Accordi sottoscritti
1° gennaio – 30 aprile 2021

Sono stati sottoscritti dal primo gennaio 2021 al 30 aprile 2021, tra il MISE, le aziende e le Regioni
interessate ed Invitalia, 7 Accordi di programma e 8 Accordi di sviluppo ed in particolare:
-

Accordo di sviluppo “Sterilgarda Alimenti”, sottoscritto in data 4/01/2021 tra il MISE, la Regione
Lombardia, la società Sterilgarda Alimenti S.p.A. e Invitalia: la Sterilgarda Alimenti S.p.A., operante
principalmente nel settore della lavorazione del latte alimentare e produzione di derivati del latte,
realizzerà, presso lo stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN), un piano di investimenti finalizzato
all’ampliamento produttivo attraverso la realizzazione di un nuovi reparto di confezionamento dei
prodotti, di una nuove linee per il latte microfiltrato e per la produzione di latte UHT, la
predisposizione di un software specifico per garantire la tracciabilità dei prodotti; inoltre, sono previsti
interventi di adeguamento e rafforzamento antisismico dell’intero stabilimento. Il costo complessivo
del programma è pari a 23,6 milioni di euro ed è previsto un incremento occupazionale a regime di 29
risorse. Per il sostegno dell’intervento il MISE ha messo a disposizione risorse per circa 9 milioni di
euro.

-

Accordo di programma “Russit”, sottoscritto in data 5/01/2021 tra il MISE, la Regione Basilicata, la
società Russit S.r.l. ed Invitalia: La Russit S.r.l. è una piccola impresa operante nel settore turistico. Il
programma di investimenti proposto prevede la riqualificazione e l’ampliamento di un complesso
turistico dismesso, mediante la realizzazione di posti letto e di un centro benessere su fabbricati siti nel
Comune di Latronico (PZ), già in precedenza utilizzati per il turismo termale. Il piano progettuale ha
quindi lo scopo di riportare le antiche “Terme di Latronico”, ormai da tempo in disuso, al pieno
recupero. La realizzazione dell’intervento consentirà un significativo incremento occupazionale, pari a
45 unità. Il costo complessivo del programma è pari a 23,5 milioni di euro, a fronte dei quali il MISE ha
messo a disposizione agevolazioni per circa 11 milioni di euro.

-

Accordo di programma “Rovagnati”, sottoscritto in data 5/01/2021 tra il MISE, la Regione Lombardia,
la Regione Emilia-Romagna, la società Rovagnati S.p.A. e Invitalia: la società, che nel corso degli anni si
è specializzata nella produzione di salumi diventando il quarto produttore in Italia per la produzione di
prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadelle e piatti pronti surgelati, realizzerà, presso gli stabilimenti
di Villasanta (MB), Biassono (MB) e Felino (PR), un programma di investimenti mirato ad aumentare la
capacità produttiva degli impianti e di migliorare la gestione logistica. Nel complesso, sono previsti
investimenti per circa 24 milioni di euro, a fronte dei quali il MISE ha messo a disposizione risorse per
agevolazioni per circa 9 milioni. Con la realizzazione del progetto, la società prevede, per lo
stabilimento di Villasanta (MB), l’acquisto di due linee di affettamento e di due linee di
confezionamento, oltre ad attrezzature funzionali all’etichettatura e alla prezzatrice; inoltre verrà
ampliato il magazzino automatico al fine di migliorare la pianificazione delle attività di stoccaggio,
diminuire il carico di giacenza e ottimizzare l’assortimento; per il sito di Biassono (MB), è previsto
l’ampliamento dell’opificio e l’installazione di nuovi macchinari che consentiranno anche un
efficientamento della produzione con la gestione automatizzata e robotizzata della movimentazione
dei prodotti; per il sito di Felino (PR), l’investimento si sostanzia nella realizzazione di una nuova
struttura adiacente all’impianto attuale, nella quale saranno localizzate alcune fasi della produzione. È
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previsto un incremento occupazionale pari a 25 unità, di cui 3 presso lo stabilimento di Villasanta (MB),
7 presso il sito di Biassono (MB) e 15 presso lo stabilimento di Felino (PR).
-

Accordo di sviluppo “Ferrero”, sottoscritto in data 25/02/2021 tra il MiSE, la Regione Basilicata, la
società Ferrero Industriale Italia S.r.l. e Invitalia: l’intervento oggetto dell’Accordo è finalizzato a
favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti dell’azienda
piemontese nello stabilimento di Balvano (PZ). Per il raddoppio della produzione nel sito lucano
attraverso la realizzazione di una nuova linea di macchinari innovativi, impiegati per la produzione di
biscotti, è previsto un investimento complessivo pari a circa 86 milioni di euro, a sostegno dei quali il
MISE ha messo a disposizione circa 15 milioni di euro di agevolazioni. Con il progetto presentato dalla
società Ferrero si determinerà un incremento occupazionale di 68 unità lavorative nello stabilimento di
Balvano, che a regime potrà raggiungere un organico complessivo pari a 518 addetti.

-

Accordo di programma “Delizia”, sottoscritto in data 19/03/2021 tra il MISE, la Regione Puglia, Invitalia
e l’azienda proponente: la Delizia S.p.A. è attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti
lattiero-caseari ed ha proposto un programma di sviluppo finalizzato all’ampliamento dell’unità
produttiva localizzata nel territorio di Noci (BA); il progetto, oltre all’ampliamento dimensionale del
sito produttivo, prevede l’acquisto di impianti e macchinari tecnologicamente avanzati che
determineranno rilevanti innovazioni di prodotto (attraverso l’estensione della shelf-life dei prodotti
che consentirà all’azienda, tra l’altro, di raggiungere i mercati esteri) e di processo (tramite
il miglioramento del controllo, la riduzione di microorganismi durante la frigoconservazione e il
miglioramento della qualità del prodotto finito) e consentirà un incremento occupazionale di 35 unità,
che porterà a 224,46 unità il totale degli addetti nell’anno a regime.
Il programma proposto prevede investimenti per 15,6 milioni di euro, a fronte dei quali il MISE ha
messo a disposizione agevolazioni per circa 7 milioni.

-

Accordo di programma “Arvedi”, sottoscritto in data 15/01/2021 tra il MISE, la Regione Lombardia, la
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’impresa Acciaierie Arvedi S.p.A. e Invitalia: la società,
unitamente alla controllata Green Energy For Steel S.r.l., realizzerà un programma di tutela ambientale
– comprendente anche un programma di ricerca e sviluppo – avente ad oggetto la riconversione
dell’assetto produttivo delle acciaierie Arvedi a seguito della prospettata chiusura dell’area a caldo del
sito di Trieste. In tal senso, il programma prevede, da un lato, la riqualificazione e l’ampliamento del
sito di Trieste con la realizzazione di una nuova linea di zincatura e una nuova linea di verniciatura, e,
dall’altro, interventi sugli impianti del sito di Cremona necessari per adeguare il processo produttivo e
gli impianti alla produzione di acciaio senza l’utilizzo di ghisa come semilavorato, non più prodotta
dall’area a caldo di Trieste. Inoltre, è prevista la realizzazione, nel sito di Trieste, di una nuova centrale
CAR ad alto rendimento per la produzione elettrica che sostituirà l’esistente. Nel complesso, sono
previsti investimenti per oltre 227 milioni di euro, a fronte dei quali il MISE ha messo a disposizione
risorse per circa 50 milioni a titolo di agevolazioni.

-

Accordo di sviluppo “Pastificio Liguori”, sottoscritto in data 21/01/2021 tra il MISE, la Regione
Campania, Invitalia e le società Pastificio Liguori S.p.A., Cartesar S.p.A., Di Mauro Flexo S.r.l., Di Mauro
Officine Grafiche S.p.A. e Scatolificio Santanna S.r.l.: il programma di sviluppo mira a favorire un
sistema di filiera della pasta responsabile e sostenibile, sia verso il consumatore, attraverso la
tracciabilità del grano utilizzato per la realizzazione del prodotto (grano italiano) e la
commercializzazione della pasta in imballi completamente riciclabili, sia verso l’ambiente, contenendo
l’impiego di energia, realizzando processi produttivi a ridotto impatto ambientale e favorendo
l’economia circolare e il riciclo dei materiali; nell’ambito delle sinergie tra i singoli progetti, la logica di
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filiera sarà rafforzata attraverso la previsione di un Contratto di Rete tra le imprese coinvolte nella
realizzazione del programma di sviluppo. L’intervento, nell’ambito del quale sono previsti investimenti
produttivi e progetti di ricerca e sviluppo, genererà investimenti per complessivi 62,5 milioni di euro ed
un’occupazione incrementale di 27 unità lavorative. L’agevolazione a carico del MISE ammonta a circa
34 milioni di euro.
-

Accordo di programma “MBDA”, sottoscritto in data 21/01/2021 tra il MISE, la Regione Campania, la
società MBDA Italia S.p.A. e Invitalia: la MBDA Italia S.p.A. è una grande impresa che opera, a livello
nazionale ed internazionale, nel settore missilistico tramite lo sviluppo, la sperimentazione, la
produzione e la riparazione di sistemi di difesa terrestre, navale e aerea. La società è attiva nelle tre
sedi di Roma (RM), Bacoli (NA) e La Spezia (SP); in particolare, il sito di Bacoli (NA) è il principale
stabilimento di produzione, con aree strategiche come ricerca, progettazione e sviluppo,
industrializzazione, integrazione e test dei prodotti; proprio in questa sede la società realizzerà
investimenti, per circa 30 milioni di euro, sia per interventi di ampliamento della capacità produttiva
esistente sia per attività di ricerca e sviluppo, attraverso l’acquisizione di beni strumentali ed
immateriali per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, secondo il modello
Industria 4.0. È previsto un incremento occupazionale diretto di 24 addetti, che porterà a 450 unità il
totale dei dipendenti nell’anno a regime. Le risorse destinate dal MISE al sostegno dell’intervento
ammontano a circa 7,8 milioni di euro.

-

Accordo di programma “Madama Oliva”, sottoscritto in data 28/01/2021 tra il MISE, la Regione
Abruzzo, la società Madama Oliva S.r.l. e Invitalia: il programma di sviluppo è finalizzato
all’ampliamento della sede produttiva di Carsoli (AQ), operativa nella preparazione e nel
confezionamento di prodotti olivicoli, ortofrutticoli e leguminose. Nel complesso, sono previsti
investimenti per oltre 16 milioni di euro, a fronte dei quali le risorse messe a disposizione dal MISE
sotto forma di agevolazioni ammontano a 6 milioni. La società, tramite il programma di sviluppo in
oggetto – costituito da un progetto di investimenti industriale e da un progetto di ricerca e sviluppo –
si prefigge di razionalizzare l’assetto produttivo esistente sia per acquisire nuove quote di mercato
(anche rafforzando la propria presenza sui mercati internazionali) sia per favorire la maggiore
sostenibilità ambientale dell’attività, tramite il contenimento delle risorse energetiche ed idriche. La
realizzazione del programma di sviluppo comporterà, a regime, l’impiego di ulteriori 15 dipendenti
diretti.

-

Accordo di sviluppo “ReiThera”, sottoscritto in data 17/02/2021 società operante nel settore della
ricerca, sviluppo e produzione per conto proprio e di terzi di lotti clinici (vettori virali) per la
sperimentazione di prodotti farmaceutici; l’azienda ha sviluppato negli anni una innovativa piattaforma
vaccinale che è stata utilizzata per generare vaccini genetici contro diverse malattie infettive. Grazie al
know-how maturato negli anni nel campo della ingegnerizzazione, crescita e produzione di vettori
virali, che ha consentito all’azienda lo sviluppo di una innovativa piattaforma vaccinale, e considerato il
focolaio pandemico attualmente in corso, ReiThera S.r.l. ha avviato lo sviluppo di un nuovo vaccino per
prevenire l’infezione da virus Sars-Cov-2, basato su un nuovo vettore adenovirale in grado di indurre
una risposta immunitaria protettiva di tipo cellulare ed umorale; il progetto si basa sull’utilizzo di una
tecnologia proprietaria protetta da brevetto. In tale contesto, la società prevede di realizzare, presso lo
stabilimento sito in Castel Romano (RM), un programma che comprende un progetto d’investimento,
finalizzato all’ampliamento dell’impianto produttivo, ed un progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, finalizzato a completare la sperimentazione clinica del vaccino anti Covid-19, e
successiva produzione su base industriale, e che consentirà un incremento occupazionale di 40 unità,
rispetto all’attuale organico aziendale pari a 95 addetti. Gli investimenti complessivamente previsti
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ammontano a circa 80 milioni di euro; il MISE ha destinato circa 49 milioni di euro al sostegno
dell’intervento.
-

Accordo di sviluppo “Heineken Italia”, sottoscritto in data 29/03/2021, tra il MISE, la Regione
Autonoma della Sardegna, Invitalia e l’azienda proponente: il programma di sviluppo proposto dalla
nota società, attiva nella produzione e confezionamento di birra, è finalizzato all’ampliamento e
all’innovazione del sito di Assemini (CA), con l’introduzione di macchinari automatizzati di ultima
generazione per consentire un miglioramento del livello qualitativo della birra prodotta, una riduzione
degli impatti ambientali e dei costi di produzione, nonché l’efficientamento dell’intero impianto.
L’intervento, coerente con il Piano Nazionale Industria 4.0, consentirà un incremento occupazionale
diretto di 25 risorse con un’organizzazione aziendale prevista per l’anno di regime costituita da 165
addetti.
A sostegno del programma di investimenti, che prevede spese per oltre 70 milioni di euro, il MISE ha
destinato 14,2 milioni di euro a titolo di agevolazioni.

-

Accordo di sviluppo “Orogel”, sottoscritto in data 17/03/2021, tra il MISE, Invitalia e la Orogel Società
cooperativa agricola, operante nel settore della produzione e trasformazione di alimenti vegetali
freschi in surgelati e di prodotti frutticoli freschi in confetture. La società realizzerà un progetto di
investimento presso il complesso industriale di Pievesestina, nel comune di Cesena (FC), mirato
all’ampliamento della capacità produttiva dei reparti di trasformazione dei prodotti orticoli in foglia,
alla realizzazione di un nuovo reparto di confezionamento, di un tunnel aereo di movimentazione
automatizzata e di un impianto di autoproduzione energetica trigenerativo.
Gli investimenti previsti ammontano a circa 25 milioni di euro e consentiranno di incrementare
l’occupazione, nel sito romagnolo, di circa 30 unità lavorative nell’anno a regime. L’agevolazione messa
a disposizione dal MISE a supporto di tale intervento ammonta a 8,65 milioni di euro.

-

Accordo di sviluppo “Mister Pet”, sottoscritto in data 8/04/2021, tra il MISE, Invitalia e la Mister Pet
S.p.A., attiva nel settore della lavorazione dei sottoprodotti della macellazione animale e dei prodotti
secchi, utilizzati quali materia prima per la produzione di alimenti per animali domestici, in particolare
cani e gatti. La società, intende realizzare un progetto di investimento finalizzato ad incrementare la
capacità produttiva del proprio stabilimento sito in Traversetolo (PR); nello specifico, verranno
implementate quattro nuove linee di produzione, che si andranno ad aggiungere alle due già esistenti,
e verrà realizzato un magazzino automatizzato. L’investimento consentirà di incrementare la
produzione dei prodotti già commercializzati e di introdurre nuovi prodotti e la nuovi imballi.
Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a circa 25 milioni di euro, a sostegno dei quali
il MiSE ha destinato circa 10 milioni a titolo di agevolazione. L’intervento porterà ad un incremento
occupazionale a regime di 50 unità lavorative.

-

Accordo di sviluppo “SIAV”, sottoscritto in data 12/03/2021 tra il MISE, la Regione Piemonte, Invitalia e
la società SIAV S.r.l: la SIAV S.r.l. è una piccola impresa operante nel settore alberghiero; con la
realizzazione del programma di sviluppo proposto, la società intende realizzare una nuova struttura
alberghiera di circa 138 camere a Stresa (VCO), al fine di diversificare l’offerta ricettiva proposta alla
clientela, rispetto alle strutture alberghiere presenti sul territorio di riferimento. La realizzazione degli
investimenti, ammontanti a circa 55 milioni di euro, consentirà un incremento occupazionale
complessivo pari a 66 addetti. Nello specifico, l’intervento prevede il recupero a destinazione
alberghiera di tre ville d’epoca di inizio ‘900, la realizzazione di un’autorimessa, la realizzazione di nuovi
corpi di fabbrica per nuove camere e un’area wellness con piscina e sauna, la realizzazione di un molo
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di attracco con pontile e di un laghetto artificiale. Per il sostegno dell’intervento il MISE ha messo a
disposizione risorse per 6,7 milioni di euro.

I tempi medi per la stipula degli Accordi (numero di giorni dall’avvio della negoziazione alla data di
stipula) sono di 196 giorni.
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