COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DEFINITIVI DELL’ AUMENTO DI CAPITALE
Torino, 27 marzo 2019 - Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che, in data odierna,
in esecuzione del contratto di investimento stipulato in data 4 febbraio 2019 tra IIG e Lapo Edovard Elkann,
da una parte, e Creative Ventures S.r.l. (“Creative Ventures”), dall’altra parte, sono state sottoscritte tutte le
n. 3.404.255 nuove azioni della Società rinvenienti dagli aumenti di capitale riservati deliberati dall’assemblea
dei soci in data 11 marzo 2019 (delibera iscritta presso il registro delle imprese di Torino il giorno 18 marzo
2019), al prezzo di Euro 2,35 cadauna (di cui Euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore
complessivo già versato pari a Euro 7.999.999,25 (di cui Euro 3.404.255,00 a titolo di capitale).
Gli aumenti di capitale sociale riservati sono stati sottoscritti e versati da Creative Ventures (per 2.553.191
azioni) e dall’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann (per n. 851.064 azioni).
Si riporta nella tabella che segue la variazione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato a seguito
del completamento degli aumenti di capitale riservati.

Totale
Azioni
ordinarie

Capitale sociale precedente
Valore
Euro
Azioni
nominale
6.631.007,00 6.631.007
1,00

Euro
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10.035.262,00

10.035.262
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nominale
1,00

6.631.007,00

10.035.262,00

10.035.262

1,00

6.631.007

1,00

Capitale sociale attuale

L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. sarà depositata
presso il Registro delle Imprese di Torino entro i termini di legge.
Si ricordano agli azionisti le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
di cui all’articolo 7 dello statuto della Società e si invitano gli stessi ad eseguire le relative comunicazioni
laddove ne ricorrano i presupposti.
********
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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