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MAPPATURA DEI POLI INDUSTRIALI IN PORTOGALLO 
 
L'economia portoghese è stata caratterizzata dalla crescente importanza del settore dei servizi, 
analogamente a quanto accaduto in altri paesi europei. Oltre a una maggiore incidenza del settore 
terziario nell'attività economica, si è verificata in Portogallo una significativa trasformazione del modello 
di specializzazione dell'industria manifatturiera, che ha ridotto la sua dipendenza dalle attività industriali 
tradizionali e si è modernizzata incorporando settori con una maggiore componente tecnologica (ad 
esempio automobilistico e relativi componenti, elettronico, farmaceutico, energetico e tutti quelli legati 
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione). 
 
Struttura del PIL portoghese per settori di attività: 

Settore 2019 III trim. 2020 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 2,4% 2,3% 

Industria, Edilizia, Energia e Acqua 21,9% 22,6% 

Servizi 75,7% 75,1% 

Fonte: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/portugal/politica-y-economia 

 
La distribuzione geografica dell’industria manifatturiera del Paese per volume di produzione è la 
seguente: (dati 2019 – ultimi disponibili – fonte: www.pordata.pt) 
 

• Zona Nord: 36.543 milioni di euro 

• Zona Centro: 23.843 milioni di euro 

• Area metropolitana di Lisbona: 29.578 milioni di euro 

• Alentejo: 5.703 milioni di euro 

• Algarve: 333 milioni di euro 

• Regione autonoma delle Azzorre: 873 milioni di euro 

• Regione autonoma di Madeira: 366 milioni di euro 

 
PRINCIPALI POLI INDUSTRIALI PER NUMERO DI AZIENDE ATTIVE NELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA (dati aggiornati al 2021 – Fonte: Insight View© e Iberinform) 
 
Per numero di imprese attive, il principale polo industriale è quello della produzione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e attrezzature) con un totale di 8.232 aziende. Le zone di maggior 
concentrazione di queste imprese sono il distretto di Porto, zona Nord (1.470 aziende) seguito da Aveiro, 
zona Centro (1.347 aziende) e Lisbona (1.079 aziende). Questi tre distretti rappresentano il 47,3% del 
totale dell’industria manifatturiera dei prodotti in metallo. 
 
Al secondo posto si trovano le industrie alimentari, settore in cui operano un totale di 6.956 imprese 
che si concentrano nei distretti di Lisbona (1.081 aziende), Porto (1.072 aziende) e Aveiro (520 aziende). 
La quota di queste tre zone sul totale delle industrie alimentari è del 38,4%. 
 
 
 
 

http://www.pordata.pt/
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Segue l’industria della confezione di articoli di abbigliamento con 4.962 imprese, attività in cui 
spiccano i distretti di Braga (2.594 aziende) e Porto (1.491 aziende), entrambi nella zona Nord del 
Paese; al terzo posto si trova la zona di Lisbona (269 aziende). Queste tre zone rappresentano l’88% 
circa del totale dell’industria dell’abbigliamento portoghese. 
 

Ranking dell’industria manifatturiera portoghese per numero di aziende attive - Principali zone (dati aggiornati al 2021) 

ATECO DESCRIZIONE   ZONA 1 
Nº 

aziende   ZONA 2 
Nº 

aziende  ZONA 3 
Nº 

aziende  

TOTALE 
PT 

25 PRODUZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 
(ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)  Porto  1.470  Aveiro 1.347  Lisbona  1.079  8.232 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI  Lisbona  1.081   Porto  1.072  Aveiro  520  6.956 

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO  Braga  2.594  Porto  1.491  Lisbona 269  4.962 

33 
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED 
INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE  Lisbona  790  Porto  625  Aveiro  288  3.156 

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN 
LEGNO E SUGHERO   Aveiro 862  Porto  478  Braga 306  3.000 

31 PRODUZIONE DI MOBILI  Porto  1.457  Lisbona 293  Aveiro 247  2.870 

23 
PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA 
LAVORAZIONE DI MINERALI NON 
METALLIFERI  Lisbona  457  Porto  362  Leiria 352  2.618 

15 PRODUZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI  Porto  1.040  Aveiro 730  Braga 349  2.372 

13 INDUSTRIE TESSILI  Braga 1.089  Porto  577  Aveiro  139  2.204 

18 
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI 
REGISTRATI  Lisbona  623  Porto  418  Braga 204  2.053 

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  Porto  566  Lisbona 419  Bragança  158  1.829 

28 PRODUZIONE DI MACCHINARI ED 
APPARECCHIATURE NCA  Porto  297  Lisbona  286  Aveiro  256  1.430 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE  Porto  186  Lisbona 185  Vila Real  123  1.385 

22 PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E 
MATERIE PLASTICHE  Porto  239  Leiria 214  Aveiro 195  1.081 

20 
PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI  Lisbona  196  Porto  140  

Aveiro 
/Braga  83  865 

27 
PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE   Porto  167  Lisbona 139  Aveiro 74  586 

29 PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI   Porto  125  Aveiro  79  Lisbona 75  523 

17 
PRODUZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI 
CARTA  Aveiro 104  Porto  118  Lisbona 71  467 

24 METALLURGIA  Porto  73  Aveiro 52  Lisbona 42  315 

26 PRODUZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI 
ELETTRONICA E OTTICA  Lisbona  82  Porto  81  Braga 42  305 

30 PRODUZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  Aveiro 74  Setúbal 46  Lisbona 41  290 

21 PRODUZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI   Lisbona  129  Porto  31  Braga 12  247 

19 PRODUZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI 
DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO  Lisbona  8  Santarém 4  

Castelo 
Branco 2  29 

Fonte: Insight View© e Iberinform 
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Al quarto posto si trova la riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparechiature. 
A queste attività si dedicano un totale di 3.156 imprese, distribuite geograficamente nelle zone di 
Lisbona (790 aziende), Porto (625 aziende) e Aveiro (288 aziende). La quota delle tre zone sul totale 
di queste attività si attesta al 54%. 
 
Completa la top five dell’industria manifatturiera portoghese l’industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero che raggruppano un totale di 3.000 imprese, distribuite nelle zone di Aveiro (862 
aziende), Porto (478 aziende) e Braga (306 aziende). Queste tre zone rappresentano il 55% circa 
dell’attività del Paese in questo settore. 
 
 
CLUSTER PORTOGHESI 
 
Oltre al criterio relativo alla concentrazione di imprese, possiamo identificare i cluster portoghesi che 
spiccano nell’attività economica del Portogallo per i servizi e supporti offerti alle aziende. Presso il sito 
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/clusters0 sono identificati, tra gli altri, i seguenti: 
 

• Cluster di aeronautica, dello spazio e della difesa AED (sito: http://www.aedportugal.pt/) 

Coinvolge più di 90 entità portoghesi che si concentrano nella zona di Lisbona (35 aziende) e 

in quella di Porto (18 imprese). 

• Cluster di architettura, ingegneria e costruzione AEC 

(sito: https://www.ptpc.pt/index.php/pt/).  

Nel settore della costruzione operano un totale di 90.430 imprese (Istituto portoghese di 

Statistica – INE, dati aggiornati al 2019). La regione Nord del Paese concentra il 34,7% del 

totale, segue la zona Centro con il 26,6% e al terzo posto si trova la zona di Lisbona con una 

quota di circa il 23%. 

• Cluster del settore automobilistico – MOBINOV (sito: https://www.mobinov.pt/index.php/pt/). 

Nella produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, inclusi parti ed accessori operano un 

totale di 523 imprese e le zone più rappresentative per numero di imprese insediate sono Porto 

(125 aziende), Aveiro (79 aziende) e Lisbona (75 aziende). 

• Cluster petrolchimica, chimica industriale e raffinazione (sito: https://www.apquimica.pt/ 

Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação APQuímica).  

Nel settore dell’industria chimica operano un totale di 865 imprese che hanno come principali 

distretti le zone di Lisbona (196 aziende), Porto (140 aziende) e Aveiro/Braga (83 aziende). Nel 

settore della produzione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio operano 29 

imprese e le principali zone di insediamento sono Lisbona (8 aziende), Santarém (4 aziende) e 

Castelo Branco (2 aziende).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/clusters0
http://www.aedportugal.pt/
https://www.ptpc.pt/index.php/pt/
https://www.mobinov.pt/index.php/pt/
https://www.apquimica.pt/
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INFRASTRUTTURE LOGISTICHE PORTOGHESI 

 

Rete stradale 

Il Portogallo ha una rete stradale composta da Autostrade, Itinerari Principali, Itinerari Complementari, 

Strade Nazionali e Regionali. In totale, la rete stradale copre 14.310 km nel continente, di cui circa il 

17% (2.988 km) sono autostrade che collegano i seguenti assi: Lisbona-Porto (A1), Lisbona-Elvas, in 

direzione Badajoz/Spagna (A2), Costa di Estoril (A5), Porto-Braga (A3), Porto-Amarante (A4), Lisbona-

Leiria (A8). 

 

Rete ferroviaria 

Il Portogallo ha quasi 2.600 km di rete ferroviaria che collega le principali città del paese. Tra Lisbona 

e Porto la linea è doppia ed elettrificata. La progettata linea ad alta velocità Lisbona-Madrid non si trova 

ancora tra le priorità del governo portoghese.  

 

È in corso di definizione il cosidetto Piano Ferroviario Nazionale (PFN - https://pfn.gov.pt/ ), strumento 

che disegnerà la rete ferroviaria, assicurando le comunicazioni di interesse nazionale e internazionale 

in Portogallo. La sua approvazione dovrebbe avvenire entro il mese di marzo di 2022. 

Gli obiettivi di questo Piano sono quelli di portare la ferrovia a tutti i capoluoghi distrettuali, ridurre i 

tempi di viaggio tra Lisbona e Porto e promuovere migliori collegamenti tra la rete ferroviaria e le 

infrastrutture portuali e aeroportuali. Oltre a questi, il PFN deve garantire un'adeguata copertura del 

territorio e il collegamento dei centri urbani più rilevanti, nonché i collegamenti transfrontalieri iberici e 

l'integrazione nella rete transeuropea. Dovrebbe, inoltre, garantire l'integrazione della modalità 

ferroviaria nelle principali catene logistiche nazionali e internazionali. 

 

Porti: http://www.portosdeportugal.pt 

Le infrastrutture portuali sono migliorate negli ultimi anni, rispondendo all’importante ruolo che il traffico 

marittimo svolge in Portogallo. I principali porti sono quelli di Lisbona, Leixões (Porto) e Sines. Altri porti 

rilevanti sono a Setúbal, Aveiro, Funchal (Madeira) e Ponta Delgada (Azzorre). 

 

• Porto di Leixões è il secondo porto artificiale più grande del Portogallo, si trova a 4 km a nord 

della foce del fiume Douro, nel comune di Matosinhos, vicino alla città di Porto. Il porto di Leixões 

movimenta circa 20 milioni di tonnellate di merci all'anno e rappresenta il 20% del commercio 

estero portoghese via mare. 

 

• Porto di Lisbona (https://www.portodelisboa.pt/en/carga) 

Si trova vicino al più grande centro di consumo del paese, la sua posizione privilegiata e le 

eccellenti condizioni naturali lo rendono un'infrastruttura vitale per l'economia del Portogallo. I 

suoi 16 terminal consentono di ricevere diverse tipologie di merci: container, rinfuse liquide e 

solide, Ro-Ro e frazionate. Il Porto di Lisbona offre inoltre una completa rete di collegamenti 

con i principali porti del mondo, attraverso 24 linee di navigazione regolari, dove sono 

rappresentati i principali armatori internazionali. Secondo le statistiche diffuse 

dall'Administração do Porto de Lisboa, nel primo semestre di quest'anno sono stati movimentati 

oltre 4,82 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 15,7% rispetto allo stesso periodo 

del 2020. 

https://pfn.gov.pt/
http://www.portosdeportugal.pt/
https://www.portodelisboa.pt/en/carga
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• Porto di Sines (https://www.portodesines.pt/en/)  

È il porto artificiale di acque profonde più grande del Portogallo, con terminal specializzati che 

consentono la circolazione di diversi tipi di merci. Oltre ad essere il principale porto della costa 

atlantica del Portogallo, per le sue caratteristiche geofisiche, è il principale punto di ingresso per 

l'approvvigionamento energetico in Portogallo: container, gas naturale, carbone, petrolio e suoi 

derivati. 

 

• Porto di Aveiro (https://portodeaveiro.pt/) 

Ubicato sulla costa occidentale della penisola iberica, dispone di un'area con 7 terminal 

specializzati con circa 4 km di banchine e 2 zone logistiche intermodali. Si tratta di un porto 

multifunzionale. Registra una movimentazione di circa 5 milioni di tonnellate, disponendo di 

ampi spazi per lo stoccaggio scoperto e coperto. 

 

Aeroporti (https://www.ana.pt/pt/institucional/home) 

I principali aeroporti continentali portoghesi sono: Portela a Lisbona, Francisco Sá Carneiro a Porto e 

Faro in Algarve. Sulle isole si trovano: Funchal a Madeira e Ponta Delgada a San Miguel (Azzorre).  

I dati relativi al traffico di passeggeri evidenziano gli effetti della pandemia. Nel 2019 il numero totale di 

passeggeri negli aeroporti portoghesi ha superato i 60 milioni, questo volume è sceso a 18,4 milioni nel 

2020. I dati relativi ai primi sei mesi del 2021 rappresentano ancora meno dell'80,4% rispetto al primo 

semestre del 2019. Per quanto riguarda il trasporto aereo di merci, i dati disponibili indicano un totale 

di 193.037 tonnellate nel 2019 e 136.310 tonnellate nel 2020 (Fonte INE e PORDATA).  

 

 

 

 

 

 
  

https://www.portodesines.pt/en/
https://portodeaveiro.pt/
https://www.ana.pt/pt/institucional/home
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ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 
Ufficio di Madrid 

 
Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid 

Tel.: +34 91 597 47 37 
E-mail: madrid@ice.it 
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