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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio  

Regionale del Molise 
Dott. Mario Pietracupa 

Via IV Novembre, 87 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
 
Oggetto: Interrogazione con risposta orale e scritta all’Assessore Regionale alle Attività 
Produttive, Dott. Michele Scasserra, e all’Assessore Regionale al Bilancio, Dott. Gianfranco 
Vitagliano sulle prospettive della filiera tessile molisana con particolare riferimento alla 
“New-Co” Ittierre S.p.A. e all’indotto delle aziende tessili fasoniste regionali. 
 
 
Premesso che il Gruppo IT Holding (costituito dalle società IT Holding S.p.A., Ittierre S.p.A. e Plus 
IT S.p.A.) fino al 12.02.2009 (data in cui la Società Ittierre S.p.A. è stata ammessa alla procedura di 
amministrazione straordinaria) aveva alle proprie dipendenze 772 unità lavorative. Il 14 gennaio 
2011 il Gruppo IT Holding viene acquistato dal Gruppo Albisetti di Como. A seguito di tale 
cessione, il 26 gennaio 2011 viene stipulato un accordo tra i Commissari Straordinari del Gruppo IT 
Holding, il rappresentante della Società Albisetti e le rappresentanze sindacali del gruppo 
commissariato con il quale si conveniva di procedere al trasferimento di 570 lavoratori dal cedente 
al cessionario, la maggior parte dei quali da collocare, temporaneamente ed in attesa di assunzione, 
in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per 12 mesi, con l’impegno di mantenere il 
medesimo livello di occupazione per almeno un biennio dalla stipula dello stesso. Il resto dei 
lavoratori che non sono passati alle dipendenze della Società acquirente, sono stati collocati in cassa 
integrazione guadagni straordinaria. Attualmente l’organico complessivo della Società è composto 
da 675 dipendenti, suddivisi tra dirigenti ed altre unità operative. Con il medesimo accordo, la 
Società ha usufruito della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, fino al 31.12.2011, per crisi 
aziendale per 362 unità lavorative (324 presso la sede di Pettoranello) per essere destinate ad essere 
impiegate in nuove attività. In data 10 gennaio 2012 la medesima Società ha fatto richiesta per la 
concessione della CIGS per la riorganizzazione aziendale della durata di 24 mesi, a decorrere dal 1° 
febbraio 2012, per un numero massimo di 566 lavoratori, di cui 550 lavoratori occupati presso la 
sede produttiva di Pettoranello e per la conclusione di un accordo di formazione “on the job”, 
predisponendo, nell’ambito della riorganizzazione societaria, un piano formativo allo scopo di 
proseguire la formazione, già avviata, di 324 lavoratori ed estenderla ai restanti 226 lavoratori; 
 
Acclarato che nel solo indotto tessile molisano, in passato lavoravano circa duemila unità attraverso 
le quali il sistema economico regionale registrava un trend positivo ed al tempo stesso consentiva di 
assicurare reddito nelle aree interne e di cui a seguito della crisi il numero delle unità impiegate si è 
ridotto fino ad arrivare a 700/800 lavoratori dislocati nei 60/70 laboratori del territorio regionale che 
hanno alle proprie dipendenze una media di una decina di operai ed attualmente solo una parte di 
questi laboratori intrattiene rapporti con la Ittierre S.p.A.; 
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Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 425 del 21.04.2009 la Regione Molise ha 
deliberato l’erogazione di prestiti, per il tramite di Finmolise S.p.A., a favore delle aziende molisane 
che risultavano creditrici del Gruppo “It Holding”, gruppo in amministrazione straordinaria dal 
12.02.2009, per un importo massimo di € 6.060.000,00; 
 
Tenuto conto il perdurare dello stato di profonda crisi del settore tessile molisano, con la Delibera di 
Giunta Regionale n. 624 del 09.08.2011, la Regione Molise autorizzava la Finmolise S.p.A. a 
concedere una proroga del periodo di preammortamento per un anno con contestuale sospensione di 
tutte le procedure di recupero coattivo per il recupero di eventuali importi per rate insolute e non 
pagate; 
 
Visto che il prossimo agosto scadranno i benefici individuati con la DGR n. 624/2011, la situazione 
finanziaria ed economica delle aziende tessili molisane continua ad essere drammatica con 
prospettive negative per tutto il 2012; 
  
Preso atto che nel gennaio 2011 le Società appartenenti al Gruppo It Holding sono state vendute al 
Gruppo Albisetti di Como, le premesse ed i presupposti individuati nella medesima delibera sono 
mutati anche a causa del ritardo nell’implementazione di nuovi marchi in licenza, nello specifico, 
rispetto al calo dei volumi di venduto e del relativo fatturato; alla riduzione delle collezioni proposte 
dalla Ittierre al mercato retail determinando un aumento dei periodi di fermo della produzione per 
tutti i laboratori interessati, interruzione della continuità degli incassi e conseguente riduzione della 
capacità finanziaria ed economica; alla forte riduzione dell’assegnazione di commesse alle aziende 
molisane fornitrici della Ittierre S.p.A.; alle politiche aziendali tese ad una costante diminuzione dei 
prezzi delle forniture e dei servizi; ai ripetuti e reiterati ritardi nei pagamenti delle forniture 
effettuate dai fasonisti; 
 
Considerato, altresì, che il volume del venduto per la prossima stagione sarebbe inferiore al budget 
di vendita previsto dalla stessa società, e che ciò potrebbe determinare dei ricavi tali da mettere a 
rischio anche i progetti di investimento contenuti nel piano di ristrutturazione presentato presso il 
Ministero del Lavoro;  
 
Tenuto conto che per la produzione la Ittierre S.p.A. sembrerebbe avvalersi di piattaforme estere 
con la conseguenza che  le produzioni destinate all’indotto molisano si ridurranno ulteriormente, 
salvo diverse ed auspicabili scelte aziendali; 
 
Visto che nel febbraio 2012 numerose aziende fornitrici della Ittierre S.p.A. hanno ricevuto 
citazioni in giudizio relative alle azioni revocatorie fallimentari richieste dai Commissari 
straordinari e che in tali azioni gli stessi Commissari contestano i pagamenti dei lavori effettuati per 
conto della vecchia Ittierre, richiedendo ad alcuni fasonisti la restituzione di importi superiori a 
200.000,00 € per azienda, con connessi rischi che tali revocatorie possano mettere in ginocchio i 
fasonisti, con ulteriore aggravio di perdita di posti di lavoro e riduzione delle realtà imprenditoriali 
presenti che contribuiscono a dare rilievo economico e sociale nei comuni delle aree interne della 
nostra regione; 
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Considerato che per il rilancio della filiera tessile molisana sono stati avviati due distinti progetti: il 
progetto “Polo della Moda” del Gruppo Antonio Arcaro che intende costituirsi in un Consorzio di 
Rete Interregionale (Molise, Abruzzo, Puglia e Campania) che si pone l’obiettivo di portare le 
produzioni di primarie aziende nazionali ed estere sul territorio interessato ed il progetto “Distretto 
Tessile Molisano” della Ittierre S.p.A., con possibili sovrapposizioni e comunque un’oggettiva 
confusione nel rapporto con le piccole imprese del settore dislocate sul territorio; 
 
Tenuto conto che il 31 gennaio 2012 è stato sottoscritto un verbale di accordo presso il Ministero 
del Lavoro tra il medesimo Ministero, la Regione Molise, l’Ittierre S.p.A. e le Organizzazioni 
Sindacali, con il quale si dà avvio, dal 1° febbraio 2012 al 31 dicembre 2012, ad un programma di 
formazione “on the job” che coinvolge 550 lavoratori delle aree industriale, commerciale, logistica 
e servizi di staff, sospesi a zero ore, con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con 
programmi di formazione e riqualificazione professionale finanziati anche attraverso la Regione 
Molise, secondo il seguente schema e la seguente tempistica: 

• n. 168 dipendenti nel periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 dicembre 2012; 
• n. 75 dipendenti nel periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012: 
• n. 3 dipendenti nel periodo dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012: 
• n. 40 dipendenti nel periodo dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2012: 
• n. 264 dipendenti nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012. 

 
Considerato, altresì, che delle circa 200 unità rimaste escluse dal processo di reinserimento 
lavorativo nella “New-Co” Ittierre S.p.A. e che per gli stessi andranno ad esaurirsi i termini di 
vigenza degli ammortizzatori sociali, salvo una parte minoritaria degli stessi che hanno rassegnato 
le dimissioni o avviato nuove attività in proprio; 
 
 

CHIEDO 
 
 

1) di conoscere quali iniziative concrete si intendono attuare per sostenere e rilanciare la filiera 
tessile molisana, con specifico riferimento anche ai laboratori dell’indotto presenti sul 
territorio regionale e alla possibile azione di rilancio produttivo ed occupazionale degli 
stessi; 

2) di sapere quali misure si intendano intraprendere per aiutare le piccole e medie imprese del 
settore tessile molisano, ed in particolare per sostenere le difficoltà insorte per alcune 
imprese a causa  delle azioni revocatorie intimate dalla Curatela Fallimentare dell’ex-Ittierre 
S.p.A.; 

3) di essere informato sulle modalità che si intendono predisporre per garantire, al termine del 
programma di formazione, il reinserimento in produzione e/o in azienda del personale 
sospeso e per quello posto in cigs; 

4) se non si intenda convocare un tavolo con tutte le forze politiche, sindacali ed 
imprenditoriali del settore tessile al fine di individuare le soluzioni che possano garantire 
margini di riorganizzazione a medio e lungo termine, tali da offrire sicurezze produttive ed 
occupazionali ad uno dei principali comparti manifatturieri molisani; 
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5) di sapere quali azioni si intendano promuovere per il riassorbimento e/o reinserimento 
lavorativo delle n. 135/150 unità addette ex-Ittierre attualmente rimaste escluse dai processi 
di riassunzione nella “New-Co” Ittierre S.p.A. 

 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 19 aprile 2012  
 
        Michele PETRAROIA 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         


