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COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 GENNAIO 2021
E DELL’AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
Venaria Reale, 20 gennaio 2021 – Facendo seguito a quanto annunciato in data 18 gennaio 2021,
Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna sono stati pubblicati
sul sito internet della Società (i) il verbale notarile della riunione del consiglio di amministrazione
del 18 gennaio 2021 che ha fissato i termini e le condizioni dell’aumento di capitale in opzione
e (ii) l’avviso di offerta in opzione predisposto ai sensi dell’art. 2441, secondo comma, cod. civ.
***
A proposito di 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. Grazie
all’esperienza internazionale del management nello sviluppo di 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.
Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in
alcun Paese estero. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non
costituisce proposta di investimento né un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o
acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese. Le azioni menzionate nel
presente comunicato sono offerte in opzione in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio
Economico Europeo in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di offerta al pubblico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
l’offerta in opzione non è stata né sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi
altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile.
Le nuove azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello
United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti
d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e
negli ulteriori Altri Paesi (come infra definiti) e non potranno conseguentemente essere offerti,
venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in
Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può
essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o negli
ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge
applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L’offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata,
direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone,
nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall’Italia e dagli Stati membri dello Spazio
Economico Europeo, nel quale l’Offerta non sia consentita (“Altri Paesi”) in assenza di
autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o
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regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America,
Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o
attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale
riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la
posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).
Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.
Ogni adesione all’offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle
limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. La Società si riserva il
diritto di non consentire a tali soggetti l’esercizio o la vendita dei diritti di opzione qualora
dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.
Agli azionisti della Società che non si trovano sul territorio italiano e/o che non siano residenti in
Italia o negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo potrebbe essere precluso
l’esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si
invitano pertanto gli azionisti ad avvalersi di specifici pareri legali in materia da parte dei propri
consulenti prima di intraprendere qualsiasi azione.
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