
Roma 22 dicembre 2016 

Contratti di Sviluppo  
schede di sintesi 



Contratto di sviluppo finanziato: V. BESANA S.p.A.  
 

V. Besana S.p.A. è leader nel comparto della produzione, lavorazione e commercializzazione 
di frutta secca, frutta essiccata e semi. 

 
Localizzazione: San Gennaro Vesuviano - Napoli - Campania 
 
 
Descrizione: L’azienda, mediante l’investimento in oggetto, intende incrementare il proprio 
livello di competitività, innalzando il livello qualitativo del prodotto, migliorando la struttura dei 
costi di produzione, mirando, complessivamente, al consolidamento della leadership 
settoriale 
 
Investimento industriale: 12,8 mil € per l’incremento della capacità produttiva 
(potenziamento delle linee di produzione e confezionamento) 
 
Investimento R&S: 1,8 mil € per l’ottimizzazione delle fasi principali del processo produttivo 
(Fumigazione, Tostatura, Pastorizzazione e Confezionamento), volta al risparmio energetico 
 
Agevolazioni: Contributo a fondo perduto 6,3 mil €, Finanziamento agevolato 3,2 mil € 
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiv: 441 occupati 



Contratto di sviluppo finanziato: PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.p.A. 
 

L’azienda è leader nel settore della produzione di pasta non solo per la sua tecnologia 
all'avanguardia, ma anche per il suo uso del know-how di generazioni di pastai artigiani nel 

suo portafoglio prodotti.  
 
 
Localizzazione: Gragnano - Napoli - Campania 
 
Descrizione: Il programma di sviluppo è rivolto all’aumento della capacità di stivaggio del 
magazzino e l’acquisto di 3 nuove linee produttive. 
 

 
Investimento: 49,5 mil € per l’incremento della capacità produttiva (potenziamento delle 
linee di produzione) 
 
Agevolazioni: contributo a fondo perduto 10,5 mil €, Finanziamento agevolato 22 mil €   
 
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 195 occupati 



Contratto di sviluppo finanziato : AEROVIAGGI S.p.A. 
 

A capo di un gruppo di società operanti nel settore turistico, Aeroviaggi è l’operatore di 
riferimento per quanto riguarda le vacanze organizzate in Sicilia e Sardegna. 

 
 
Localizzazione: Pollina (Palermo) - Sicilia 
 
Settore turistico: Alberghiero 
 
Descrizione: Investimento volto a rendere fruibile a fini turistici un villaggio  abbandonato 
da circa 3 anni e a riqualificare una parte del territorio del Comune di Pollina con rilevante 
impatto sociale 
 
 
Investimento: 25,6 mil € per l’acquisto, la ristrutturazione e l’adeguamento di una 
struttura a 4 stelle denominata Pollina Resort  
 
Agevolazioni: contributo a fondo perduto 5,5 mil €, Finanziamento agevolato 8,7 mil € 
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 463 occupati 



 Contratto di sviluppo finanziato: MONTICCHIO GAUDIANELLO S.p.A. 
 

Appartenente al gruppo Norda, tra i leader del settore, la Monticchio Gaudianello S.p.A. è 
un'azienda italiana produttrice e distributrice di acqua minerale, fondata nel 1890 a Rionero in 

Vulture (PZ).  
 
 
Localizzazione: Rionero in Vulture e Melfi (PZ)  
 
Descrizione: investimento finalizzato all’avvio  l’imbottigliamento, in contenitori in vetro e in 
PET, dell’acqua naturale effervescente denominata  Toka ed all’ampliamento della capacità 
produttiva 
 
Investimento: 32,9 mil €, per l’allestimento del nuovo stabilimento “Toka” di Rionero in Vulture 
(PZ), l’implementazione dell’impianto produttivo dello stabilimento principale “Gaudianello” di 
Melfi (PZ) e la realizzazione di un acquedotto di collegamento tra i due stabilimenti. 
  
 
Agevolazioni: contributo a fondo perduto 7,1 mil €, Finanziamento agevolato 17,6 mil € 
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 121 occupati 
 



Contratto di sviluppo finanziato: RENOVO BIOEDIL 
 

Azienda in fase di startup operante nel settore della produzione di materiali per bioedilizia e 
risparmio energetico rivolgendosi in particolare al mercato dei prodotti di isolamento 

termoacustico per la costruzione e ristrutturazione di edifici civili.  
 
Localizzazione: Iglesias (CI) - Sardegna 
 
Descrizione: il progetto  rientra nel Piano straordinario per il SULCIS; ha come obiettivo la 
produzione di pannelli isolanti termoacustici in fibre di legno e granulato di sughero, utilizzando 
materie prime rinnovabili disponibili localmente. 
 
Investimento: 24,8 mil € Realizzazione nuovo stabilimento per produzione pannelli isolanti in 
fibre di legno e granulato di sughero destinati alla bioedilizia 
 

Agevolazioni: Contributo a fondo perduto: 8.8 mil €; Finanziamento agevolato: 8.8 mil € 
Cofinanziamento regionale 8.8 mil € -  Regione autonoma della Sardagna 
 
Occupazione aggiuntiva: 29 occupati 



Contratto di sviluppo finanziato:  GE AVIO S.r.l.  
 

Appartenente al gruppo statunitense General Electric, GE Avio Srl è impresa leader nella 
progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e 

militare. 
  

Localizzazione: Pomigliano d’Arco (NA) - Campania 
 
Descrizione: Programma finalizzato ad Incrementare la produzione di componenti di 
turbine a bassa pressione e camere di combustione per motori aeronautici, sviluppando 
modelli di nuova generazione. 
 
Investimento industriale: 49,4 mil € ampliamento produzione turbine e camere 
combustione per motori aeronautici  
 
Investimento R&S: 12,8 mil €  sviluppo combustore e componenti turbina a gas per motori 
aeronautici 
 
Agevolazioni: Contributo a fondo perduto 18 mil € 
Cofinanziamento regionale: 9,6 mil € - Regione Campania  
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 1.048 occupati (Solo a Pomigliano) 



Contratto di sviluppo finanziato: LA DORIA S.p.A. 
 
La Doria è leader italiano nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro, 

di legumi e pasta in scatola, di succhi e bevande di frutta  
 
Localizzazione: Angri, Sarno e Fisciano (SA)  
 
 
Descrizione: L’investimento mira ad implementare le produzioni maggiormente richieste, 
accrescere l’efficienza energetica e sviluppare nuove soluzioni logistiche volte alla riduzione 
dei costi ed al miglioramento del servizio al cliente 
 
Investimento: 23,9 mil € per l’ampliamento e ammodernamento delle strutture produttive 
 
Agevolazioni: Contributo a fondo perduto 11,9 mil €  
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 667 occupati 



Contratto di sviluppo finanziato: NATUZZI S.P.A. 
 

Natuzzi è la più grande azienda italiana nel settore degli arredamenti e tra i leader mondiali nel 
segmento dei divani in pelle. 

 
Localizzazione: Santeramo in Colle (Bari) - Laterza (Taranto) - Puglia -  Matera -  Basilicata 
 
Descrizione: l’investimento industriale è volto alla riduzione del consumo di materie prime e 
all’incremento della produttività degli stabilimenti per effetto dell’introduzione del sistema di Lean 
Manufacturing. 
 
Investimento industriale: 27,9 mil € per ristrutturazioni, impiantistica e macchinari 
 
Investimento Ricerca e Sviluppo: 10,1 mil € relativi ad innovazioni su materiali per la 
produzione di mobili imbottiti.  
   
Agevolazioni: contributo a fondo perduto 10,9 mil €, finanziamento agevolato 16 mil € 
Cofinanziamento regionale: sino a 15,6 mil € Regione Puglia 
                                                sino a 2,4 mil €  Regione Basilicata 
 
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 1.918 occupati 



Contratto di Sviluppo finanziato: CARTIERA CONFALONE S.p.A.  
 

 Cartiera Confalone S.p.A. opera da oltre 50 anni nel settore della produzione 
della carta per uso igienico sanitario 

 
 

Localizzazione CdS: Montoro - Avellino - Campania  
 
Descrizione: L’investimento è rivolto ad offrire un prodotto sempre più concorrenziale in 
termini di rapporto qualità/prezzo per sviluppare la propria quota di mercato all’interno della 
GDO.  
 

Investimento industriale: 45 mil € per la riorganizzazione della logistica aziendale e 
l’incremento dell’attuale capacità produttiva 

 

Progetto di Ricerca, Sviluppo e Innovazione: 1,5 mil € per l’ottimizzazione del processo 
produttivo, volta al risparmio energetico ed all’aumento quali-quantitativo dei prodotti (bobine 
in carta tissue) 
 
Agevolazioni: Contributo a fondo perduto 14,0 mil €; Finanziamento agevolato 20,8 mil € 

 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 90 occupati 
    

 



Contratto di sviluppo finanziato:  45°PARALLELO  
 

Il contratto di sviluppo è presentato da:  
Terre D’Oltrepò s.c.a.p.a. - Casa Vinicola Caldirola S.p.A. - Losito & Guarini S.r.l.  

Società attive nella produzione e confezionamento di vini ,con un fatturato complessivo 
superiore a 120 mil €, operanti nell’Oltrepò Pavese 

 
Localizzazione: Broni (PV), Missaglia (LC), Redavalle (PV) - Lombardia 
 
Descrizione: i 3 progetti industriali sono volti all’aumento delle capacità di vinificazione, al 
miglioramento qualitativo dei vini trasformati, all’avvio della produzione di vini frizzanti ed 
all’incremento delle marginalità operative 
 
Investimento: 15,4 mil € per impianti, macchinari ed attrezzature e sistemi di tracciabilità  
 
Agevolazioni: finanziamento agevolato 6,5 mil €  
 
 
Occupazione salvaguardata/aggiuntiva: 162 occupati 
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