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GRUPPO IT HOLDING: 

RAGGIUNTA L’INTESA PROGRAMMATICA DI GRUPPO CON LE RAPPRESENTANZE 
SINDACALI  

Milano, 9 marzo 2010: i Commissari Straordinari di IT Holding S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 

comunicano di aver raggiunto e siglato oggi l’intesa programmatica di Gruppo con le Organizzazioni 

Sindacali nazionali per dare avvio alle procedure per l’attivazione della CIGS. 

L’accordo consente di accelerare l’attivazione degli Ammortizzatori Sociali strutturali a tutela di tutti i lavoratori 

dell’Azienda, nel quadro del programma industriale volto ad assicurare un futuro solido alle aziende del 

Gruppo attraverso la valorizzazione delle sue tre Business Unit “ITTIERRE”, “MALO” e “GIANFRANCO 

FERRÉ”. 

Il confronto sul piano industriale tra le Parti Sociali è stato caratterizzato da un forte senso di responsabilità, 

che ha consentito di raggiungere l’accordo sulle possibilità di adottare gli ammortizzatori sociali più opportuni 

con l’obiettivo di promuovere l’eventuale ricollocazione o riqualificazione futura di tutte le risorse coinvolte. 

Le parti hanno inoltre convenuto di collaborare nel definire le modalità applicative della CIGS a livello 

territoriale. 

A questo proposito le parti collaboreranno nell’azione di coinvolgimento della Regione Molise affinché il 

sostegno alla riqualificazione del personale in CIGS e lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e 

lavorative locali, venga reso attuabile e finanziato, al fine di favorire il potenziale riassorbimento del 

personale che attualmente opera presso il sito aziendale Molisano. 
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**************** 

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. 
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