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ITTIERRE S.P.A. IN A.S.: 

MASSIMO SUPPANCIG NOMINATO DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ 

Milano, 18 maggio 2009: Massimo Suppancig, 49 anni, è da oggi il nuovo Direttore Generale di ITTIERRE 

S.p.A. in a.s, su nomina dei Commissari Straordinari, Stanislao Chimenti, Andrea Ciccoli e Roberto Spada. 

Suppancig vanta una solida esperienza nel settore tessile e abbigliamento e dispone di comprovate 

competenze nell’elaborazione e nello sviluppo di progetti di ristrutturazione e rilancio di aziende operanti nel 

settore fashion e luxury. 

Più in particolare dopo aver lavorato per quasi dieci anni prima in Benetton e poi nel Gruppo Finanziario 

Tessile, è stato per 4 anni manager e componente del Comitato Esecutivo del Gruppo Escada e per 3 anni 

Amministratore Delegato di Hugo Boss Italia S.p.A. e membro del Vorstand della capogruppo tedesca. 

Negli ultimi 6 anni Massimo Suppancig è stato Amministratore Delegato di Valextra S.p.A., elaborando e 

gestendo l’intero processo di ristrutturazione industriale e finanziaria dell’azienda e il riposizionamento del 

marchio. 

“La nomina di Suppancig – hanno affermato i Commissari Straordinari – rappresenta un segnale di grande 

forza a garanzia del mercato, dei licenziatari e dei partner fornitori dell’azienda e dimostra la determinazione 

con la quale la procedura sta perseguendo gli obiettivi di rilancio di ITTIERRE a tutela e salvaguardia del suo 

know-how industriale e distributivo”. 

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

Per informazioni sulla procedura di amministrazione straordinaria è attivo il sito 

www.itholdingamministrazionestraordinaria.com.
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**************** 
ITTIERRE S.p.A. in amministrazione straordinaria è una società del Gruppo IT Holding. IT Holding S.p.A. in a.s., società in Borsa 
Italiana (ISIN: IT0001165049 Reuters: ITH.MI Bloomberg: ITH IM), 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-àporter 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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