verrà dato agli studenti, che ancora una volta saranno protagonisti attivi con le
loro  domande  ed  i  loro  interventi.  Rilevante  anche  in  questo  caso  sarà  l'aspetto  della
comunicazione, che ha rivestito e riveste un ruolo primario nella storia dell'azienda. 
Interessante anche le riflessioni sul turismo e la Sicilia, dato che il gruppo Busi ha investito anche in
questo settore proprio nell'Isola.
Struttura del dibattito-evento
L'evento, previsto per venerdì 25 marzo del 2022, sarà strutturato in forma dialogica, con inizio alle
ore 9.30 presso l’Auditorium dell'Istituto Rocco Chinnici in Via F.lli Gemmellaro a Nicolosi.


