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GRUPPO IT HOLDING: 
 

ROBERTO GIGLI NOMINATO DIRETTORE GENERALE OPERATIONS 
 

 
Milano, 20 maggio 2009: Roberto Gigli, 46 anni, è da oggi il nuovo Direttore Generale Operations delle 

Società: ITTIERRE S.p.A. in a.s., Malo S.p.A. in a.s. , Gianfranco Ferré S.p.A. in a.s., su nomina dei 

Commissari Straordinari, Stanislao Chimenti, Andrea Ciccoli e Roberto Spada. 

 

In ITTIERRE S.p.A. in a.s. Roberto Gigli riporterà direttamente al nuovo Direttore Generale Massimo 

Suppancig. 

 

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

importanti progetti di ristrutturazione ed espansione di Gruppi internazionali operanti nel settore fashion e 

luxury. 

 

Gigli dopo una significativa esperienza in Iceberg (Gilmar) e Valentino, approda nel Gruppo Aeffe come  

C.O.O. del Gruppo contribuendo al processo di internazionalizzazione e diversificazione di tutte le attività 

industriali (abbigliamento, calzature, pelletteria, intimo e mare). 

 

“Dopo la nomina del Direttore Generale di ITTIERRE, la nomina a livello di Gruppo di Gigli – hanno 

affermato i Commissari Straordinari – rappresenta un ulteriore e importante segnale di grande rafforzamento 

di una squadra di valenza internazionale, per gestire le delicate fasi di ristrutturazione e atte a garantire il 

supporto operativo per il successivo piano di sviluppo sia dei brand di proprietà che di quelli affidati in 

licenza.” 

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

 
Per informazioni sulla procedura di amministrazione straordinaria è attivo il sito 

www.itholdingamministrazionestraordinaria.com. 

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

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. 

 
 

www.itholding.com 
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Per la stampa:        Per gli investitori e gli analisti: 
     
Barabino & Partners S.p.A Giovanni Paese 
Federico Steiner  IT Holding S.p.A. in a.s. 
Cell. +39335424278 Tel. +3902854586.1 
f.steiner@barabino.it Cell. +393480825140 
Tommaso Filippi  giovanni_paese@itholding.it 
Cell. +393475735248 
t.filippi@barabino.it 


