COMUNICATO STAMPA

Italia Independent Group: primo giorno di negoziazione delle azioni su
AIM Italia
Torino, 28 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 sono
iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il Collocamento Istituzionale funzionale all’ammissione ha avuto ad oggetto 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 da azionisti della Società, che sono state collocate presso 38 investitori qualificati
italiani e istituzionali esteri. Si rammenta che gli azionisti venditori nell’ambito del Collocamento
Istituzionale hanno concesso ai Joint Global Coordinator un’opzione per l’acquisto, al prezzo del
collocamento, di massime n. 78.750 azioni, 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.
All’esito dell’esecuzione del Collocamento Istituzionale, il capitale sociale di Italia Independent
Group S.p.A. sottoscritto e versato risulta pari ad Euro 2.210.000,00, rappresentato da n. 2.210.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, e la composizione azionaria della Società è la
seguente:
Azionista

Lapo Edovard Elkann
Mario Ginatta
Andrea Tessitore
Alberto Fusignani
Giovanni Accongiagioco
Pietro Peligra
Mercato
Totale

Numero di azioni

% del capitale sociale

Numero di azioni in caso di
integrale esercizio
dell’Opzione di Over
Allotment

% del capitale sociale in
caso di integrale esercizio
dell’Opzione di Over
Allotment

1.078.390
197.189
187.457
75.695
75.695
70.574
525.000
2.210.000

48,80%
8,92%
8,48%
3,43%
3,43%
3,19%
23,76%
100%

1.027.991
187.973
178.696
72.157
72.157
67.276
603.750
2.210.000

46,52%
8,51%
8,09%
3,27%
3,27%
3,04%
27,32%
100%
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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 Equita
SIM S.p.A. e Banca IMI S.p.A. quali Joint Global Coordinator e Bookrunner del collocamento
istituzionale.
Equita SIM S.p.A. agirà, inoltre, quale Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Italia Independent Group: Italia Independent Group 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 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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