COMUNICATO STAMPA

Italia Independent Group: approvato il progetto di quotazione su AIM Italia
Torino, 29 maggio 2013 – Italia Independent Group S.p.A., Gruppo attivo nel mercato
dell’occhialeria, dei prodotti lifestyle e della comunicazione, informa che l’Assemblea dei soci
tenutasi in data odierna ha approvato il progetto di quotazione della società su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.
Contestualmente è stato deliberato un aumento di capitale al servizio del collocamento privato
finalizzato alla quotazione e sono stati rinnovati gli organi sociali, procedendo anche alla nomina di
un amministratore indipendente. Il fondatore e azionista di maggioranza Lapo Elkann mantiene la
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Tessitore è stato confermato
Amministratore Delegato del Gruppo.
Nell’operazione la società è assistita da Equita SIM S.p.A. in qualità di Nomad, joint global
coordinator, joint bookrunner e specialista, da Banca IMI S.p.A. quale joint global coordinator e joint
bookrunner, da Methorios Capital S.p.A. quale consulente finanziario, dallo studio Pedersoli e
Associati quale consulente legale, dallo studio Cesare Ferrero quale consulente fiscale e da Deloitte &
Touche S.p.A. quale revisore legale dei conti.
“Il progetto di quotazione – commenta Lapo Elkann – rappresenta una tappa fondamentale per lo
sviluppo del nostro Gruppo, cui siamo giunti dopo un grande lavoro di squadra. Questo processo
sull’AIM Italia impone trasparenza e chiarezza sugli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Personalmente, continuerò a concentrarmi sullo sviluppo creativo dei prodotti e del brand a livello
internazionale, attività che da sempre rappresenta la mia passione, a supporto del management team
del Gruppo guidato da Andrea Tessitore”.
“Siamo fieri di poter approvare il progetto di quotazione dopo soli sei anni di attività, quale
riconoscimento di un successo che vuole diventare internazionale e che con la quotazione intendiamo
consolidare ed espandere. Italia Independent Group è la prova che la creatività italiana, il saper
fare, l’attenzione al prodotto e al servizio sono carte vincenti in un progetto industriale, qui in Italia
così come nel resto del mondo. La scelta di quotare nel nostro Paese, e non all’estero, vuole essere un
segno di fiducia e riconoscimento per l’Italia e anche una valida alternativa di crescita per tutte le
piccole – medie aziende del nostro paese”. Così Andrea Tessitore, Amministratore Delegato di Italia
Independet Group a commento della delibera.
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Italia Independent Group: Italia Independent Group è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell’occhialeria, dei prodotti lifestyle e della
comunicazione attraverso il proprio brand Italia Independent.
Inoltre grazie all’esperienza internazionale dei management nello sviluppo prodotti e della comunicazione, il Gruppo si propone anche
quale piattaforma per iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie
per sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia Independent. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative
imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka, Sound Identity, Care Label e Independent Value Card.

This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. There will be no public offer
of securities neither in Italy nor in the United States, Australia, Canada or Japan nor in any other jurisdiction. The shares referred to herein
may not be offered or sold neither in Italy nor in the United States unless registered under the applicable securities regulations or offered in
a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the applicable securities regulations. The shares referred to
herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 or under the applicable securities laws of Italy,
Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction..
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