
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

Accordi di sviluppo e di programma sottoscritti 

1° settembre – 31 dicembre 2022 
 

Nel periodo considerato, tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), le aziende, le Regioni 
interessate e Invitalia S.p.A., sono stati sottoscritti sei Accordi di sviluppo e sei Accordi di programma: 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 23 settembre 2022 tra il MIMIT, Invitalia S.p.A. e la società Monge & 
C. S.p.A. Il programma di sviluppo, costituito da un unico progetto d’investimento riguardante il settore 
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sarà realizzato presso il sito produttivo di 
Monasterolo di Savigliano (CN) e avrà come obiettivo il potenziamento degli impianti di produzione e delle 
linee di confezionamento degli alimenti “secchi” per animali domestici (dry pet food).  
- L’iniziativa fornirà un contributo al consolidamento dei sistemi di filiera diretta ed allargata, anche in 

un’ottica di economia circolare, in quanto le linee di produzione utilizzano come materia prima scarti 
e sottoprodotti derivanti dalla macellazione di carni e i cascami delle aziende cerealicole; 

- la realizzazione degli investimenti, di ammontare complessivo previsto pari a circa 25 milioni di euro, 
consentirà un incremento occupazionale di 15 nuovi addetti 

- il MIMIT metterà a disposizione risorse per circa 10 milioni di euro.  
 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 17 ottobre 2022 tra il MIMIT, la Regione Emilia-Romagna, Invitalia 
S.p.A. e le società Caviro Extra S.p.A., Caviro Soc. Coop. Agricola, Cantine Riunite & Civ Soc. Coop. 
Agricola, Terre Cevico Soc. Coop. Agricola, Le Romagnole Soc. Coop. Agricola P.A., Medici Ermete & 
Figli S.r.l., Agrintesa Soc. Coop. Agricola, Cantina di Carpi e Sorbara Soc. Agricola Coop. e Cantina Forlì 
Predappio Soc. Agricola Coop. Il programma si compone di più progetti di investimento produttivo in 
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare nella filiera vitivinicola 
regionale in unità produttive localizzate nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Modena, Reggio-Emilia.  
- Ispirandosi da un modello di economia circolare, le cantine e le aziende coinvolte si ripropongono di 

aumentare la sostenibilità ambientale ed economica, con aumenti dell’efficienza energetica e 
contenimento dei costi, attraverso riduzioni di consumi energetici ed idrici, razionalizzazioni logistiche 
e di processo con riduzione di trasporti, ricorso all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e 
abbattimento delle emissioni, riutilizzo e riciclo di prodotti e riduzione dei rifiuti generati;  

- gli investimenti totali ammontano a circa 95 milioni di euro, con la previsione di impiegare 71 nuove 
unità lavorative annue;  

- il Ministero metterà a disposizione circa 36 milioni di euro.  
 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 29 dicembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Puglia, Invitalia S.p.A. e la 
società San Cataldo Container Terminal S.p.A. Il programma di sviluppo consiste di un progetto di 
investimento industriale con l’obiettivo di ampliare le attività relative al trasbordo dei container nel terminal 
portuale del Molo San Cataldo di Taranto.   
- Il progetto è finalizzato al consolidamento delle relazioni del cluster logistico-industriale-marittimo 

tarantino ed allo sviluppo della filiera turistica legata al mare. L’iniziativa consentirà allo scalo di attrarre 
più compagnie marittime, accogliere navi di grandi dimensioni e collegare su rotaia, oltre le zone 
dell’entroterra, anche nuove potenziali zone industriali;  
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- gli investimenti totali ammontano a circa 58 milioni di euro, con la previsione di impiegare 236 unità 
lavorative;  

- il Ministero metterà a disposizione circa 12,5 milioni di euro.  
 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 29 dicembre 2022 tra il MIMIT e la società Agnetti Salumi S.p.A. Il 
programma di sviluppo, relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
è articolato in un unico progetto d’investimento, da realizzarsi nel Comune di Langhirano (PR). 
- Il programma di sviluppo industriale introduce tecnologie orientate alla neutralità carbonica e 

all’autonomia energetica, all’interno di un processo produttivo concepito per raggiungere un alto grado 
di sostenibilità ambientale, con recupero del calore, riduzione del consumo di acqua e delle emissioni, 
utilizzo di packaging ecosostenibile, automazione dei processi produttivi e tecnologie per trattamenti di 
sterilizzazione alle alte pressioni, fondamentali per garantire l’accesso a mercati quali quello 
nordamericano e giapponese;  

- è previsto un incremento occupazionale di 22 unità lavorative e investimenti complessivi pari a 22,3 
milioni di euro;  

- le risorse destinate dal MIMIT al sostegno dell’intervento ammontano a circa 9 milioni di euro. 
 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 29 dicembre 2022, tra il MIMIT, la Regione Calabria, Invitalia S.p.A. e 
la società JRS Silvateam Ingredients S.r.l. Il programma di sviluppo, relativo alle attività di trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli, è articolato in un unico progetto d’investimento, da realizzarsi 
nel Comune di Rende (CS). 
- L’obiettivo dell’iniziativa è incrementare la capacità produttiva dello stabilimento aziendale, attivo alla 

produzione di pectina, realizzando una linea dedicata alla fibra di agrume e introducendo una nuova 
tecnologia ad alcol. È previsto l’ampliamento del complesso industriale esistente, l’installazione di 
nuovi e macchinari, la realizzazione di unità di stoccaggio e l’implementazione di sistemi software di 
gestione impianto; 

- è previsto un incremento occupazionale di 45 unità lavorative e investimenti complessivi pari a 24,5 
milioni di euro;  

- le risorse destinate dal Ministero al sostegno dell’intervento ammontano a circa 12 milioni di euro. 
 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 30 dicembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Basilicata, la Regione Puglia, 
Invitalia S.p.A. e le società Agri Viesti S.r.l., Molino De Vita S.r.l. e Candeal Commercio S.r.l. Il 
programma di sviluppo, proposto dalla Agri Viesti, si compone di tre progetti di investimento produttivo 
concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.  
- Le imprese realizzeranno un’aggregazione industriale interregionale per la lavorazione, la 

trasformazione e la commercializzazione del grano duro 100% Made in Italy (semola e altri prodotti). 
L’obiettivo è fornire all’industria grano italiano di alta qualità e sostenibilità, attraverso la valorizzazione 
delle produzioni territoriali, l’aggregazione dell’offerta e la gestione logistica lungo la filiera, 
permettendo la tracciabilità del prodotto. Sono previsti nuovi impianti molitori e nuove unità di 
stoccaggio, da realizzare nelle unità produttive in provincia di Potenza, Foggia e Bari. Il progetto di 
filiera si basa sull’ottimizzazione dei flussi produttivi e logistici in un’ottica di Impresa 4.0.  

- l’incremento occupazionale complessivamente previsto è pari a 29 unità, a fronte di investimenti stimati 
in 44 milioni di euro.  

- Il MIMIT farà fronte al fabbisogno finanziario attraverso risorse pubbliche pari a circa 20 milioni di 
euro.   
 

 Accordo di programma sottoscritto il 9 settembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Campania, la Regione 
Puglia, Invitalia S.p.A. e le società riunite in Rete di imprese Polo Europeo Microfusioni Aerospaziali, 
Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A., Re.I.M. S.r.l., Mosaico Monitoraggio Integrato S.r.l., Flame 
Spray S.p.A., Pad Services S.r.l., Officine Di Matteo S.r.l., Salentec S.r.l., Mecsor S.r.l., Tecnologica S.r.l., 
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Bytest S.r.l., Strazza S.r.l. Il programma ha l’obiettivo di rafforzare la competitività industriale e 
tecnologica delle imprese attive nel settore delle microfusioni all’interno delle filiere dell’elettrico e 
dell’aeronautico.  
- In particolare, è previsto un progetto di sviluppo industriale, essenzialmente volto all’aumento della 

capacità produttiva della rete di imprese, tramite investimenti in impianti e macchinari, e un progetto di 
ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione per l’ottimizzazione dei processi di produzione 
tramite lo sviluppo di tecnologie della microfusione, secondo un modello produttivo coerente con il 
paradigma Industria 4.0; 

- gli investimenti saranno principalmente localizzati presso le unità operative delle aziende nelle province 
di Avellino, Napoli e Lecce;  

- l’incremento occupazionale complessivo è stimato in 272 unità e il programma comporta investimenti 
totali pari a 61 milioni di euro;  

- il Ministero metterà a disposizione risorse per circa 24 milioni di euro. 
 

 Accordo di programma sottoscritto il 13 settembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Toscana, Invitalia S.p.A. 
e la società TLS Sviluppo S.r.l. Il programma di sviluppo consiste di un progetto d’investimento produttivo 
ed un progetto di sviluppo sperimentale con l’obiettivo di sviluppare e produrre, in provincia di Siena, dosi 
di anticorpo per la cura del Covid-19.   
- Il progetto d’investimento produttivo è volto all’attivazione e messa in esercizio di un complesso 

industriale per la produzione di dosi di anticorpo. Nel medesimo impianto è prevista la produzione di 
altre soluzioni profilattiche e terapeutiche per uso sperimentale in grado di contrastare patologie di 
origine batterica o virale; 

- il progetto di sviluppo sperimentale è finalizzato allo sviluppo di anticorpi monoclonali idonei a 
debellare la patologia derivante da SARS-CoV-2 e all’ottenimento dell’autorizzazione per un loro uso 
emergenziale.  

- la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale complessivo di 33 unità 
lavorative, con investimenti previsti di 38 milioni di euro;  

- il MIMIT supporterà il programma con risorse pubbliche pari a 25,5 milioni di euro.  
 

 Accordo di programma sottoscritto il 13 settembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Campania, Invitalia 
S.p.A. e la società Caffè Borbone S.r.l. Il programma di sviluppo consiste di un unico progetto 
d’investimento, concernente le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
finalizzato all’ottimizzazione del ciclo produttivo e all’espansione commerciale.   
- Nello specifico, l’impresa intende ampliare la capacità dello stabilimento di Caivano (NA), 

razionalizzando le fasi del ciclo produttivo per conseguire minori costi, ridurre l’impatto ambientale 
delle movimentazioni su gomma, velocizzare le spedizioni verso i clienti e ridurre il time to market;  

- è previsto, tra l’altro, l’acquisto di un impianto di torrefazione “4.0” e di macchinari di ultima 
generazione, destinati alla lavorazione, al confezionamento ed allo stoccaggio del caffè;   

- la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale complessivo di 92 unità 
lavorative, con investimenti previsti di circa 13,5 milioni di euro;  

- il MIMIT supporterà il programma con risorse pubbliche pari a circa 5,5 milioni di euro.  
 

 Accordo di programma sottoscritto il 28 settembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Lazio, Invitalia S.p.A. e 
la società Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. Il programma di sviluppo industriale 
sosterrà l’incremento di capacità produttiva del sito di Ferentino (FR).  
- Più in dettaglio, il programma prevede una nuova linea di preparazione, filling e packaging di vaccini 

anti SARS-COV-2 (anche conto terzi), da localizzare in un reparto BSL2 (Laboratorio Biosicurezza di 
Livello 2). L’investimento è volto alla produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose 
contenenti il vaccino anti Covid-19 a base mRNA o a base di Adenovirus;  
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- il programma consentirà un aumento occupazionale di 80 unità, a fronte di investimenti complessivi pari 
a 22,6 milioni di euro;  

- il Ministero co-finanzierà il programma con circa 18 milioni di euro.   
 

 Accordo di programma sottoscritto il 29 dicembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Campania, Invitalia S.p.A. 
e le società Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. Il programma di investimenti si compone di un 
progetto di investimento produttivo e di un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato a consolidare il 
posizionamento competitivo dell’azienda nel mercato della produzione e commercializzazione di velivoli 
mediante una strategia di innovazione ed ampliamento della gamma di prodotti. 
- Gli investimenti sosterranno, nell’unità produttiva di Capua (CE), l’introduzione di tecnologie per la 

progettazione e la costruzione di un nuovo velivolo in grado di utilizzare carburanti ecosostenibili, 
destinato al trasporto ed alla mobilità personale. Il programma di R&S mira a ridurre i costi connessi 
alla progettazione, realizzazione, sperimentazione e alle verifiche di rispondenza agli standard 
internazionali di aeronavigabilità;  

- il programma porterà ad un incremento occupazionale di 30 unità presso lo stabilimento di Capua, a 
fronte di investimenti complessivi di circa 43 milioni di euro; 

- il MIMIT contribuirà con oltre 15 milioni di euro.    
 

 Accordo di programma sottoscritto il 29 dicembre 2022 tra il MIMIT, la Regione Puglia, Invitalia S.p.A. e 
la società Gelesis S.r.l. Il programma di sviluppo consiste di un progetto di investimento produttivo ed un 
progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzato alla creazione di una nuova unità produttiva in 
provincia di Lecce.   
- Nello specifico, l’impresa intende avviare presso il nuovo stabilimento la produzione di un dispositivo 

in grado di indurre un senso di sazietà, contribuendo a ridurre l'assunzione di cibo e a promuovere la 
perdita di peso. Il prodotto può essere utilizzato per il trattamento dell’obesità e delle patologie croniche 
ad essa correlate;  

- il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione comprende, tra l’altro, l’esecuzione di studi clinici, la 
predisposizione di un registro di pazienti e la configurazione di un ambiente produttivo di Smart 
Manufacturing, attraverso la costruzione di un modello virtuale dell’impianto produttivo di Gelesis;  

- la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale complessivo di 36 unità 
lavorative presso il nuovo sito produttivo, con investimenti previsti di circa 43 milioni di euro;  

- il MIMIT supporterà il programma con risorse pubbliche pari a circa 20 milioni di euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 


