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IT HOLDING S.P.A. IN A.S.: 

ACCORDO CON JOHN GALLIANO S.A. 

ITTIERRE PRODURRÀ E DISTRIBUIRÀ LE LINEE GALLIANO UOMO E DONNA 

Milano, 27 luglio 2009: I Commissari Straordinari delle aziende del gruppo IT Holding comunicano che 

ITTIERRE S.p.A. in a.s. e John Galliano S.A. (società che produce, distribuisce e gestisce le licenze dei 

prodotti John Galliano) hanno firmato un contratto di licenza in esclusiva in tutto il mondo per la produzione e 

distribuzione della collezioni Galliano Uomo e Donna di abbigliamento e pelletteria. 

La licenza ha durata 5 anni dalla collezione Autunno/Inverno 2009/2010 fino alla produzione della collezione 

Autunno/Inverno 2014/2015 inclusa. 

L’importante accordo di collaborazione tra le due società segue il successo ottenuto dalle collezioni Donna 

Galliano lanciate nel 2006. Inoltre, la creatività di John Galliano e il suo inconfondibile stile, uniti alle 

competenze di ITTIERRE nella produzione e distribuzione delle collezioni sono la garanzia di un ulteriore 

successo. 

L’accordo sarà sottoposto alle necessarie approvazioni degli Organi di vigilanza e di controllo della 

Procedura.  

I Commissari Straordinari hanno dichiarato: “L’accordo con la John Galliano S.A. per le linee giovani 

Galliano conferma la grande valenza internazionale e le potenzialità operative di ITTIERRE. Siamo 

particolarmente soddisfatti di aver concluso un accordo strategico quinquennale relativo a tutto il mondo 

giovane di Galliano, sia abbigliamento sia pelletteria e di aver esteso anche al mondo dell’Uomo la 

collaborazione già in essere per la Donna con un marchio di enorme notorietà globale, grande successo 

commerciale e potenzialità di sviluppo come Galliano”. 

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

Per informazioni sulla procedura di amministrazione straordinaria è attivo il sito 

www.itholdingamministrazionestraordinaria.com.
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**************** 
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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