
Provincia di Isernia Comune di
Pettoranello del Molise

Un progetto che sappia proporsi e quindi coinvolgere nelle forme 

opportune: 

4 Partner produttivi partendo in primo luogo dalle aziende 
intendono insediarsi a vario titolo nella nostra regione e dalla 
costituenda rete di imprese con la quale le aziende terziste 
intendono aggregarsi in una logica distrettuale;

4 Partner e/o strumenti finanziari in grado di consentire lo 
sviluppo del progetto stesso.

La costruzione del progetto vuole essere un’occasione di: 

4 Formazione ed approfondimento dei temi del settore e delle 
attuali tendenze in atto; 

4 Stimolo alla partecipazione progettuale delle competenze 
professionali valorizzando, nel percorso,  il contributo di ognuno 
a favorire la crescita economica e sociale della nostra comunità;

4 Attivazione dei processi di auto imprenditorialità che 
emergeranno nel percorso formativo e progettuale; 

4 Rilancio e valorizzazione di una Storia industriale, apprezzata 
e conosciuta fuori dai confini regionali, e che ha caratterizzato la 
cultura e l’immagine del nostro territorio. 

L’incontro sarà introdotto dal prof. Luciano Fratocchi e da brevi 
comunicazioni di indirizzo del dott. Alberto Santolini e del dott. 
Giorgio Gagliardi. Seguirà un “brainstorming” nel quale saranno 
raccolte le idee relative allo sviluppo del progetto.

La fase finale della riunione sarà dedicata all’incontro diretto con le 
persone interessate ad avviare microimprese nel settore moda.
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PROGETTO 
“ITTIERRE”
Un progetto teso a valorizzare la creatività, 
la capacità distributiva formata in seno ad 
un’azienda che ha tracciato lo sviluppo 
economico del sistema moda in Molise.

Riunione del Comitato scientifico dell’Associazione
Verso il distretto Moda Molise -Sannio

Sabato 28 febbraio 2015, ore 9,00
Pettoranello del Molise (IS) - C/o Edificio scolastico



La premessa

Ittierre ha rappresentato, per il sistema moda molisano, il “Polo di 
sviluppo” che ha trainato il settore determinandone la traiettoria 
nella specializzazione delle competenze manifatturiere.
Una straordinaria esperienza che ha formato nel territorio un 
patrimonio di competenze creative e manifatturiere che possono e 
debbono rappresentare il punto di forza di un progetto di ripartenza 
del sistema moda molisano. 

La costituzione dell’Associazione “Verso il distretto Moda Molise 
Sannio” costituisce una importante occasione per valorizzare, in 
una visione comune, questo “capitale umano” in funzione di un 
progetto di rilancio del sistema moda molisano che, in una logica 
distrettuale, sappia ricondurre a comune visione di sviluppo per le 
imprese (in particolare le aziende esogene che intendono insediarsi 
in Molise) e per il patrimonio delle competenze locali.

Il progetto “ITTIERRE”

Ittierre, insieme alle altre società collegate, ha coordinato 
negli anni la creazione, la produzione, la distribuzione e la 
commercializzazione di prodotti moda con marchi propri (Ferrè, 
Malo, Exté) e con marchi in licenza (tra cui D&G e Just Cavalli).
Un’azienda in cui creatività, industria manifatturiera, logistica 
e distribuzione si integravano in modo efficace e completo. 
L’ammissione nel 2009 dell’intero “Gruppo Ittierre” alla procedura 
di amministrazione straordinaria prevista dalla Legge “Marzano” 
segnò l’avvio di un difficile percorso culminato nel 2013, con la 
richiesta concordataria. A questa richiesta seguirono diverse 
proposte (OTI, accolta dal Tribunale nel 2014, IKF, etc.) tutte 
prevalentemente concentrate nell’area dei servizi e caratterizzate 
da un  ridotto numero di occupati (questo non vuole essere un 
giudizio negativo sulle stesse).

Per questo motivo il Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione 
“Verso il distretto moda Molise Sannio”, coordinato dal prof. Luciano 
Fratocchi e dal dott. Alberto Santolini (animatori del Gruppo di 
Collaborative Plannig costituito nell’ambito del protocollo d’intesa 
relativo al progetto "100% made in Italy"), ha posto al centro del suo 
primo incontro la costruzione di un progetto “Ittierre” incentrato 
sulla valorizzazione delle competenze espresse dalle maestranze 
che hanno negli anni assicurato una efficace integrazione tra la 
fase creativa, manifatturiera, distributiva e commerciale.

Il progetto potrebbe svilupparsi “naturalmente” all’interno dell’area 
di Pettoranello del Molise, che ha rappresentato il cuore del sistema 
moda molisano, e che potrebbe caratterizzarsi per:

4 La promozione di una produzione “100% made in Italy” 
tracciata e rispettosa dell’ambiente e di coloro che vi lavorano 
così come richiesto da una fascia sempre più ampia di 
consumatori (vedi ricerca sul fenomeno del Back-shoring);

4 La creazione di un laboratorio/incubatore nel quale creare 
un’area attrezzata per favorire lo sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali e offrire servizi innovativi alle imprese del 
settore valorizzando le competenze professionali coinvolte;

4 Un proficuo inserimento all’interno del percorso distrettuale, 
promosso dalla Regione Molise con la delibera di Giunta del 
novembre 2014, teso a favorire le aggregazioni di imprese 
capaci di esprimere un progetto di sviluppo competitivo ed 
economicamente sostenibile a forte valenza strategica per il 
sistema economico regionale;


