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Torino e poi Moncalieri (Torino), 1951-continua
Le origini della ILTE risalgono al 1947, quando vide la luce l’Istituto del libro italiano S.r.l.,
trasformato in ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) il 31 ottobre 1951 per iniziativa della
Sip, la Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, a capitali statali, che necessitava di una
stamperia capace di soddisfare le esigenze dettate dalla produzione delle Pagine Gialle e degli
elenchi telefonici per un’utenza costantemente in crescita come quella dell’Italia del secondo
Dopoguerra. La ILTE divenne effettivamente operativa nel luglio del 1952 all’interno dell’impianto
di corso Bramante, a Torino, progettato dagli architetti Aloisio e Casalegno, per poi spostarsi nel
più moderno impianto di Moncalieri alcuni decenni più tardi.
Da azienda del gruppo IRI passò prima alla STET per essere poi privatizzata, tra il 1995 e il 1998,
venendo ceduta a Seat e, in un secondo momento, a New Interlitho Italia di Vittorio Farina, che
riuscì ad acquisirla superando la concorrenza di altre importanti case editrici, come De Agostini.
Sin dalle origini la ILTE si è proposta sul mercato per la stampa di articoli molto diversi tra loro,
potendo avvalersi di macchinari per la stampa in offset, per la stampa in rotocalco e la stereotipia.
Erano presenti, inoltre, attrezzature per la confezione, la legatoria e un reparto spedizione. Nei
primi decenni della sua attività la ILTE annoverava al suo interno anche un cospicuo ufficio
artistico con grafici, redattori e correttori di bozze per la redazione non solo degli elenchi telefonici,
ma anche per i lavori per conto terzi.
Da subito le commesse hanno riguardato, oltre agli elenchi telefonici, lavori commerciali e volumi e
periodici per conto terzi. Nella prima tipologia rientravano gli elenchi telefonici e le Pagine Gialle di
molte province italiane, attività che ancora oggi prosegue per conto di SEAT. Tra i lavori
commerciali vanno annoverati i bilanci sociali, la modulistica e il materiale pubblicitario, come
calendari, etichette, figurine, manifesti e agende. Per la sua attrezzatura all’avanguardia, la ILTE
divenne da subito anche una delle tipografie più attive nella stampa di periodici di media e grande
tiratura (tra cui il “Radiocorriere TV”, “Alba” e “La domenica dei ragazzi”), alcuni dei quali con
diffusione internazionale, sia scientifici sia divulgativi. L’imponente mole della produzione non
impedì alla stamperia moncalierese di imporsi anche nel mercato dei libri d’arte, spesso stampati
su carta di pregio e con numerose tavole in bianco e nero e a colori. Numerosi sono stati da
sempre anche i manuali scolastici prodotti per importanti case editrici di tutt’Italia.
Ancora oggi, la ILTE risulta essere uno dei più importanti stampatori a livello internazionale di
elenchi e rubriche telefoniche, libri, pubblicazioni enciclopediche, fumetti, riviste, cataloghi e
materiale pubblicitario e promozionale. Recentemente, ha ampliato la propria attività nel settore
della comunicazione, acquisendo le società SATIZ S.r.l. nel 2007 e TPS S.r.l. nel 2008. È, così,
stata implementata l’offerta di servizi per la redazione di letteratura tecnica nei settori
dell’automozione e dell’avionica, oltre ai servizi editoriali cartacei e multimediali per la
comunicazione d’impresa e pubblicitaria. Nel 2010 ha, inoltre, acquisito dal Gruppo Espresso la
Rotosud, che stampa e diffonde i periodici del gruppo stesso, ottenendo anche l’affidamento della
stampa di tutti i prodotti cartacei del Gruppo Espresso, ad esclusione dei quotidiani.
Nascendo come stabilimento tipografico per la produzione in grandi serie, la ILTE ha sempre
investito in tecnologia, segnando importanti tappe nell’evoluzione del settore grafico ed editoriale
italiano. Dai suoi torchi uscì nel 1968 il primo elenco telefonico al mondo integralmente
fotocomposto, mentre l’incisione digitale dei cilindri rotocalco risale al 1994 e nel 1996, con
l’inaugurazione delle rotative offset “Sunday Press”, si ottenne la stampa delle Pagine Gialle in
quadricromia.
Il Gruppo ILTE, che annoverava nel 2008 un fatturato superiore a 194 milioni di euro e oltre 1000
dipendenti, negli anni successivi ha conosciuto una certa riduzione delle commesse in seguito alla
crisi economica globale, venendo costretto a una sensibile riduzione del personale.
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