
 

 

REG. UE N. 1305/2013 - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014/2020  

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER  

 

OPERAZIONE 19.2.02 TIPO DI OPERAZIONE A.1.2.3- BANDO LEADER “SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI DI NUOVE IMPRESE (START-UP)”. 

 

DOMANDA N. 5201089 Prot. AGREA: AGOPR/2020/0003185 

CUAA: 03854821208 Cod dell’azienda  

CUP N. B13D20002480007  

CODICE COR N. 4945575  

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

 

Finalità  

Gli obiettivi principali del piano di investimento sono stati la realizzazione di un Laboratorio di 

lavorazione dei prodotti agro-alimentari, attraverso l’Acquisto di macchinari e Attrezzature per 

allestimento di idoneo locale, l’Acquisto di forno e accessori e Spese generali per gli 

adempimenti necessari all’apertura dell’attività e consulenze per l’adesione al sistema di 

produzione Biologica.- 

 

Risultati attesi 

Attivare un attività extra-agricola di lavorazione di prodotti agro-alimentari di cui al codice 

ATECO 10.84.00: Produzione di condimenti e spezie.  

Il beneficiario ha raggiunto gli obiettivi che si era preposto in ambito ambientale, 

occupazionale e in relazione al settore di attività, come di seguito dettagliato: 

1. rispondenza a criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi; l’azienda 

ha conseguito la certificazione biologica 

2. ricadute positive in termini di occupazione; l’azienda si avvale stabilmente della 

collaborazione di personale dipendente 

3. settore di attività, con particolare attenzione al livello di innovatività del progetto;  

a. l’azienda si è consolidata come produttore di “perle”, un prodotto innovativo 

ottenuto con un processo in grado di trasformare numerosi liquidi alimentari in 

sfere dal cuore morbido adatte al consumo umano 

b. l’azienda collabora con numerose realtà produttive, soprattutto del territorio 



modenese, per le quali effettua lavorazioni su commessa e lavorazioni conto 

terzi. 

 

Importo concesso 

€ 59.994,96 

 

In conclusione, il beneficiario, attraverso il progetto descritto ha potuto avviare l’attività di 

trasformazione di prodotti alimentari in una sua sede operativa, senza dover commissionare 

all’esterno la realizzazione dei propri prodotti (come avveniva nella situazione precedente 

agli investimenti). Il laboratorio è stato allestito in un immobile nel Comune di Serramazzoni 

e ha richiesto l’assunzione di personale dipendente part time e full time. Attualmente 

collabora con numerosi attori della filiera agroalimentare soprattutto locale, diventando un 

partner di riferimento per gli stessi. 

 

LINK AL SITO WEB DELLA COMMISSIONE DEDICATO AL FEASR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l60032 
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