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GRUPPO  IT HOLDING: 

• PROCEDURA DI CESSIONE PER IL COMPLESSO AZIENDALE ITTIERRE; 

• PROCEDURA DI CESSIONE PER IL COMPLESSO AZIENDALE FERRÉ; 

• PROCEDURA DI CESSIONE PER L’IMMOBILE DI PORTO CERVO. 

Milano, 2 agosto 2010: I Commissari Straordinari delle aziende del Gruppo IT Holding in Amministrazione 
Straordinaria Stanislao Chimenti, Andrea Ciccoli e Roberto Spada informano che in data odierna, entro il 
termine di cui ai rispettivi disciplinari pubblicati il 16 giugno 2010, innanzi al Notaio Carlo Marchetti, in Milano, 
via Agnello n. 18, sono state aperte le buste contenenti documentazione a seguito degli avvisi già pubblicati 
e relativi alle Procedure di Cessione di cui sopra.

Ogni determinazione in ordine all’evoluzione e all’esito delle Procedure di Cessione verrà sottoposta al  
Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato di Sorveglianza per le relative autorizzazioni. 

Dei risultati delle selezioni saranno date comunicazioni 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 
e ACHT – 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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