COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL FINANZIAMENTO DELL’AZIONISTA DI
MAGGIORANZA A SUPPORTO DEL PIANO DI RILANCIO COMMERCIALE AVVIATO DALLA SOCIETÀ

Torino, 7 luglio 2016 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che il
consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, in linea con quanto annunciato il 26 giugno
2016, ha approvato il versamento da parte dell’azionista di maggioranza, Lapo Elkann, dell’importo
di Euro 9.300.000,00, in parte a titolo di finanziamento infruttifero soci e in parte a titolo di
versamento in conto futuro aumento di capitale.
Tale finanziamento, che sarà realizzato in più tranches e si concluderà entro il 30 settembre 2016, è
diretto ad assicurare le risorse finanziare – nelle more della definizione dell’annunciata
ricapitalizzazione – necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia di rilancio ed
efficientamento del Gruppo, le cui iniziative di rilancio commerciale sono pienamente supportate
dall’azionista di maggioranza.
Trattandosi di operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della normativa
regolamentare applicabile, gli ulteriori dettagli dell’operazione saranno specificati nell’ambito del
Documento Informativo, che verrà pubblicato secondo le modalità e termini previsti dalla Procedura
organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione
della Società in data 17 giugno 2013.
***
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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