COMUNICATO STAMPA
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
Torino, 1° aprile 2019 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”), con riferimento all’assemblea
degli Azionisti, convocata per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 9:30, in prima convocazione, e,
occorrendo, il giorno 9 aprile 2019, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in merito alla
nomina del nuovo consiglio di amministrazione, rende noto che in data odierna è stata depositata la
seguente lista di candidati:
•

Lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione della Società,
presentata dall’azionista Lapo Edovard Elkann, titolare – direttamente e indirettamente – di n.
5.357.123 azioni pari al 53,4% del capitale sociale della Società:
1. Gianluca Ferrero (*);
2. Lapo Edovard Elkann;
3. Mario Pietribiasi;
4. Giovanna Maria Dossena;
5. Enrico Crasso.
(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs.
n. 58/1998 e dell’art. 11 dello Statuto della Società.

La lista di candidati, regolarmente presentata e corredata dalla documentazione richiesta dalla
normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della
Società (www.italiaindependentgroup.com - sezione Investor Relations).
***
Italia Independent Group: Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato
dell’eyewear e dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. 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.
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