
                                                 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 9 febbraio 2009: Il Consiglio di Amministrazione di IT Holding S.p.A. si è riunito oggi per esaminare 
l’esito delle verifiche effettuate dall’Amministratore Delegato sulla base della delibera assunta in data 3 c.m., 
prendendo atto della mancanza delle condizioni di certezza necessarie per la regolare prosecuzione della 
operatività aziendale, in particolare con riferimento alla disponibilità delle risorse necessarie al suo finanziamento 
e alla possibilità di poter contare sulla continuità del rapporto con i licenzianti. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ITTIERRE S.p.A., controllata di IT Holding S.p.A., preso atto della 
situazione ha deliberato, avendone i requisiti, di presentare un’istanza per il ricorso alla Amministrazione 
Straordinaria, prevista dalla Legge Marzano, finalizzata alla ristrutturazione del Gruppo e alla continuazione della 
sua attività. 

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione della società IT Holding ha deliberato di riconvocarsi in tempi 
brevi per esaminare le eventuali azioni da intraprendere - qualora il Commissario di nomina ministeriale non abbia 
nel frattempo già provveduto a estendere l’amministrazione straordinaria anche alla società IT Holding – in 
considerazione del fatto che ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario “9 7/8% Senior Notes Due 
2012”, in caso di Amministrazione Straordinaria della controllata si produce l’immediata accelerazione del 
rimborso del prestito stesso, nonché per l’esame di una situazione patrimoniale aggiornata che sarà al più presto 
predisposta, anche ai fini dell’eventuale convocazione dell’ Assemblea dei soci per le opportune delibere. 

Il Consiglio ha anche deliberato di richiedere a Borsa Italiana la esclusione delle azioni IT Holding dal segmento 
STAR. 

************ 

IT Holding S.p.A., società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana (ISIN: IT0001165049 Reuters: ITH.MI Bloomberg: ITH IM; Level 
I ADR, NASD: ITHJY US Cusip: 450473202), è una delle aziende di maggior rilievo del mercato dei beni di lusso. IT Holding S.p.A. è la 
società a capo di un gruppo di aziende che si occupano del design, della produzione e della distribuzione di prodotti di alta gamma, 
(prêt-à-porter e accessori), con marchi propri – Gianfranco Ferré, Malo ed Extè – oltre che con marchi in licenza – VJC Versace,
Versace Sport, Just Cavalli, C’N’C Costume National e Galliano. IT Holding S.p.A. distribuisce i suoi prodotti attraverso punti vendita 
indipendenti e una rete di negozi di proprietà presenti nelle più importanti città. 
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