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GRUPPO  IT HOLDING: 

AUTORIZZATA L’OFFERTA DI PRODOS CAPITAL MANAGEMENT E SALMAR SHIPPING 
PER FERRÉ 

Milano, 10 novembre 2010: Si comunica che in data odierna il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

autorizzato i Commissari Straordinari del Gruppo IT Holding ad accettare l’offerta irrevocabile presentata da 

Prodos Capital Management LLC e da Salmar Shipping Ltd per l’acquisto del Complesso Aziendale Ferré 

composto dei rami d’azienda di proprietà di Gianfranco Ferré S.p.A. in A.S., ITC S.p.A. in A.S. e Nuova 

Andrea Fashion S.p.A. in A.S., nonché della società estera Gianfranco Ferré UK Ltd. 

Il perfezionamento della cessione è condizionato all’intesa con un partner industriale, i cui organi 

amministrativi si riuniranno in tempi brevi per le delibere inerenti all’operazione, e agli accordi con tutte le 

Organizzazioni Sindacali. 

Consulenti della Procedura sono Mediobanca e Sin&rgetica, in qualità di advisor finanziari, e Studio Legale 

Bruno e Studio NGD, in qualità di consulenti legali. 

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

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 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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