
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PEVERARO E CLEMENT SU INCONTRO CON LA PROPRIETÀ DELLA 
MANIFATTURA DI PEROSA 

 
Si è svolto giovedì 24 Gennaio un incontro presso la Giunta Regionale del Piemonte tra 
l’Assessore all’Industria e Vice-Presidente Paolo Peveraro, il consigliere regionale e 
presidente commissione lavoro e industria Gianpiero Clement, il presidente della Comunità 
montana Val Chisone Roberto Prinzio, l’assessore al lavoro Andrea Coucourde, il sindaco di 
Perosa Argentina Giovanni Laurenti e i vertici del gruppo Manifattura di Legnano, del quale fa 
parte lo stabilimento Manifattura di Perosa. L’incontro è nato in seguito alle forte 
preoccupazioni espresse in una precedente riunione (1° dicembre) dalle organizzazioni 
sindacali e dai rappresentanti delle istituzioni locali sul futuro della Manifattura. 
 
Sull’incontro Peveraro e Clement hanno espresso le seguanti valutazioni: 
 
“L’azienda ha espresso una certa difficoltà da parte del gruppo nel suo insieme nel rimanere 
sul mercato della filatura per la fortissima concorrenza da parte dei produttori indiani, cinesi e 
pakistani e per lo squilibrio che si è accentuato negli anni tra il ricavato che va alla vendita 
(circa 70%) e quello per la materia prima e la confezionatura (30%). Sono rimaste ormai 
pochissime le filature nazionali e in ambito europeo, ma nonostante queste premesse 
l’azienda si è impegnata a mantenere una presenza industriale - sia come gruppo sia a 
Perosa Argentina - che verrà dettagliata nelle prossime settimane con la presentazione del 
piano industriale alle organizzazioni sindacali”. 
 
“L’azienda, pur senza fornire anticipazioni più specifiche, pare intenzionata a chiudere quattro 
stabilimenti su otto e a concentrare gli investimenti. A Perosa rimarrà una forte presenza 
industriale, ma quasi certamente con una contrazione dell’occupazione. La vocazione dello 
stabilimento della Val Chisone è quello di mantenere una produzione qualitativamente elevata 
per posizionarsi sul mercato nella fascia dell’alta-gamma con particolare attenzione e 
sensibilità alle richieste della clientela”.  
 
“L’anno 2007 sarà decisivo per valutare la condizioni per rimanere su questi mercati, 
possibilità che deve essere rafforzata e sostenuta su almeno tre versanti: costi energetici; 
ricerca e innovazione; formazione per la qualificazione del personale.  
Gli enti locali (Comunità Montana e Comune) hanno espresso forti preoccupazioni sul futuro 
dell’azienda legate soprattutto alla grande percentuale di occupazione femminile presente. 
Per quel che attiene la Regione abbiamo dato rassicurazioni su un forte interesse nel 
sostenere ed accompagnare gli investimenti dell’azienda per i temi prima evidenziati.  
Saranno quindi attivati dei confronti specifici e particolari con gli uffici regionali competenti per 
definire nei particolari le modalità di questo sostegno, auspicando che il sostegno regionale 
sia finalizzato ad un mantenimento significativo dell’occupazione a Perosa Argentina.  
 
Dopo la presentazione del piano industriale si terrà un nuovo incontro per la verifica delle 
soluzioni che l’azienda proporrà”. 
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