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MALO: PRESENTATE AI COMMISSARI STRAORDINARI QUATTRO OFFERTE DI 
ACQUISIZIONE 

Milano, 3 giugno 2010: I Commissari Straordinari delle aziende dell’ex Gruppo IT Holding in 
Amministrazione Straordinaria (Legge Marzano), Stanislao Chimenti, Andrea Ciccoli e Roberto Spada 
informano che alla scadenze dei termini previsti dal Disciplinare di cessione del Complesso Aziendale Malo 
(e di IT Distribuzione S.r.l. in A.S., nonché delle partecipazioni nelle società estere che ne gestiscono la rete 
distributiva) sono stati presentati i plichi contenenti quattro Offerte da parte di soggetti italiani.

La selezione fra le Offerte di acquisizione sarà effettuata nei prossimi giorni da parte dei Commissari 
Straordinari con l’ausilio e sentito il parere degli Advisor Mediobanca e Sin&rgetica, nel rispetto delle norme 
di cui alla Legge Marzano, sulla base di una valutazione discrezionale e avuto particolare riguardo anche 
alla affidabilità dell’Offerente e del Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato e 
alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. 

Ogni definitiva determinazione in ordine all’esito della Procedura di Cessione e alla conseguente 
conclusione del Contratto di Cessione verrà autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il 
Comitato di Sorveglianza. 

Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione al mercato. 

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

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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