
   

  

         

POR CREO FESR 2014-2020 - Linea d’azione 1.1.3 - Bandi RSI 2014 – Bando n. 3 “Aiuti all’innovazione delle 
PMI”: 

Periodo di realizzazione del progetto: luglio 2015 /giugno 2017 
Importo progetto: € 255.504,00 
Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 30% 
Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Marciano della Chiana Via 
Cassia fraz. Cesa (AR) 

“PANIFICIO MENCHETTI PIETRO SRL Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020” 
Titolo Progetto: “Ottimizzazione della produzione di alimenti lievitati artigianali da forno precotti e 
surgelati”  
Acronimo: ICEPIZZA 

Il progetto “ICEPIZZA” ha avuto l’obiettivo di implementare in azienda di un nuovo processo produttivo 
per la realizzazione di prodotti da forno precotti e surgelati (basi per pizza e schiacciata all’olio), per 
poter soddisfare le richieste di un più ampio bacino di clientela e superare le limitazioni imposte dalla 
shelf-life del prodotto fresco, ovvero il tempo durante il quale un prodotto mantiene le sue qualità e 
proprietà inalterate, generalmente, molto breve. Panificio Menchetti Pietro ha quindi introdotto, nel 
proprio ciclo produttivo, la cosiddetta “catena del freddo”, ovvero l’insieme delle attrezzature frigorifere 
e dei comportamenti degli operatori che garantiscono il mantenimento del prodotto surgelato ad una 
temperatura costante o comunque inferiore a -18 °C lungo tutte le fasi di produzione, conservazione e 
distribuzione, fino alla vendita.  
L’introduzione della catena del freddo ha comportato una completa riorganizzazione della struttura 
produttiva, logistica e organizzativa determinando un approccio innovativo che ha consentito di sviluppare 
nuove soluzioni per la gestione automatizzata della produzione. 
L’offerta di un prodotto surgelato di alta qualità, che replichi le caratteristiche di un prodotto realizzato 
in maniera artigianale, necessita di competenze tecniche specifiche per la definizione dei protocolli di 
lavorazione e la corretta gestione del processo produttivo. Il progetto ha infatti contemplato lo studio e 
messa a punto dei protocolli di lavorazione per la realizzazione dei nuovi prodotti da forno precotti e 
surgelati e il trasferimento dei protocolli di lavorazione su scala industriale. 
La messa a punto del nuovo processo ha coinvolto le fasi di impasto, di cottura e di surgelazione vera e 
propria, lo stoccaggio e il trasporto; l’azienda ha quindi dovuto acquisire le competenze specifiche 
necessarie per la corretta gestione di ciascuna fase oltre a dover ripensare e ottimizzare la logistica di 
stabilimento e dei flussi produttivi non solo in funzione dell’incremento della produzione, ma anche e 
soprattutto in funzione dell’inserimento in azienda della catena del freddo.  

  

     



   

  

“PANIFICIO MENCHETTI PIETRO SRL. Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020” 
Project title: “Ottimizzazione della produzione di alimenti lievitati artigianali da forno precotti e 
surgelati” 
Acronym: ICEPIZZA 

The "ICEPIZZA" project was aimed at implementing a new production process to produce precooked and 
frozen bakery products (pizza bases and white flatbread pizza) to meet the demands of a larger basin of 
customers and overcome the limitations imposed by the shelf-life of the fresh product, i.e. the time 
during which a product retains its unaltered qualities and properties, which is generally very short. 
Panificio Menchetti Pietro then introduced the so-called "cold chain" in its production cycle, that is, the 
set of refrigeration equipment and the behavior of operators that ensure the maintenance of the frozen 
product at a constant temperature or below -18 ° C during all the stages of production, storage and 
distribution, up to sale. 
The introduction of the cold chain assumed a complete reorganization of the production, logistics and 
organizational structure, resulting in an innovative approach that has enabled the development of new 
solutions for automated production management. 
Offering a high quality frozen product that replicates the characteristics of an artisanal product requires 
specific technical skills to define processing protocols and correct production process management. The 
project has included the study and development of processing protocols to produce new precooked and 
frozen bakery products and their transfer on an industrial scale. 
The development of the new process involved the mixing, cooking and freezing stages, storage and 
transport. The company has therefore had to acquire the specific skills necessary for the correct 
management of each stage, as well as to rethink and optimize the production plant logistics and 
production flows not only to face the increase in production but also and above all, to manage all the 
process related to the cold chain. 

  

     


