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GRUPPO IT HOLDING 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 24 settembre 2009: I Commissari Straordinari di Ittierre S.p.A. in Amministrazione Straordinaria  

premesso che 

a) in data 12 febbraio 2009 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (il “Decreto”) Ittierre 
S.p.A. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria e i sottoscritti sono stati 
nominati Commissari Straordinari a norma dell’art. 2, del decreto - legge 23 dicembre 2003, n. 347, 
convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni (la 
“Legge”); 

b) con successivi decreti, il Ministro dello Sviluppo Economico ha provveduto ex art. 3, comma 3, della 
Legge, all’attrazione alla procedura di Amministrazione Straordinaria della società capogruppo IT 
Holding S.p.A., nonché di numerose società controllate e collegate (la “Procedura Ittierre”);

c) è in corso di predisposizione il programma (il “Programma”) da parte dei Commissari Straordinari di 
cui agli articoli 54 e seguenti del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e art. 4 della Legge; 

d) i Commissari Straordinari, allo scopo di raccogliere informazioni utili alla predisposizione del 
Programma, intendono sollecitare l’invio di manifestazioni di interesse che, tra l’altro, qualora il 
Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico avesse ad oggetto la cessione dei 
rami d’azienda e/o partecipazioni societarie detenute da Ittierre S.p.A. in Amministrazione 
Straordinaria, ovvero da società appartenenti al c.d. gruppo Ittierre (di seguito, per brevità, l’insieme 
dei rami d’azienda e/o partecipazioni sono definite come il “Complesso Aziendale”), potranno 
essere utilizzate ai fini di individuare e pre-qualificare potenziali acquirenti alla partecipazione alla/e 
procedura/e da adottare ai fini della potenziale cessione, nonché di meglio definire il/i perimetro/i 
del/i possibile/i oggetto/i della possibile cessione. In via meramente esemplificativa, si specifica che il 
Complesso Aziendale concerne le seguenti c.d. Business Units: “Marchi in Proprietà”: Business unit
Gruppo Ferrè e Business unit Malo; Gruppo Ittierre: Business unit “Licenze”. 

Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti Commissari Straordinari 

invitano 

tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse per il Complesso Aziendale, ad indirizzare 

comunicazione scritta ai Commissari Straordinari stessi nonché agli Advisor Finanziari Mediobanca – Banca 

di Credito Finanziario S.p.A. e Sin&rgetica S.r.l. ai seguenti i indirizzi: 
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Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 
S.p.A. 

Sin&rgetica S.r.l. 

Piazzetta Enrico Cuccia, 1 via Fatebenefratelli , 4 
20121 Milano 

Italia
20121 Milano 

Italia
all’attenzione della Dott.ssa Francesca 
Anzeloni e del Dott. Lorenzo Di Rosa 

all’attenzione del Dott. Alessandro Ermolli e 
del Dott. Federico Giammarusto 

tel. +39 028829.214 o tel. +39 028829.428 tel. +39 0272002156 

Email : francesca.anzeloni@mediobanca.it
lorenzo.dirosa@mediobanca.it  

Email: alessandro.ermolli@sinergetica.net
federico.giammarusto@sinergetica.net

I Commissari Straordinari: Avv. Stanislao Chimenti,  Dott. Andrea Ciccoli, Dott. Roberto Spada 

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

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-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, Galliano ed ERMANNO 
Ermanno Scervino. 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
  

Per la stampa:        Per gli investitori e gli analisti: 
   

Barabino & Partners S.p.A 
Tel. +390272023535 Giovanni Paese 
Federico Steiner  IT Holding S.p.A. in a.s. 
Cell. +39335424278 Tel. +3902738970.1 
f.steiner@barabino.it Cell. +393480825140 
Tommaso Filippi  giovanni_paese@itholding.it
Cell. +393475735248 
t.filippi@barabino.it


