COMUNICATO STAMPA

Italia Independent Group ammessa alle negoziazioni su AIM Italia
Torino, 26 giugno 2013 – Italia Independent Group S.p.A., società a capo di un gruppo attivo nel
mercato dell’eyewear, dei prodotti lifestyle e della comunicazione, informa che in data odierna Borsa
Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni Italia Independent Group su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A..
L’ammissione è avvenuta a seguito del Collocamento Istituzionale di n. 525.000 azioni ordinarie, di
cui n. 425.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società e n. 100.000 azioni poste in
vendita dagli attuali azionisti della Società, rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed
istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra
giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni).
La Società ha determinato in Euro 26,00 il prezzo delle azioni ordinarie Italia Independent Group
S.p.A. offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale, che ha generato una domanda complessiva
di oltre 3 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 60% da investitori italiani e per il
restante 40% dall’estero.
È inoltre prevista la concessione da parte degli azionisti della Società ai Joint Global Coordinator di
un’opzione per l’acquisto al prezzo del collocamento di azioni fino ad un massimo di n. 78.750 pari al
15% delle azioni offerte nell’ambito del Collocamento Istituzionale (c.d. opzione Over Allotment).
Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio
delle negoziazioni delle azioni della società su AIM Italia. Si precisa che l’operazione non prevede
alcuna offerta al pubblico di azioni Italia Independent Group.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per venerdì 28
giugno 2013. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni offerte nell’ambito del
Collocamento Istituzionale.
Equita SIM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in
ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle
negoziazioni delle Azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che
l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere
interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero
determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.
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Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia la Società è stata assistita da Equita
SIM S.p.A. in qualità di Nomad, da Methorios Capital S.p.A. quale consulente finanziario, da Banca
IMI S.p.A. e Equita SIM S.p.A. quali Joint Global Coordinator e Bookrunner, dallo studio Pedersoli
e Associati quale consulente legale, dallo studio Ferrero in qualità di consulente fiscale e da Deloitte
in qualità di revisore legale dei conti. Lo studio Clifford Chance ha agito quale consulente legale dei
Joint Global Coordinator.
Equita SIM S.p.A. agirà, inoltre, quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per la trasmissione delle informazioni, Italia Independent Group S.p.A. ha scelto di avvalersi del
circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange,
avente sede in Piazza degli Affari n.6, Milano.
Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.italiaindependentgroup.com nella sezione
investor relations e presso la sede legale della Società.

Italia Independent Group: Italia Independent Group è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell’eyewear e dei prodotti lifestyle –
attraverso il proprio brand Italia Independent - e della comunicazione attraverso la propria agenzia Independent Ideas.
Inoltre grazie all’esperienza internazionale dei management nello sviluppo prodotti e della comunicazione, il Gruppo si propone anche
quale piattaforma per 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, Sound Identity, Care Label e Independent Value Card.
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Né il presente comunicato stampa né l’operazione descritta nel presente comunicato costituisce un’offerta al pubblico di
strumenti finanziari, né in Italia né all’estero, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così
come definiti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato e dal
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, né un’offerta di vendita
di prodotti finanziari negli Stati Uniti né in qualunque altro paese. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato
stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche
né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro paese in cui l’offerta di strumenti finanziari non è
consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Ai fini dell’operazione
descritta nel presente documento non si rende pertanto necessaria la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. Il presente comunicato stampa non è
destinato ad essere pubblicato o distribuito in alcun paese diverso dall’Italia.
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