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Accordi di sviluppo e di programma sottoscritti 

1° maggio – 31 agosto 2022 

 

 

Dal primo maggio al 31 agosto 2022, tra il MISE, le aziende, le Regioni interessate ed Invitalia, sono stati 

sottoscritti due Accordi di sviluppo e due Accordi di programma: 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 27 maggio 2022 tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia 

S.p.A., le società Perano Enrico & Figli S.p.A., Aniello Longobardi S.r.l., Calispa S.p.A., La Rosina S.r.l. 

e l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria. Il programma di sviluppo, 

presentato dalla società Perano, ha per oggetto la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli e si compone di quattro progetti d’investimento produttivo ed un progetto di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale. In quest’ultimo interviene, in collaborazione con le aziende, il dipartimento 

universitario.  

- I quattro progetti hanno il principale obiettivo di ampliare e diversificare le capacità produttive degli 

impianti aziendali, localizzati nelle province di Salerno e Napoli e attivi nella realizzazione di conserve 

a base di pomodoro;  

- il progetto di Ricerca e Sviluppo è invece volto alla realizzazione di succo di pomodoro da bere 

probiotico, stabilizzato, da conservare a temperatura ambiente;  

- l’incremento occupazionale complessivamente previsto è pari a 26 unità, da impiegare nelle funzioni 

produzione e logistica, mentre gli investimenti totali ammonteranno a circa 44 milioni di euro;  

- il MISE metterà a disposizione risorse pubbliche pari a 22,3 milioni di euro.   

 

 Accordo di sviluppo sottoscritto il 13 giugno 2022 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia, Invitalia S.p.A. e la società First One 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 San Vito al Tagliamento (PN). 

- L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di una nuova unità produttiva da adibire alla produzione di 

alimenti secchi per animali da affezione, con investimenti diretti, tra l’altro, ad acquisire l’area, 

realizzare un nuovo fabbricato, installare un impianto di cogenerazione per la produzione di energia 

elettrica e termica, acquisire impianti e macchinari, installare un sistema informatico per la 

programmazione del ciclo produttivo aziendale; 

- è previsto un incremento occupazionale di 36 unità lavorative e investimenti complessivi pari a circa 25 

milioni di euro;  

- le risorse destinate dal MISE al sostegno dell’intervento ammontano a circa 9,3 milioni di euro. 

 

 Accordo di programma sottoscritto il 15 giugno 2022 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione 

Lazio, Invitalia S.p.A. e le società IRBM S.p.A. e Advent S.r.l. Il programma di sviluppo riguarda il settore 

farmaceutico, con due progetti di investimento produttivo e due progetti di ricerca industriale.  

- L’obiettivo specifico del programma è fornire una risposta sinergica su più fronti alla lotta ai 

coronavirus: nel breve termine, per il contrasto all’attuale pandemia da Covid-19; nel medio-lungo 

periodo, per il contrasto e la cura di nuovi virus che si potrebbero manifestare nei prossimi anni. Gli 

investimenti per lo sviluppo industriale saranno realizzati nella sede di Pomezia e permetteranno il 

potenziamento delle capacità operative dei laboratori aziendali e l’acquisto di strumentazione scientifica 

ad elevato grado di avanzamento tecnologico; 

- i progetti di ricerca industriale, realizzati esclusivamente dalla IRBM, mirano a identificare e sviluppare 

piccole molecole in grado portare una cura contro contro eventuali nuovi virus derivanti della famiglia 

dei coronavirus; 

- il programma consentirà un incremento occupazionale complessivo pari a 51 unità lavorative, a fronte 

di investimenti per 34 milioni di euro; 
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- il contributo MISE ammonta a circa 12,8 milioni di euro.  

 

 Accordo di programma sottoscritto il 6 maggio 2022 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione 

Veneto, Invitalia S.p.A. e le società La Marca Vini e Spumanti S.c.a., Cantina di Conegliano e Vittorio 

Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli del 

Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. ed Opitergium Vini S.c.a. Il programma di investimenti, 

proposto da La Marca Vini e Spumanti, si compone di sette progetti incentrati sulla trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli. 

- Gli investimenti sono principalmente volti a potenziare la capacità produttiva e di stoccaggio delle 

cantine coinvolte, già integrate all’interno della filiera vitivinicola regionale ed attive nelle fasi di 

trasformazione e commercializzazione dei vini DOC e DOCG prodotti nel territorio della provincia di 

Treviso (in particolare, vini spumantizzati). Previsti investimenti in impianti e macchinari dedicati alla 

lavorazione delle uve, allo stoccaggio dei vini sfusi, alla spumantizzazione, all’imbottigliamento e al 

confezionamento;  

- il programma porterà ad un incremento occupazionale di 47 unità nelle varie aziende partecipanti, che 

investiranno complessivamente circa 37 milioni di euro; 

- il MISE contribuirà con circa 13 milioni di euro.    


