COMUNICATO STAMPA
•

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ATTRIBUZIONE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A
UN CONTROVALORE MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 7,8 MILIONI DI EURO

•

VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO DI EURO 2,5 MILIONI
DI EURO DA PARTE DEI SOCI LAPO EDOVARD ELKANN E CREATIVE VENTURES SRL PER ASSICURARE
LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE AL RILANCIO

Venaria Reale, 13 novembre 2019 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che il
consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato di sottoporre all’assemblea
dei soci la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione la delega ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ.
di effettuare uno o più aumenti di capitale fino ad un controvalore massimo complessivo (incluso
sovrapprezzo) pari a Euro 7,8 milioni di Euro (gli “Aumenti di Capitale”) e, a tal fine, ha dato mandato al
presidente del consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato, in via disgiunta, per effettuare la
relativa convocazione e i connessi adempimenti.
Gli Aumenti di Capitale sono funzionali al reperimento delle risorse finanziarie per il perseguimento degli
obiettivi del piano di sviluppo 2019-2023 approvato il 30 ottobre 2019 (il “Piano”).
I principali driver di crescita indicati nel piano, che prevede una crescita dei ricavi fino a 42 milioni di Euro nel
2023, la riduzione dei costi di struttura e savings operativi per circa 1,7 milioni di Euro a partire dal secondo
anno e il ritorno all’EBITDA positivo e all’utile a partire dall’esercizio 2021, si sostanziano in:
(i)

l’avvio di partnership strategiche, con l’obiettivo di rafforzare il valore del marchio Italia Independent,
di avviare l’apertura di nuovi canali distributivi e di vendita e di sviluppare nuovi modelli di business.
Tali partnership, di carattere prevalentemente distributivo ma con la possibilità di evolversi in forme
di co-production, verranno stipulate con soggetti operanti a livello globale;

(ii)

l’apertura a nuovi mercati in Europa, America ed Asia, sia tramite le partnership attualmente allo
studio, sia tramite accordi di distribuzione che mirano anche al rilancio delle vendite in alcuni mercati
in cui la Società è attualmente presente;

(iii)

il progetto di rilancio della vendita diretta tramite la piattaforma e-commerce, attraverso operatori
specializzati;

(iv)

lo sviluppo di nuovi prodotti, sia complementari che interamente nuovi, finalizzato al miglioramento
delle performance di vendita in specifici mercati.

Lo strumento della delega consentirà al consiglio di amministrazione la necessaria flessibilità di esecuzione,
sia in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’implementazione del Piano, sia al fine di cogliere, con
una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l’effettuazione degli Aumenti di Capitale.

La delega potrà essere esercitata dal consiglio di amministrazione tramite uno o più aumenti di capitale da
offrirsi o in opzione agli azionisti della Società o tramite esclusione del diritto di opzione o attraverso una
combinazione di tali alternative.
Per maggiori informazioni sulla proposta di delega di Aumento di Capitale si rinvia alla relazione illustrativa
dell’assemblea che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e
regolamentare applicabile.
In data odierna, il consiglio di amministrazione ha inoltre preso atto che i soci Lapo Edovard Elkann e Creative
Ventures S.r.l. effettueranno il versamento in conto futuro aumento di capitale dell’importo complessivo di
Euro 2,5 milioni, che sarà convertito in capitale a valere sugli Aumenti di Capitale. Tali versamenti sono diretti
ad assicurare le risorse finanziarie necessarie all’immediato avvio delle strategie di rilancio previste dal Piano.
Poiché tale versamento configura un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della
normativa regolamentare applicabile, gli ulteriori dettagli dell’operazione saranno illustrati nell’ambito del
documento informativo che verrà pubblicato secondo le modalità e i termini previsti dalla procedura
organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione della
Società il 13 giugno 2013.
* * *
A proposito di 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. Grazie all’esperienza internazionale del
management nello sviluppo di 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.
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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 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
soggetto al Regolamento UE 2017/1129, 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.
Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza
in materia di investimenti.
Le dichiarazioni ivi contenute non sono state oggetto di verifica indipendente. Non viene fatta alcuna dichiarazione o
garanzia, espressa o implicita, in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto relativamente
all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle informazioni ivi contenute. La Società e i suoi
rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo da tali informazioni
e/o per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa comunicazione. Accedendo a questi materiali, il lettore
accetta di essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra. Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che
riflettono le attuali opinioni del management della Società in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere
identificate da espressioni come “è possibile,” “si dovrebbe,” “si prevede,” “ci si attende,” “si stima,” “si ritiene,” “si
intende,” “si progetta,” “obiettivo” oppure dall’uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni
oppure dall’uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le
informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della
Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società opera o
intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su
tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità della Società di raggiungere i
risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire
significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime
comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti
di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione della Società alla data odierna. La
Società non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della
disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. Tutte le
previsioni e le stime successive, scritte ed orali, attribuibili alla Società o a persone che agiscono per conto della stessa
sono espressamente qualificate, nella loro interezza, da queste dichiarazioni cautelative.

