
Accordi sottoscritti 1/5/2021-31/8/2021: 

Nel periodo 1 maggio 2021 - 31 agosto 2021 sono stati sottoscritti n. 3 Accordi di Programma e n. 3 Accordi 

di sviluppo : 

  

- L’ Accordo di sviluppo “Salumificio Beretta S.r.l.”  è stato sottoscritto in data 5 maggio 2021 tra il 

MISE, la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, le società Salumificio Fratelli Beretta 

S.p.A., CIM Alimentari S.p.A. e Bresaole Del Zoppo S.r.l, e Invitalia.  Le predette società, operanti 

nel settore della trasformazione della carne, intendono realizzare negli stabilimenti di Garbagnate 

Monastero (LC), Trezzo sull'Adda (MI), Langhirano (PR) e Buglio in Monte (SO), un programma per 

il potenziamento ed efficientamento delle linee di produzione, la diversificazione dell’offerta 

commerciale delle società e l’incremento delle sinergie produttive e della competitività delle stesse. 

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a circa 24,8 milioni di euro, a sostegno dei 

quali il MISE metterà a disposizione circa 9,45 milioni di euro di agevolazioni. Con la realizzazione 

del programma, l’incremento occupazionale complessivamente previsto per le tre aziende è di 74 unità 

lavorative.  

 

-  L’Accordo di sviluppo “S.A.I. 4.0” è stato sottoscritto il 4 agosto 2021 tra il MISE, la società Schlote 

Automotive Italia S.r,l. e Invitalia e prevede  la realizzazione, nell’area industriale di Nusco (AV), di 

un opificio per la produzione in serie automatizzata di componenti per auto. La società Schlote 

Automotive Italia S.r.l., è una grande impresa, il cui capitale sociale è detenuto da tre gruppi societari 

attivi nel settore dell’automotive: il Gruppo Schlote, leader europeo nelle lavorazioni meccaniche per 

l’industria automobilistica, il Gruppo Bohai-Trimet, leader nella fornitura di componentistica e nella 

produzione di alluminio, e il Gruppo Sira Industrie, riferimento nel settore delle fonderie di alluminio. 

L’investimento è volto all’implementazione di un nuovo opificio, attraverso l’acquisto e 

l’adeguamento di un complesso dismesso e di impianti specifici, con macchinari ed attrezzature 

altamente automatizzati rientranti nelle direttrici del Piano Industria 4.0 e consentirà anche di favorire 

la logica di filiera. 

     Il programma, che prevede spese per oltre 52 milioni di euro, determinerà l’inserimento, entro il 2024, 

     di 122 nuovi addetti; le risorse messe a disposizione dal MISE per il sostegno dell’intervento   

     ammontano a circa 31 milioni di euro. 

 

 

- L’Accordo di sviluppo Pizzoli S.p.A. è stato sottoscritto in data 24 agosto 2021 tra il MISE, la società 

Pizzoli S.p.A. e Invitalia. La società Pizzoli S.p.A. è una grande impresa, operante nel settore della 

lavorazione, selezione e confezionamento di patate ed altri prodotti ortofrutticoli. Con il  programma 

di investimenti la società Pizzoli S.p.A., si  propone l’ampliamento del sito produttivo di San Pietro in 

Casale (BO), mediante la realizzazione di un innovativo impianto di trasformazione e produzione delle 

patate fritte surgelate, altamente automatizzato, che permetterà una significativa limitazione degli 

impatti ambientali grazie al recupero degli scarti di lavorazione e delle acque di processo; è prevista, 

altresì, la realizzazione di una centrale di trigenerazione, termica e frigorifera, a servizio dei fabbisogni 

di energia termica ed elettrica dell’impianto produttivo. Il processo produttivo sarà dunque 

caratterizzato da una migliore efficienza (migliore resa produttiva, risparmio energetico) e qualità dei 

prodotti.  L’obiettivo ultimo è quello di consolidare ed assecondare i trend di crescita della domanda 

dei prodotti Pizzoli e di accrescere la quota di export. 

L’importo complessivo degli investimenti è di circa 27 milioni di euro e le agevolazioni a carico del 

Ministero pari a 9,9 milioni di euro.  L’incremento occupazionale previsto è di n. 40 unità lavorative 

annue (ULA). 

 

 

 

 



- L’Accordo di programma “Rendering 4.0 _ Economia Circolare” è stato sottoscritto il 9 luglio 2021 tra il 

MISE, la Regione Abruzzo, la All.Coop società cooperativa agricola e Invitalia.  Il programma proposto 

dalla All.Coop, grande impresa appartenente alla filiera Amadori, prevede l’ampliamento dello 

stabilimento per la lavorazione della carne localizzato a Mosciano Sant’Angelo (TE), tramite la 

realizzazione di un  nuovo immobile dove collocare una nuova linea di rendering carne, che consentirà il 

potenziamento della capacità  produttiva dell’impianto esistente. Attraverso gli investimenti previsti, si 

potrà ottenere una migliore qualità finale del prodotto e notevoli risparmi in termini di consumi energetici 

ed emissioni di vapori, nonchè aumentare il livello di automazione complessivo dell’unità produttiva, 

nell’ottica Industria 4.0, con l’obiettivo di interconnettere tutti gli impianti per aumentare l’efficienza dei 

processi; il programma di sviluppo è volto altresì, a consolidare i sistemi di filiera all’interno della Filiera 

Amadori.  

Il programma proposto prevede investimenti per oltre 17 milioni di euro, a fronte dei quali il MISE metterà 

a disposizione agevolazioni per 6,2 milioni. La realizzazione del programma di sviluppo consentirà di 

salvaguardare gli addetti già impiegati nello stabilimento e di aumentare l’occupazione di ulteriori 33 

unità, portando il numero di occupati complessivo del sito produttivo a 1.330 unità. 

 

 

- L’Accordo di programma “DWB Proteins” è stato sottoscritto il 4 giugno 2021 tra il MISE, la Regione 

Veneto, la società DWB Proteins, e Invitalia. L’investimento prevede  la creazione, da parte della DWB 

Proteins S.r.l. – società operativa nella commercializzazione di derivati del siero di latte bovino, per il 

settore alimentare, sia zootecnico sia umano – di un nuovo sito produttivo nel Comune di Villafranca di 

Verona (VR) per implementare un impianto produttivo relativo alle fasi finali del processo di essiccazione 

e stoccaggio del prodotto; l’intervento, avrà ad oggetto investimenti coerenti con il piano nazionale 

Industria 4.0, finalizzati all’installazione di macchinari e impianti tecnologici ad automazione avanzata, 

advanced manufacturing solutions, industrial internet e comporterà un incremento occupazionale 

quantificato in 30 unità lavorative. La realizzazione del programma assicurerà un rilevante impatto sulla 

filiera in termini di occupazione, innovazione di prodotto e di processo e di remunerazione per i fornitori 

della materia prima, con i quali si prevede di consolidare ed ampliare il rapporto collaborativo.  

       Nel complesso, sono previsti investimenti per 19 milioni di euro, a fronte dei quali le risorse pubbliche  

       che saranno messe a disposizione dal MISE sono pari a 5,6 milioni. 

 

 

- L’Accordo di programma “Salumificio Sorrentino S.r.l.”  è stato sottoscritto il 27 luglio 2021 tra il MISE, 

la Regione Abruzzo, la società Salumificio Sorrentino S.r.l., e Invitalia. La società Salumificio Sorrentino 

S.r.l. è una media impresa, costituita nel 1982, attiva nel comparto della produzione di carne fresca, 

prosciutti e salumi stagionati.  L’investimento si propone l’incremento della capacità produttiva dello 

stabilimento industriale ubicato nel comune di Mozzagrogna (CH), mediante la realizzazione di un nuovo 

capannone industriale, limitrofo a quello principale, e l’installazione di nuove linee produttive. Nello 

specifico, il progetto di investimento è finalizzato: all’ampliamento della gamma di prodotti offerti ; alla 

produzione di prodotti di livello qualitativo adeguato a quelli classificati sia DOP e/o IGP sia “prodotti 

tradizionali” e “prodotti tipici” abruzzesi; al consolidamento della filiera corta; al processo di 

internazionalizzazione nei mercati esteri (quali USA, Giappone e Brasile); alla riduzione dei costi, tramite 

la razionalizzazione del processo produttivo e l’acquisto di macchinari più efficienti; 

       L’ammontare degli investimenti previsti è di 14,5 milioni di euro e l’ incremento occupazionale di n. 12 

addetti per arrivare a n. 50 dipendenti complessivi in azienda entro il 2024. Le risorse messe  

       disposizione dal Mise sono di circa 5,2 milioni di euro. 

 

 

  

Il tempo medio per la sottoscrizione degli accordi (numero di giorni in media intercorrenti tra la data di 

negoziazione e la data di stipula) è di 217 giorni 


