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Il contratto di sviluppo è: 

 

 il principale strumento di politica industriale dedicato agli investimenti strategici ed 

innovativi di grandi dimensioni 

 lo strumento negoziale che facilita la creazione di reti di imprese ed incentiva la ricerca industriale 

e lo sviluppo sperimentale 

 il principale strumento al servizio dell’attrazione di investimenti esteri 

 

 

Il contratto di sviluppo favorisce:  

 

o la realizzazione di programmi complessi di investimento 

o la riqualificazione settoriale  

o lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione 

o il riposizionamento competitivo dei tradizionali settori di specializzazione 
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Contratto  

di Sviluppo 

Che cosa è 



In sintesi 

Il contratto di sviluppo può essere: 

 industriale 

 agro-alimentare 

 turistico 

 per la tutela ambientale 

 

Si articola in uno o più progetti di investimento e, eventualmente, progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale, strettamente connessi tra loro. 

L’investimento complessivo minimo deve essere di 20 milioni di euro (7,5 mil per il settore della 

trasformazione di prodotti agricoli). 

 

L’intera gestione dell’agevolazione è affidata ad Invitalia. 

Le fonti finanziarie dedicate sono prevalentemente derivanti da fondi europei. 
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Contratto  

di Sviluppo 



In sintesi 

Le agevolazioni per i contratti di sviluppo possono essere: 

 contributo a fondo perduto  

 mutuo agevolato, della durata massima di 10 anni, ad un tasso pari allo 0,3%, assistito da 

idonee garanzie 

 contributo in conto interessi 

 

fino al 75% dell’investimento. 

 

Il mix delle agevolazioni è negoziato con l’impresa. 
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Contratto  

di Sviluppo 



I risultati 

Al 21 luglio 2014 sono stati approvati 36 programmi di investimento strategici, in larghissima 

parte localizzati nelle regioni del Mezzogiorno; oltre l’80% dei programmi è concentrato nelle 

quattro regioni dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). 

 

Gli investimenti previsti sono circa € 1,44 miliardi; riguardano diversi settori strategici per lo 

sviluppo, fortemente legati al mondo dell’innovazione e/o rappresentativi del made in Italy . 

 

L’occupazione salvaguardata e/o creata è superiore ai 25mila addetti. 

 

Le risorse finanziarie pubbliche concesse sono circa € 700 milioni. 

 

Il 44% dei programmi di investimento è promosso da imprese controllate da gruppi esteri. 
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Contratto  

di Sviluppo 
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I risultati 

* Nuova occupazione e/o occupazione salvaguardata 

Contratto  

di Sviluppo 
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I contratti già sottoscritti 

L’occupazione salvaguardata e la nuova occupazione ammontano a 10.166 addetti 

(sono esclusi i progetti infrastrutturali di Vodafone e Telecom) 

 

 PROPONENTE  REGIONE  SETTORE ATTIVITA' 
 INVESTIMENTI 

(€/000) 

 AGEVOLAZIONI 

(€/000) 

 INVESTITORE 

ESTERO 

 EUROPEA MICROFUSIONI 

AEROSPAZIALI 
 Campania 

 Produzione materiali  

per aeronautica 
36.668            19.491                SI 

 DI MAURO OFFICINE GRAFICHE   Campania 

 Produzione 

poliaccoppiati 

packaging alimentare 
31.539            16.724                - 

 UNILEVER ITALIA 

MANUFACTURING 
 Campania  Produzione gelati 35.000            10.182                SI 

 TELECOM ITALIA  Sicil ia  Telecomunicazioni 61.551            18.694                - 

 LINKEM 
 Campania, 

Calabria, 

Puglia, Sicil ia 

 Telecomunicazioni 45.304            29.774                SI 

 VODAFONE OMNITEL NV  Sicil ia  Telecomunicazioni 49.992            14.992                SI 

 ENTERRA   Puglia  Produzione di Energia 45.163            26.345                SI 

 SASOL ITALY ENERGIA   Sicil ia  Produzione di Energia 39.978            29.984                SI 

 COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

TECNAM  
 Campania  Produzione velivoli 43.344            26.595                - 

 BRIDGESTONE ITALIA  Puglia  Produzione pneumatici 41.354            12.402                SI 

 MBDA ITALIA   Campania  Aerospazio 48.300            18.110                - 

 DENSO THERMAL SYSTEM  Campania  Componenti automotive 49.500            24.750                SI 

527.693   248.043      TOTALE

Contratto  

di Sviluppo 
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I contratti da stipulare 

Contratto  

di Sviluppo 

L’occupazione salvaguardata e la nuova occupazione ammontano a 15.482 addetti 

(sono esclusi i progetti infrastrutturali di Vodafone e Telecom) 
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I contratti da stipulare 

INDUSTRIA - SINTESI 

L’occupazione salvaguardata e la 

nuova occupazione ammontano a 

13.667 addetti (sono esclusi i progetti 

infrastrutturali di Vodafone e Telecom) 

 

Contratto  

di Sviluppo 



10 

I contratti da stipulare 

INDUSTRIA/1 

 PROPONENTE  REGIONE  SETTORE ATTIVITA' 
 INVESTIMENTI 

(€/000) 

 AGEVOLAZIONI 

(€/000) 

 INVESTITORE 

ESTERO 

 MBDA ITALIA 2  Campania  Aerospazio 38.414             12.361               - 

 STMICROELECTRONICS  Sicilia 
 Produzione 

semiconduttori 
44.930             28.931               SI 

 VODAFONE OMNITEL NV  Puglia, Calabria  Telecomunicazioni 49.990             14.997               SI 

 GRUPPO PRYSMIAN - PRYSMIAN 

POWERLINK SRL 
 Campania  Produzione cavi 48.413             32.436               SI 

 WHIRLPOOL EUROPE  Campania 
 Produzione 

elettrodomestici 
31.043             9.675                 SI 

 SEDA ITALY  Campania  Packaging 48.199             25.738               - 

 FERRARELLE  Campania 
 Produzione e imbott. 

acque minerali 
34.120             25.589               - 

 TELECOM ITALIA 

 Campania, 

Calabria, Puglia, 

Sicilia 

 Telecomunicazioni 71.001             22.012               - 

 DENSO MANUFACTURING ITALIA   Abruzzo 

 Produzione 

componenti 

automotive 

49.442             24.721               SI 

 MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO   Abruzzo  Produzione pasta 37.630             18.815               - 

 SANOFI AVENTIS  Abruzzo/Cratere  Farmaceutico 35.416             4.353                 SI 

 DOMPE'  Abruzzo/Cratere  Farmaceutico 46.166             9.769                 - 

 EURALENERGY  Sardegna/Sulcis  Produzione Energia 100.028           74.040               SI 

634.792       303.437        

Contratto  

di Sviluppo 
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I contratti da stipulare 

INDUSTRIA/2 

 PROPONENTE  REGIONE  SETTORE ATTIVITA' 
 INVESTIMENTI 

(€/000) 

 AGEVOLAZIONI 

(€/000) 

 INVESTITORE 

ESTERO 

 PONTI  
 Piemonte, 

Veneto, Lazio 
 Produzione aceti 10.100             5.050                 - 

 GIOVANNI BOSCA TOSTI  Piemonte  Produzione vini 9.142               4.571                 - 

 SICILIANI  Puglia 

 Lavorazione e 

conservazione di 

prodotti a base di carne 

16.450             4.843                 - 

 LA REGINA  DI SAN MARZANO  Campania 
 Produzione di 

conserve alimentari 
21.629             10.030               - 

 GRUPPO OLEARIO PORTARO  Calabria  Produzione di olio 13.000             9.268                 - 

 KIMBO  Campania  Lavorazione del caffè  28.527             8.822                 - 

 BENINCASA  Campania 
 Produzione di 

conserve alimentari 
20.218             14.707               - 

119.066       57.291          

Contratto  

di Sviluppo 
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I contratti da stipulare 

TURISMO E COMMERCIO - SINTESI 

 N. 

CONTRATTI 

 INVESTIMENTI 

(€/000) 

 AGEVOLAZIONI 

(€/000) 

 Turismo 3 118.073          76.440               

 Commercio 1 39.302            12.447               

4 157.375       88.887           

L’occupazione salvaguardata e la nuova 

occupazione ammontano a 1.815 addetti. 

 

Contratto  

di Sviluppo 
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I contratti da stipulare 

TURISMO E COMMERCIO 

Turismo 

Commercio 

Contratto  

di Sviluppo 
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Schede programmi  
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INDUSTRIA 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la progettazione e la produzione di sensori avionici per il 

monitoraggio e la protezione del territorio applicati a piattaforme aeronavigabili  e di  

sistemi da installare su apparecchi volanti telecomandati, da impiegare nelle attività di 

controllo del territorio e per la gestione delle emergenze.  

Localizzazione 

Provincia di Napoli: parte nel territorio del comune di Bacoli (area Finmeccanica) e parte nel comune di 

Giugliano. Alcune attività del programma di ricerca e sviluppo saranno effettuate nel sito 

aziendale di MBDA Italia localizzato a La Spezia. 

Investimenti 

38,4 milioni di euro circa, di cui circa 15 milioni di euro in ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

Agevolazioni 

12,3 milioni di euro circa, di cui 12,3 mln di euro a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

1.361 addetti 

 

MBDA ITALIA 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede il potenziamento della capacità  produttiva dell’impianto di 

Catania (produzione di dispositivi a semiconduttore su substrati di silicio da 200mm) con un 

programma di Ricerca e Sviluppo, realizzato in collaborazione con il CNR-IMM. 

Localizzazione 

Stabilimento di Catania 

Investimenti 

45 milioni di euro circa, di cui circa 5 milioni in ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

Agevolazioni  

29 milioni di euro circa, di cui 13 mln di euro a fondo perduto e 16 mln di euro circa di finanziamento 

agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

3.935 addetti 

 

ST MICROELECTRONICS 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede il potenziamento e l’evoluzione della rete trasmissiva – 

sia mobile sia fissa - nelle regioni Puglia e Calabria; l’investimento realizza un upgrade 

tecnologico della stessa rete locale  per  fornire servizi di telecomunicazione di alta qualità, 

stabilità e velocità basati sull’utilizzo della banda “ultralarga”, mediante l’accesso alla nuova 

tecnologia LTE 

Localizzazione 

Puglia e Calabria 

Investimenti 

50 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

15 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

Mantenimento degli attuali livelli occupazionali 

 

VODAFONE 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede  il miglioramento dell’efficienza della filiera produttiva 

dei cavi sottomarini, tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e impianti innovativi. 

Localizzazione 

Tre stabilimenti – Arco Felice (NA), Battipaglia (SA), Pignataro Maggiore (CE) 

Investimenti 

48,4 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

32 milioni di euro circa, di cui 13 milioni di euro circa a fondo perduto e 19 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

1.857 addetti 

 

PRYSMIAN POWERLINK 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede l’incremento della capacità produttiva dello stabilimento, con 

la produzione di una nuova tipologia di prodotto di media/alta gamma, innovativa sia dal 

profilo tecnologico sia in termini di prestazioni e funzioni offerte al consumatore finale 

(lavabiancheria con elevata capacità di carico, efficienza di lavaggio e minori consumi idrici ed 

energetici).   

Localizzazione 

Napoli 

Investimenti 

31 milioni di euro circa, di cui 10 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo 

Agevolazioni  

10 milioni di euro circa a fondo perduto  

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

588 addetti 

 

WHIRLPOOL EUROPE 
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Oggetto 

Il programma di investimenti è finalizzato all’incremento della produzione (imballaggi) con nuovi 

prodotti tecnologicamente più avanzati, all’aumento del livello di servizio alla clientela,  con 

una particolare attenzione  alle esigenze di natura logistica e distributiva, al miglioramento del 

processo distributivo e alla razionalizzazione dei costi fissi operativi 

Localizzazione 

4 stabilimenti localizzati nei Comuni di Arzano (NA), Frattamaggiore (NA) e Napoli 

Investimenti 

48 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

26 milioni di euro circa, di cui 14 milioni di euro circa a fondo perduto e 12 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

1.184 addetti 

SEDA ITALY 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede l’incremento della capacità produttiva ed è altresì finalizzato al 

contenimento dei consumi (energia, materie prime e logistica), con una forte  caratterizzazione 

eco-compatibile (riutilizzo di scarti in plastica, riduzione dei consumi di materiali plastici e di 

energia) e alla realizzazione di  un impianto di trigenerazione.  

Localizzazione 

Riardo (CE) 

Investimenti 

34 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

25 milioni di euro circa, di cui 9 milioni di euro circa a fondo perduto e 16 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

398 addetti 

 

FERRARELLE 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica nelle 

regioni Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Obiettivo principale è l’evoluzione 

dell’infrastruttura di comunicazione nazionale, fissa e mobile, per incentivare  e rendere 

efficace la fruizione di servizi avanzati e integrati di TLC e ITC, erogabili attraverso reti di tipo 

ultrabroadband.  

Localizzazione 

Campania, Sicilia, Calabria e Puglia 

Investimenti 

71 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

22 milioni di euro circa, di cui 7 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

Mantenimento degli attuali livelli occupazionali 

 

TELECOM ITALIA 



24 

Oggetto 

Il programma di investimenti prevede l’ampliamento della capacità produttiva finalizzata alla produzione 

di tre nuovi componenti innovativi per l’automotive: un nuovo alternatore, caratterizzato da un 

maggior rendimento ed un minor impatto ambientale; un nuovo motore elettrico, idoneo al 

montaggio su sistemi “Stop&Go” per il risparmio del carburante e la riduzione delle emissioni nocive 

in atmosfera;  

un nuovo motorino per tergilunotto caratterizzato da un maggior rendimento e minor impatto 

acustico.  

Localizzazione 

San Salvo (CH) 

Investimenti 

49,6 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

 28 milioni di euro circa in finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

1.004 addetti 

 

DENSO MANUFACTURING  

ITALIA 
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Oggetto 

Il programma prevede l’ampliamento dello stabilimento di Ortona, con due nuove linee 

produttive, una di pasta lunga e una di pasta corta e l’ampliamento dello stabilimento di 

Fara San Martino, con  la realizzazione di un nuovo silos.  

Localizzazione 

Ortona (CH) e Fara San Martino (CH) 

Investimenti 

37,6 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

19 milioni di euro circa in finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

810 addetti 

 

MOLINO E PASTIFICIO 

DE CECCO 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la realizzazione di interventi innovativi (nuove tecnologie e 

nuove produzioni) per lo stabilimento di Scoppito  per il miglioramento della  capacità e della 

qualità delle lavorazioni, così da localizzare produzioni attualmente realizzate  in stabilimenti esteri.  

È anche prevista la realizzazione di un nuovo reparto Consumer Health Care attraverso l’introduzione 

di processi e tecnologie  atte a  migliorare la competitività, l’efficienza operativa, la logistica e la 

sostenibilità di tutta la gamma di prodotti, da banco del Gruppo.  

Localizzazione 

Scoppito (AQ) e Anagni (FR) 

Investimenti 

35,4 milioni di euro circa, di cui 2 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo 

Agevolazioni  

4,3 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

872 addetti 

 

SANOFI AVENTIS 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la creazione un centro  per lo sviluppo di nuove formulazioni 

del fattore di crescita  per il trattamento della cheratite neurotrofica, idonee al trattamento di 

gravi patologie che interessano la parte posteriore dell’occhio, con un articolato programma 

di ricerca e sviluppo.  

Localizzazione 

L’Aquila 

Investimenti 

46 milioni di euro circa, di cui 18 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo 

Agevolazioni  

10 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

319 addetti 

 

DOMPÈ 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la costruzione ed esercizio di un impianto di 

cogenerazione di energia elettrica e vapore, attraverso l’utilizzo di carbone 

d’importazione, da cedere prevalentemente ad Eurallumina. Obiettivo principale 

dell’intervento è l’abbattimento complessivo dei costi di esercizio dell’impianto per la 

produzione di allumina, attualmente chiuso, onde consentirne la riapertura. 

Localizzazione 

Portoscuso (CI) – Area Sulcis 

Investimenti 

100 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

74 milioni di euro circa, di cui 7 milioni di euro circa a fondo perduto e 67 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

357 addetti 

 

EURALENERGY 
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INDUSTRIA 

Trasformazione prodotti agricoli  
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede il miglioramento dell’efficienza della struttura di stoccaggio, 

l’innovazione del processo di imbottigliamento dell’aceto (dal vetro al PET), l’innovazione di 

prodotto con le nuove linee di confezionamento delle conserve di verdure in vaschette di 

plastica e dei condimenti di “glassa gastronomica” di aceto in flaconi 

Localizzazione 

Ghemme (NO) e Anagni (FR) 

Investimenti 

10 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

5 milioni di euro circa in finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

178 addetti 

 

PONTI 
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Oggetto 

Il programma di investimenti, relativo alla vinificazione di vini spumanti, prevede l’ampliamento dello 

stabilimento e il potenziamento dell’attuale capacità di lavorazione e di stoccaggio,  

il miglioramento della qualità produttiva, l’innalzamento del grado tecnologico con un minor impatto 

ambientale. 

Localizzazione 

Canelli (AT) 

Investimenti 

9 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

4,5 milioni di euro circa in finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

63 addetti 

 

GIOVANNI BOSCA TOSTI 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede l’ampliamento dello stabilimento, in particolare dei 

reparti di lavorazione delle carni, nonché l’introduzione di un reparto per la produzione di 

salumi di piccola taglia. 

Localizzazione 

Palo del Colle (BA) 

Investimenti 

16,4 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

5 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

157 addetti 

 

SICILIANI 
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Oggetto 

Il programma di investimento prevede l’ampliamento della capacità produttiva nel settore della 

trasformazione del pomodoro; mediante l’introduzione di prodotti aggiuntivi e/o innovativi. 

Localizzazione 

3 stabilimenti in provincia di Salerno e 1 in provincia di Napoli 

Investimenti 

21,6 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

10 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

245 addetti 

 

LA REGINA  

DI SAN MARZANO 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio 

e imbottigliamento di olio di oliva e di un impianto di trattamento delle sanse vergini di oliva, 

da riutilizzare per la produzione di energia termica necessaria al funzionamento dell’impianto. 

Localizzazione 

Belvedere Spinello (KR) 

Investimenti 

13 milioni di euro circa 

Agevolazioni  

9 milioni di euro circa, di cui 6 mln di euro circa a fondo perduto e 3 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

44 addetti 

 

GRUPPO OLEARIO  

PORTARO 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede l’ampliamento della capacità produttiva sia del sito industriale 

che della struttura logistica sita nell’interporto di Nola, attraverso il perfezionamento di un 

processo di tostatura e degassamento del prodotto e l’introduzione di un nuovo sistema di 

packaging biodegradabile e compostabile. 

Localizzazione 

Melito (NA) 

Investimenti 

28,5 milioni di euro circa, di cui 2 milioni in Ricerca e Sviluppo 

Agevolazioni  

9 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

197 addetti 

 

KIMBO 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede l’ampliamento della capacità produttiva nel settore della 

trasformazione del pomodoro, attraverso l’introduzione di prodotti aggiuntivi e/o innovativi. 

Localizzazione 

3 stabilimenti in provincia di Salerno e uno a Lacedonia (AV) 

Investimenti 

20 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

14 milioni di euro circa, di cui 9 milioni di euro circa a fondo perduto e 5 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

98 addetti 

 

BENINCASA 



37 

TURISMO 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede il potenziamento dell’offerta ricettiva  nel bacino compreso tra 

Napoli ed i Comuni  denominati comunemente “vesuviani”, mediante la riqualificazione delle 

strutture turistiche anche attraverso l’introduzione di servizi aggiuntivi. 

Localizzazione 

2 strutture a Napoli, 1 a Pompei (NA) e 1 a Torre del Greco (NA) 

Investimenti 

36,7 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

28 milioni di euro circa, di cui 15 milioni di euro circa a fondo perduto e 13 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

703 addetti 

 

DIOMIRA 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la realizzazione di 3 alberghi di differenti categorie, che estendono 

l’attuale gamma di offerta, nonché la creazione di un marchio unico e a gestione diretta del Gruppo TUI 

(Operatore leader europeo). 

Localizzazione 

2 strutture a Maratea (PZ) e 1 a San Nicola Arcella (CS) 

Investimenti 

33 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

25 milioni di euro circa, di cui 16 milioni di euro circa  a fondo perduto e 9 milioni di euro circa in 

finanziamento agevolato 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

108 addetti 

 

RO.MA IMMOBILIARE 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede la ristrutturazione del complesso turistico “La Perla Jonica”,   

attualmente dismesso. L’intervento complessivo prevede la realizzazione di una struttura alberghiera e 

congressuale classificata 4 stelle superior, la cui gestione sarà garantita dal Gruppo Hilton. 

Localizzazione 

Acireale (CT) 

Investimenti 

48,4 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

24 milioni di euro circa a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

240 addetti 

 

ITEM 
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COMMERCIO 
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Oggetto 

Il programma di investimenti prevede il potenziamento dell’offerta distributiva, mediante l’ampliamento 

delle piattaforme e l’apertura di nuovi punti vendita commerciali (supermercati marchio Decò). 

Localizzazione 

Province di Caserta e Napoli 

Investimenti 

39 milioni di euro circa  

Agevolazioni  

12 milioni di euro circa in contributo a fondo perduto 

Occupazione (salvaguardia + nuova occupazione) 

764 addetti 

 

MULTICEDI 


