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MISE: firmato accordo Nestlè per rilancio sito Benevento

Il piano, spiega l'azienda, "vuole trasformare lo stabilimento di Benevento, oggi dedicato alla sola produzione per
il mercato domestico, in hub internazionale dedicato allo sviluppo di competenze e alla produzione della pizza".
Oggi, 1° dicembre, presso il ministero dello Sviluppo economico, alla presenza del Ministro Calenda, il gruppo
multinazionale Nestlè ha presentato il piano industriale per ristrutturare lo stabilimento di Benevento dove si
producono surgelati.
Nestlé punta a fare della pizza surgelata Buitoni e della fabbrica campana un'eccellenza di riferimento in questa
categoria anche per i mercati esteri, come già accaduto nel settore del cioccolato con Perugina e delle acque con
S. Pellegrino e Acqua Panna oggi simboli del "Made in Italy" in tutto il mondo. Fabbrica interessata da un
rinnovamento radicale delle sue linee produttive (oggi destinate solo al consumo su scala nazionale), grazie a
piano di investimenti per 48 milioni di euro.
Nestle è assistita in questo importante progetto di sviluppo industriale da Warrant Group, società di consulenza
specializzata nello sviluppo d'impresa e finanza agevolata, internazionalizzazione e innovazione.
"La sottoscrizione dell'accordo di programma con il Governo - dichiara il Presidente della Regione Vincenzo De
Luca - avvia un altro fondamentale investimento da parte di una multinazionale nel territorio della Campania".

"Se un'importante realtà mondiale dell'alimentazione decide di investire decine di milioni di euro in uno
stabilimento della nostra città è perché qui da noi ci sono i saperi, le energie necessarie e questa è senz'altro
una bella notizia per Benevento e per i suoi cittadini - ha aggiunto il sindaco Mastella -. Nei giorni scorsi ho
interloquito con i vertici della Nestlé e ieri ho incontrato i loro rappresentanti a Palazzo Mosti". Previste ricadute
occupazionali fino a 230 unità, entro il 2019. Questa non è cosa da poco se si pensa al momento di criticità che il
Paese sta attraversando, in particolare al Sud. "I finanziamenti europei industria 4.0, se non ben utilizzati, nei
prossimi anni creeranno dei seri problemi per l'occupazione, perché si tratta di finanziamenti per aumentare
l'automazione degli impianti e per la digitalizzazione dei servizi e del commercio si innescherà un processo che
alcuni definiscono la 4° rivoluzione industriale con una previsione, in Europa, di 7 milioni di esuberi parzialmente
recuperati da 5 milioni di nuovi posti di lavoro e quindi un disavanzo di 2 milioni".

