
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 723 

presentata in data 2 marzo 2023 

 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

 Crisi Gruppo Mondial di Porto Recanati 

   a risposta immediata 

 

 

Premesso che: 

- il Gruppo Mondial nasce nel 1978 e, nel corso dei decenni, è divenuto azienda leader nel settore 
delle suole per calzature attraverso una produzione ubicata in tre stabilimenti siti nel Comune di 
Porto Recanati (MC): Mondial Suole, Mondial Plast e Mondial Due, per un totale di circa 150 
lavoratori; 

Considerato che: 

- lo stato attuale molto critico del Gruppo Mondial di Porto Recanati, a seguito del Covid e dei 
rincari, ha causato il mancato pagamento ai lavoratori di tre mensilità e le istanze di fallimento 
presentate al Tribunale di Macerata che hanno bloccato i conti delle società e che prospettano la 
liquidazione giudiziale del patrimonio dell'imprenditore insolvente; 

- la verosimile interruzione dei rapporti di lavoro, il mancato pagamento ai dipendenti delle 
mensilità di dicembre, gennaio e febbraio, la prospettiva del liquidazione giudiziale del Gruppo in 
conseguenza delle azioni promosse dai fornitori, determinano un profondo stato di agitazione dei 
150 lavoratori preoccupati per la drammatica situazione che si sta abbattendo su di loro e sulle 
rispettive famiglie; 

Preso atto che: 

- in data 17.02.2023 si è svolta l’assemblea sindacale dei lavoratori del Gruppo Mondial, a seguito 
dell’incontro con le Direzioni Aziendali di Mondial Suole Spa e Mondial Plast Spa che hanno 
confermato di essere state oggetto di apertura di procedure di liquidazione giudiziale da parte di 
creditori e di non aver fatto opposizione; 

- sempre in data 17.02.2023 le organizzazioni sindacali hanno sollecitato l'interessamento delle 
Istituzioni e fatto richiesta di istituire un immediato tavolo di confronto con la Regione Marche per 
discutere della vertenza del Gruppo Mondial al fine di valutare tutte le possibili soluzioni di 
attivazione degli ammortizzatori sociali, di tutela dei cittadini coinvolti e delle rispettive famiglie, di 
continuità occupazionale, di ricollocazione lavorativa e di intercettazione di proposte di 
investimento, a garanzia non solo degli interessati ma anche dell’indotto legato alle Aziende, delle 
professionalità presenti e del contributo sociale che i dipendenti del Gruppo Mondial hanno 
portato al territorio negli anni; 

Osservato che:  

- in data 27.02.2023 l’assessore regionale al lavoro ha dato seguito alla richiesta e ha ricevuto le 
organizzazioni sindacali avanzando, nel corso dell’incontro, un’ipotesi di attivazione di cassa 
integrazione straordinaria ovvero di cassa integrazione per cambio gestione azienda ovvero di 
indennità di disoccupazione per i dipendenti che faranno richiesta di licenziamento per giusta 
causa, tuttavia senza aver ancora avuto contatti i vertici del Gruppo Mondial; 



 
 

 

 

 

- nel corso del suddetto incontro l’assessore  si è impegnato a convocare, a stretto giro e senza 
dannosi ritardi, i vertici del Gruppo non ancora contattati per avere “un quadro reale” della 
situazione al fine di individuare gli strumenti di sostegno che la Regione, aldilà delle proposte, 
può effettivamente mettere in campo per scongiurare l’imminente dramma di intere famiglie 
nonché il grave colpo all’economia di una parte di territorio della provincia di Macerata con 
deleterie ricadute sociali;   

 

INTERROGANO 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

- quali sono le azioni messe in campo dalla Regione Marche dal 27 febbraio u.s. ad oggi in 
relazione alla grave crisi del Gruppo Mondial di Porto Recanati e al futuro dei suoi 150 dipendenti. 

 


