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ITTIERRE S.P.A. IN A.S.: PERFEZIONATO FINANZIAMENTO IN POOL PER  60,6 MILIONI DI 
EURO 

Milano, 29 aprile 2010. I Commissari Straordinari di ITTIERRE S.p.A. in A.S., società del gruppo IT Holding, 

comunicano di aver perfezionato un finanziamento in pool del valore di 60,6 milioni di euro. 

L’operazione vede come capofila e banca finanziatrice UniCredit Corporate Banking e la partecipazione di 

altre primarie banche finanziatrici (Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano, 

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e Banca Ifis). Il finanziamento sarà assistito dalla garanzia statale ai 

sensi del D.M. 23.12.2004, n. 319.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già dato il via libera alla garanzia per il prestito, approvato 

anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Unione Europea. 

Mediobanca, advisor finanziario della Procedura, ha condotto la ricerca degli Istituti Finanziatori, mentre lo 

Studio Legale Bruno ha agito in qualità di advisor legale. 

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

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 – 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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