COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Torino, 6 agosto 2018 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica la
nuova composizione del capitale sociale a seguito del deposito, in data 3 agosto 2018, presso il
Registro delle Imprese di Torino dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ. La variazione
del capitale sociale è intervenuta a seguito della sottoscrizione – durante il periodo di offerta in
opzione e prelazione (18 giugno 2018 – 6 luglio 2018) – di n. 945.125. azioni ordinarie della
Società di nuova emissione pari al 77,37% delle n. 1.221.500 azioni complessivamente offerte,
rivenienti dall’aumento di capitale in opzione approvato con delibera dell’assemblea straordinaria
dei soci in data 23 maggio 2018 (l’“Aumento di Capitale”).
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato)
ai sensi dello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti AIM Italia:

CAPITALE SOCIALE ATTUALE

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE

Euro

N. Azioni

Valore
nominale

Euro

N. Azioni

Valore
nominale

TOTALE

6.354.632

6.354.632

1,00 €

5.409.507

5.409.507

1,00 €

AZIONI
ORDINARIE

6.354.632

6.354.632

1,00 €

5.409.507

5.409.507

1,00 €

Si rammenta che l’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann ha assicurato il completo
successo dell’operazione mediante sottoscrizione delle n. 276.375 azioni della Società rimaste
inoptate. Pertanto, a seguito dell’intervento dell’azionista di maggioranza, l’Aumento di Capitale
risulterà interamente sottoscritto.
Per maggiori informazioni sull’Aumento di Capitale si rimanda, rispettivamente, ai comunicati
stampa pubblicati in data 6 e 10 luglio 2018.

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. 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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