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Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 21 ottobre 2009, protocollata il medesimo giorno, le autorità italiane 
hanno notificato la loro intenzione di accordare un aiuto al salvataggio a favore della 
ITTIERRE S.p.A.

(2) Il 29 ottobre 2009 si è tenuta una riunione tra la Commissione, le autorità italiane e 
rappresentanti della società, allo scopo di chiarire alcuni aspetti relativi al 
provvedimento e alla beneficiaria.

2. LA BENEFICIARIA

(3) La ITTIERRE S.p.A. (la "Ittierre" o il "Gruppo"), costituita a metà degli anni 
Ottanta, è la società madre di numerose imprese che operano nel settore della moda 
creando, producendo e distribuendo a livello nazionale e internazionale capi di 
abbigliamento e accessori di alta qualità.

(4) Il Gruppo ha sede a Pettoranello di Molise (provincia di Isernia) ed ha stabilimenti 
anche a Piacenza e Bologna (regione Emilia-Romagna) e Firenze (regione Toscana). 
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Tutte le cosiddette "maisons" hanno sede a Milano (regione Lombardia). La rete di 
distribuzione, in forma di licenze o con showrooms gestiti direttamente, opera 
soprattutto nell'Europa occidentale e anche in altri continenti, per il totale di 327 
punti di vendita in tutto il mondo.

(5) Al 30 settembre 2009 il Gruppo aveva 1.499 dipendenti, […]* dei quali nella regione 
Molise, che è ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionale a norma 
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) per l'intero periodo 2007-2013, per il 
massimale di aiuto del 15%1. Nel 2008 il fatturato consolidato del Gruppo è stato di 
536,8 milioni di euro. Si tratta quindi di una grande impresa, ai sensi della 
raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese2.

(6) Attualmente il Gruppo si trova in una fase di gravi difficoltà finanziarie, che è 
culminata il 12 febbraio 2009, quando nei confronti della società madre, e della 
totalità delle imprese italiane da essa controllate o ad essa affiliate, è stata avviata la 
procedura concorsuale di amministrazione straordinaria prevista dalla legge italiana
per le grandi imprese in stato di insolvenza3.

(7) Tra i principali motivi per spiegare le difficoltà del Gruppo, è stato indicato il calo 
della domanda nell'intero settore, conseguente alla crisi economica mondiale. Inoltre, 
nel 2007 la perdita di un marchio importante ha causato una prima crisi di liquidità, 
che ha impedito al Gruppo di effettuare con il dovuto anticipo i pagamenti ai 
fornitori. Ne sono derivati un danno per la reputazione del Gruppo e la successiva 
perdita di un altra marchio, compensata solo in misura parziale dall'acquisizione di 
una nuova marchio.

(8) In seguito, i suddetti problemi si sono aggravati quando nei confronti dell'Ittierre è 
stata avviata la suddetta procedura concorsuale. In effetti, il divario tra i termini di 
pagamento e i termini di consegna, che è una caratteristica tipica del settore della 
moda, si è ampliato quando i fornitori hanno preteso termini più brevi per i 
pagamenti, mentre il Gruppo doveva offrire termini più lunghi ai clienti grossisti, per 
riconquistarne la fiducia. Questo concatenarsi di eventi ha causato seri problemi di 
liquidità, che minano la situazione dell'Ittierre.

  
* L'informazione è coperta dal segreto d'ufficio, ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2003) 

4582 dell'1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, GU C 
297 del 9.12.2003, pag. 6.

1 Aiuto di Stato N 324/2007 – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale – Italia, 2007-2013, GU C 90 
dell'11.4.2008, pag. 4.

2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
3 Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi 

imprese in stato di insolvenza".
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3. IL PROVVEDIMENTO

(9) Il sostegno finanziario previsto consiste nella garanzia dello Stato su affidamenti 
bancari dell'importo di 64,2 milioni di euro concessi da banche private. Le autorità 
italiane, a titolo d'impegno, hanno assicurato che i crediti – di cui devono essere 
ancora definite le condizioni specifiche, a norma delle pertinenti disposizioni 
nazionali4 – saranno accordati a un tasso d'interesse comparabile a quelli applicati ai 
mutui a favore delle imprese non in difficoltà, e in ogni caso a un tasso superiore al 
tasso di riferimento adottato dalla Commissione per l'Italia, ovvero il tasso IBOR a 
un anno maggiorato di almeno 100 punti base5.

(10) Le autorità italiane hanno anche assicurato, a titolo d'impegno, che presenteranno alla 
Commissione, entro sei mesi dopo la data dell'autorizzazione dell'aiuto per il 
salvataggio un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il 
prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata.

(11) Come base giuridica dell'aiuto al salvataggio in oggetto, le autorità italiane hanno 
indicato i seguenti testi di legge: decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, "Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"; decreto-legge 
23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, 
n. 39, e successive modifiche e integrazioni, "Misure urgenti per la ristrutturazione 
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"; decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2004, n. 319, "Regolamento recante le 
condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a 
favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".

4. VALUTAZIONE

4.1. Esistenza di un aiuto di Stato
(12) L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il 

mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti 
concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, in qualsiasi forma, che favorendo 
determinate imprese o determinate produzioni falsino o minaccino di falsare la 
concorrenza.

(13) In primo luogo, il provvedimento in questione consiste in una garanzia, che è 
selettiva in quanto è intesa a favore di un singolo gruppo: l'Ittierre. In secondo luogo, 
il provvedimento sarà finanziato mediante riserve del bilancio generale dello Stato 

  
4 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2004, n. 319, "Regolamento recante le 

condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi 
imprese in stato di insolvenza".

5 Conformemente alla "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione 
dei tassi di riferimento e di attualizzazione", GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
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italiano, e quindi indubbiamente ad opera di uno Stato membro e mediante risorse 
statali. In terzo luogo, la garanzia consentirà al Gruppo di accedere ad affidamenti 
bancari che esso – essendo stata avviata nei suoi confronti la procedura concorsuale –
non sarebbe stato in grado di ottenere a condizioni comparabili. In tali circostanze, in 
linea con i punti 3.2 e 3.4 della comunicazione della Commissione del 20 giugno 
2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi 
sotto forma di garanzie6, prevede che si presuma che la garanzia conferisca un 
vantaggio. Infine, poiché il commercio di capi d'abbigliamento e accessori di alta 
qualità, quali quelli prodotti e distribuiti dall'Ittierre, ha dimensioni mondiali, il 
provvedimento è atto a migliorare la situazione della beneficiaria rispetto alle sue 
concorrenti in Italia e nell'UE, e di conseguenza falsa la concorrenza e incide sugli 
scambi tra gli Stati membri.

(14) La Commissione ritiene quindi che la garanzia a favore dell'ITTIERRE S.p.A. 
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Le 
autorità italiane non hanno contestato questa conclusione.

4.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune
(15) La Commissione ritiene che l'aiuto in oggetto costituisce un aiuto al salvataggio, che 

deve essere valutato in base ai criteri enunciati negli orientamenti comunitari sugli 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà7 (gli 
"orientamenti"), per stabilire se possa essere compatibile con il mercato comune ai 
sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.

(16) L'Ittierre va considerata un'impresa in difficoltà: essa risponde al criterio di cui al 
punto 10 c) degli orientamenti, in quanto nei suoi confronti è stata avviata una 
procedura concorsuale per insolvenza ai sensi della legge italiana (vedere il punto 6 
del presente testo). Inoltre l'Ittierre presenta i sintomi menzionati al punto 11 degli 
orientamenti, ossia crescenti perdite e progressivo indebitamento.

(17) Anche l'aiuto risponde a tutte e cinque le condizioni, elencate al punto 25 degli 
orientamenti, perché un aiuto al salvataggio sia autorizzato in quanto compatibile.

(18) In primo luogo, come previsto al punto 25 a) degli orientamenti, l'aiuto consiste in un 
aiuto di tesoreria in forma di garanzia su mutui. La garanzia è limitata al periodo di 
sei mesi con decorrenza dall'erogazione all'impresa della prima quota del mutuo.
Inoltre, le autorità italiane hanno assicurato che il mutuo sarà concesso a un tasso 
d'interesse comparabile a quelli applicati alle imprese non in difficoltà e in ogni caso 
superiore ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione per l'Italia.

(19) In secondo luogo, come previsto al punto 25 b) degli orientamenti, l'aiuto è motivato 
da gravi difficoltà sociali e non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati 
membri. In effetti, nel pertinente mercato dell'abbigliamento e accessori la posizione 

  
6 GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
7 GU C 244 del 1°.10.2004, pag. 2.
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concorrenziale dell'Ittierre è limitata: la sua quota di mercato nell'UE è inferiore al 
5%8. Inoltre, se il Gruppo cessasse la sua attività, ciò avrebbe gravi conseguenze per 
l'occupazione e l'economia nelle regioni interessate – in particolare il Molise, poiché 
il Gruppo contribuisce per una considerevole percentuale al PIL di questa regione –
in quanto il Gruppo dà lavoro direttamente a 1.499 dipendenti e indirettamente, se si 
tiene conto anche dei fornitori, in totale a quasi 10.000 persone.

(20) In terzo luogo, come previsto al punto 25 c) degli orientamenti, l'aiuto al salvataggio 
è limitato a sei mesi, dato che le autorità italiane hanno assicurato, a titolo d'impegno, 
che presenteranno alla Commissione, entro sei mesi dopo la data dell'autorizzazione 
dell'aiuto per il salvataggio un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la 
prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata 
revocata.

(21) In quarto luogo, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione che sarà 
concesso a favore dell'intero Gruppo un aiuto dell'importo di 64,2 milioni di 
euro, che è considerato come il minimo necessario per mantenere l'impresa in 
attività per sei mesi, come previsto al punto 25 d) degli orientamenti.

(22) La suddetta somma deriva dalla stima del fabbisogno di liquidità dell'impresa, 
valutata in un piano di liquidità dettagliato ed esauriente, presentato alla 
Commissione dai rappresentanti dell'impresa alla riunione con le autorità italiane 
tenutasi il 29 ottobre 2009, in rispetto sia a ciascuna unità produttiva del Gruppo, 
sia con i dati consolidati per tutto il Gruppo. Nella tabella 1, come sunto di tale 
piano, sono indicati i dati relativi all'intero Gruppo.

Tabella 1
A. Fabbisogno di cassa/ eccedenze […]

B. Sopravvenienze passive […]

C. Fabbisogno cumulato di liquidità a 
copertura del capitale circolante 
(A.+B.)

[…]

D. Importi da pagare in base a lettere di 
credito e garanzie bancarie

[…]

E. Totale del fabbisogno di liquidità 
(C.+D)

[…]

(in milioni di euro)

  
8 Sono stati presentati dati quantitativi esaurienti riguardo ai mercati pertinenti nei quali opera l'Ittierre, 

ripartiti secondo l'approvvigionamento in materie prime, i fornitori e i clienti grossisti. I clienti grossisti 
hanno sede principalmente nell'UE, in particolare in Italia, ma anche nell'Europa dell'Est, in Asia e nel 
Medio Oriente.
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(23) La Commissione riconosce che le autorità italiane, nonostante il fatto che il 
fabbisogno di liquidità figurante nel sunto del piano sia più alto della stima del 
fabbisogno ottenuta invece mediante il calcolo basato sulla formula indicata 
nell'allegato degli orientamenti a partire dai dati del precedente esercizio 2008, 
abbiano deciso di limitare l'ammontare dell'aiuto per il salvataggio a 64,2 milioni 
di euro, al fine di rispettare precisamente la suddetta formula, come si può 
constatare nella seguente tabella 2.

Tabella 2

A. Profitti (perdite) al netto d interessi e 
imposte

[…]

B. Ammortamento […]

C. Variazione del capitale circolante […]

D. Somma di A.+B.+C. - 128,3

E. Aggiustamento necessario per 
ottenere equivalenti periodi temporali 
di sei mesi (D. diviso per 2)

64,2

F. Fabbisogno di liquidità per un 
periodo di sei mesi, basato sulle 
ultime cifre disponibili al termine di 
ogni esercizio

64,2

(in milioni di euro)

(24) Le cifre del 2008 indicano chiaramente che la situazione economica e finanziaria 
della società stava deteriorandosi. Sebbene non siano ancora disponibili i dati 
consolidati per il 2009, per un verso l'apertura della procedura concorsuale per 
insolvenza nei confronti della società del Gruppo e tutte le indicazioni 
riguardanti la difficoltà di trovare un equilibrio nel ciclo di produzione del 
Gruppo (vedere il punto 7 del presente testo), per l'altro verso il pieno rispetto 
della formula, indicano che l'importo di 64.2 milioni di euro previsto per l'aiuto 
costituisce, credibilmente e a titolo prudenziale, il minimo necessario per tenere 
in vita l'impresa per il periodo di sei mesi, come previsto al punto 25 d) degli 
orientamenti.

(25) Inoltre, si deve menzionare che le autorità italiane si sono impegnate a presentare 
un piano di ristrutturazione entro sei mesi dalla data della decisione della 
Commissione.

(26) Infine, le autorità italiane hanno confermato che l'impresa non ha beneficiato di
nessun aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Quindi, 
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il piano notificato rispetta il principio "una tantum" enunciato al punto 25 e) e al 
punto 72 e seguenti degli orientamenti.

4.3. Conclusione
(27) In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione conclude che il 

provvedimento notificato, inteso al salvataggio dell'Ittierre, costituisce un aiuto ai 
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, che è compatibile con il mercato comune a 
norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

5. DECISIONE

(28) La Commissione ha deciso che il provvedimento notificato, il cui scopo è il 
salvataggio dell'ITTIERRE S.p.A., deve essere considerato un aiuto compatibile 
con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato 
CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si 
prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 
ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro 
il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla 
comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua 
facente fede, sul sito Internet :
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente 
indirizzo:

Commissione europea
Direzione Generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax No: +32-2-296 12 42

La prego di accogliere, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione


