COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO E
DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

Torino, 27 gennaio 2017 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che in
data 25 gennaio 2017 l’azionista e presidente del consiglio di amministrazione Lapo Edovard Elkann
e l’amministratore delegato Giovanni Carlino hanno sottoscritto un Call Option Agreement con il
quale è stato attribuito a quest’ultimo il diritto di opzione per l’acquisto di massime n. 600.000
(seicentomila) azioni ordinarie di IIG possedute, direttamente o indirettamente, da Lapo Edovard
Elkann.
La Società è stata informata della sottoscrizione del Call Option Agreement in data 26 gennaio 2017.
Alla data odierna Lapo Edovard Elkann possiede – direttamente e indirettamente attraverso Laps to
Go Holding s.r.l. – n. 3.450.539 azioni ordinarie della Società; nessuna azione della Società è invece
posseduta da Giovanni Carlino.
Il corrispettivo per l’esercizio dell’opzione di acquisto è stato concordemente fisato in Euro 0,5 per
ciascuna azione della Società oggetto di opzione. Il prezzo di esercizio (c.d. “Strike Price”) sarà
determinato moltiplicando l’importo unitario di Euro 4,24 per il numero di azioni ordinarie della
Società oggetto di opzione.
Il diritto di opzione potrà essere esercitato da Giovanni Carlino in ogni momento, in una sola volta, a
partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e purché alla data di esercizio Giovanni Carlino
rivesta ancora l’incarico di amministratore delegato di IIG, ferme alcune ipotesi di esercizio anticipato
usuali per operazioni di questo tipo.

Italia Independent Group: Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel
mercato dell’eyewear, dei prodotti lifestyle – attraverso il proprio brand Italia Independent – e della comunicazione
attraverso la propria agenzia Independent Ideas. Inoltre grazie all’esperienza internazionale del management nello sviluppo
prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in 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 e Care
Label.
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