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Nella giornata di ieri è stato inviato il Progetto Synergie Clean-Tech Recycling Center Ferrania ad 

Invitalia per la sua ammissibilità al bando di investimenti proposto dall’ente (Legge 181/89 Piano 

di Impresa – ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015 e della 

Circolare attuativa 6 agosto 2015, n.59282). Il bando prevede il finanziamento di progetti in areee 

depresse fino ad un massimo del 75% del fabbisogno finanziario totale per lo sviluppo di attività 

nuove o delocalizzazioni e/o ampliamento di imprese già esistenti.  

Synergie Group ha redatto e predisposto la presentazione ad Invitalia del proprio Business Plan, 

individuando come società proponente la Pegaso Systems S.r.l. di Genova, società partner del 

Gruppo che, in seguito all’ammissibilità del Progetto diverrà partecipata da Synergie Group 

attraverso un aumento di capitale sociale dell’impresa italiana ad Euro 2.620.000. 

Per la realizzazione del Centro di riciclaggio “Clean-tech” l'investimento totale previsto è di € 

21mln, oltre IVA. Di questi, € 15mln circa saranno garantiti dallo stato, grazie alle agevolazioni 

della L181/89 (€ 10mln finanziamento a tasso agevolato a 10 anni + € 5mln contributo c/capitale). 

Synergie Group si farà carico di reperire la finanza necessaria alla copertura degli investimenti non 

finanziati dalla citata misura di agevolazione. Per questo l'Assemblea di Pegaso ha deliberato un 

aumento di capitale di € 2,5mln (che passerà perciò dagli attuali € 120k a € 2,62mln) riservato a 

Synergie Group, che potrà a sua volta cedere a soggetti terzi investitori. 

L’individuazione dell’area industriale Ferrania (SV), per l’installazione del Synergie “Clean-Tech” 

Recycling Center, risponde a due condizioni favorevoli: 

a) L’opportunità di accedere a finanziamenti agevolati di cui alla Legge 181/89 che prevedono, per 

la fattispecie, la copertura del 75% degl investimenti industriali, di cui il 25% a fondo perduto e il 

50% in conto interessi, ad un tasso agevolato. 

b) La vocazione storica del sito industriale Ferrania, situato nella fraz. di Ferrania - Comune di Cairo 

Montenotte (SV), nonchè la sua predisposizione sia logistica che territoriale (facilità di accesso 

attraverso lo snodo autostradale di Altare dell’Autostrada A6 Torino-Savona). 
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