COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 1.439.048 NUOVE AZIONI ORDINARIE
Torino, 17 novembre 2016 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”), con riferimento
all’aumento di capitale in via scindibile offerto in opzione agli azionisti della Società, comunica che
durante il periodo di offerta in opzione (31 ottobre 2016 – 17 novembre 2016) sono state sottoscritte
in opzione n. 1.169.116 azioni ordinarie della Società di nuova emissione pari a circa l’81,24% delle
1.439.048 azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 3.974.994,40.
Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di Euro 3,40 (di cui Euro 2,40 a titolo di
sovrapprezzo), con rapporto di sottoscrizione di 13 nuove azioni ogni 20 azioni possedute dagli
azionisti.
Le azioni sottoscritte nell’ambito dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata
contabile odierna e saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2016.
Nella giornata di lunedì 21 novembre 2016, la Società provvederà ai conteggi per l’assegnazione delle
azioni richieste in prelazione dandone tempestiva comunicazione al mercato. Le azioni oggetto delle
richieste di prelazione ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ. saranno accreditate sui conti
degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, contro relativo
pagamento, al termine della giornata contabile del 22 novembre 2016.
Si rammenta che l’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann ha assicurato il completo successo
dell’operazione di ricapitalizzazione.
Nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea straordinaria del 17 ottobre 2016, la Società prevede
la chiusura dell’aumento di capitale riservato entro il 31 dicembre 2016.

Italia Independent Group: Italia Independent Group (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 proprio 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.
Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun paese estero. Il
presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico
o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o
sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di
legge. L’offerta delle azioni menzionate nel presente comunicato non sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB o di

1

qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni potranno
essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano
implementato la Direttiva 2003/71/EC (“Direttiva Prospetto”), esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione
delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Le azioni menzionate in questo comunicato
stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni
applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US
Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra
giurisdizione.
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