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Oggetto: Prima Autorizzazione Unica in Molise in favore della multinazionale 

statunitense ITT Spa. 

Il 16 febbraio 2023, nell’auditorium del COSIB di Termoli, è stata presentata, dal 

Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, 

ing. Manlio Guadagnuolo, la prima Autorizzazione Unica rilasciata nel territorio molisano, 

in favore della ITT SpA, multinazionale americana con sede a Stamford CT, il cui 

stabilimento di Termoli - unico nel Sud Italia - è leader nella friction technology, parte 

integrante della motion tecnology.  

La presentazione è avvenuta alla presenza del Sindaco del Comune di Termoli, Francesco 

Roberti, del Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno 

(COSIB), Roberto Di Pardo, e dell’ing. Enzo Cappellini, MT Special Projects Director 

della ITT. 

Si tratta di un investimento dal valore di circa 70 milioni di euro, tra building, macchinari e 

progetto di ricerca, il più rilevante approvato fino ad oggi nell’ambito delle otto ZES 

italiane, che prevede una ricaduta occupazionale di circa 60 nuovi posti di lavoro e più di 

300 compresi quelli già esistenti.  

La costruzione del nuovo edificio ospiterà una linea innovativa per produrre pastiglie freno 

per vetture high performance, il tutto supportato da un progetto R&D per sviluppare 

materiali avanzati a supporto del business. Le linee di produzione saranno “one piece 

flow” simili alle altre già presenti nello stabilimento di Termoli, per far fronte 

all’incremento del business aziendale.  

L’obiettivo è completare l’intervento entro il 2024 e rendere operative le nuove linee 

produttive ad inizio 2025.  

Questo importante investimento, allocato a Termoli, getta solide basi per ulteriori sviluppi 

aziendali, che potrebbero rendere Termoli uno dei siti ITT più strategici dei prossimi dieci 

anni.  

mailto:commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it
mailto:commissariozes.adriatica@pec.agenziacoesione.gov.it


 
 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE 

___________________________________________________ 
 

Sede istituzionale: Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 
Sede territoriale: Piazza Eroi del Mare Nord - 70121 Bari 
mail: commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it 

pec: commissariozes.adriatica@pec.agenziacoesione.gov.it  
adriatica.zes.gov.it 

 
 

“La mia presenza oggi sul territorio molisano è voluta e sentita, rappresentando il 

compimento di una buona pratica di semplificazione amministrativa, unica in Italia, per via 

del primo accordo procedimentale ZES da me sottoscritto con il Sindaco di Termoli, 

nonché della proficua collaborazione istituzionale con il COSIB di Termoli”, ha dichiarato 

il Commissario governativo ZES Adriatica, Manlio Guadagnuolo. 
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