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PREMESSA 

Il presente documento informativo (di seguito il “Documento Informativo”) è stato predisposto 
da Italia Independent Group S.p.A. (di seguito “IIG”o la “Società”) ai sensi dell’articolo 2 del 
Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate 2012 (il 
“Regolamento AIM Parti Correlate”), nonché dell’articolo 13 della procedura per le operazioni 
con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. 
in data 17 giugno 2013 (di seguito la “Procedura”). 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto in relazione alla vendita di una quota pari 
al 25% del capitale sociale di Independent Ideas S.r.l. (“Independent Ideas”) da parte di IIG alla 
società Laps To Go Holding S.r.l., con sede in Torino, via Stampatori 4, codice fiscale e P.IVA. 
n. 11492440018 (di seguito “Laps To Go”) (l’“Operazione”), approvata dal consiglio di 
amministrazione in data 29 marzo 2018. 

Nell’ambito dell’Operazione, la natura della correlazione risiede nella circostanza che la 
compravendita in questione abbia come parti, da un lato, la Società e, dall’altro lato, Laps To Go, 
società controllata dall’azionista di maggioranza di IIG Lapo Edovard Elkann, con una 
partecipazione pari all’85,5%. L’Operazione si identifica, peraltro, come operazione di maggiore 
rilevanza con parti correlate ai sensi degli indici individuati all’interno dell’Allegato 1 della 
Procedura. 

Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 3 aprile 2018, è a disposizione del pubblico 
presso la sede operativa della Società in Venaria Reale (TO), Via Emilia, n. 16 e sul sito internet 
della Società (www.italiaindependentgroup.com) nella sezione Investor Relations. 

 

1. AVVERTENZE 

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall’Operazione 

In relazione all’Operazione non si segnalano, alla data del Documento Informativo, ulteriori rischi 
o situazioni di potenziale conflitto di interessi diversi da quelli tipici delle operazioni con parti 
correlate.  

Il Presidio Equivalente, chiamato ad esprimersi ai sensi degli articoli 4 e 6 della Procedura e 
coadiuvato dal presidente del collegio sindacale, Gianluca Ferrero, è stato informato dei termini 
e delle condizioni dell’Operazione, è stato coinvolto nella fase istruttoria e nelle trattative 
attraverso la ricezione di un flusso di informazioni tempestivo ed adeguato e ha rilasciato il 
proprio parere favorevole in merito all’Operazione, allegato al presente Documento Informativo 
quale Allegato 1. 

 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

L’azionariato di Independent Ideas - si premette - risulta attualmente così composto: la Società 
detiene il 51% del capitale sociale, il sig. Alberto Fusignani detiene il 25% del capitale sociale e 
Triboo Digitale S.r.l. detiene il 24% del capitale sociale.  

L’Operazione si inserisce nel contesto di un’operazione più ampia che prevede la cessione del 
75% del capitale sociale di Independent Ideas a MMS Italy Holdings S.r.l. (“MMS Italy”), società 
del gruppo francese Publicis. In particolare, la Società e il sig. Alberto Fusignani cederanno a 
MMS Italy rispettivamente il 26% e - in più tranches - il 25% del capitale sociale di Independent 
Ideas (la “Prima Cessione”), in forza di un apposito contratto di compravendita (il “Contratto 
di Compravendita”). Contestualmente, è previsto che anche il socio Triboo Digitale S.r.l. ceda 
la propria partecipazione in Independent Ideas. 

In tale contesto, Laps To Go ha manifestato il proprio interesse per l’acquisto della rimanente 
quota - pari al 25% - del capitale sociale di Independent Ideas, detenuta dalla Società (la “Quota 
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Residua”). 

L’esecuzione del Contratto di Compravendita e della vendita della Quota Residua avverranno 
entro il 30 aprile 2018. 

 

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della 
natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, 
della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione 

Il soggetto che si configura come parte correlata è Laps To Go, società controllata dall’azionista 
di maggioranza di IIG Lapo Edovard Elkann con una partecipazione pari all’85,5%. 

Tale soggetto risulta essere parte correlata in quanto, ai sensi dell’Allegato 1, articolo 1, del 
Regolamento AIM Parti Correlate e dell’Allegato 3 della Procedura, Laps To Go e IIG sono 
società “sottoposte a comune controllo” e – come tali – parti correlate. 

 

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell’Operazione per la 
Società 

In merito alle motivazioni economiche e alla convenienza dell’Operazione per la Società, il 
consiglio di amministrazione ha evidenziato come l’Operazione sia in linea con le azioni 
strategiche, i piani di sviluppo e le attività di efficientamento organizzativo e di rilancio 
commerciale della Società. Mediante la dismissione di tale partecipazione residua, infatti, la 
Società si pone l’obiettivo di abbandonare l’attività nell’ambito della comunicazione e della 
pubblicità, al fine di concentrare le risorse disponibili sul proprio core business. 

Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, rilevato come l’Operazione, in ragione dei suoi termini 
e condizioni e della tempistica di realizzazione, sia manifestamente vantaggiosa perché consente 
in tempi significativamente brevi di monetizzare il valore della Quota Residua a sostegno del 
piano di rilancio commerciale e di riduzione dell’indebitamento. 

In merito ai potenziali rischi derivanti dall’Operazione per la Società, non sono stati identificati 
particolari rischi. 

 

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la 
sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 

Con riferimento ai termini ed alle condizioni economiche dell’Operazione, si segnala che 
l’Operazione avviene alle medesime condizioni economiche previste dal Contratto di 
Compravendita per la Prima Cessione. La Quota Residua verrà, dunque, ceduta ad un importo 
determinato secondo il medesimo criterio di valorizzazione del 100% di Independent Ideas 
stabilito nel Contratto di Compravendita per la Prima Cessione, e cioè: 

(a) importo del patrimonio netto (NAV) alla data della Prima Cessione, al netto delle 
immobilizzazioni immateriali e dei crediti (al netto dei relativi fondi di svalutazione) 
verso clienti con tempi di incasso superiori a 90 giorni, fatta eccezione per crediti verso 
FCA Italy S.p.A. e Juventus FC S.p.A. (che verranno quindi computati nel NAV) 
precisando comunque che i crediti esclusi verranno pagati euro per euro dall’acquirente 
se incassati entro 12 mesi dalla data della Prima Cessione ovvero, con riferimento a taluni 
crediti ammessi allo stato passivo di procedure concorsuali, se incassati entro 24 mesi 
dalla data della Prima Cessione; più 

(b) l’operating income relativo all’anno 2016 moltiplicato per un multiplo di 6x. 

L’Operazione, dunque, consente alla Società di usufruire di una valutazione economica già 
ritenuta molto conveniente posto che i multipli applicati per il calcolo dell'enterprise value di 
Independent Ideas sono in linea con quelli applicati nelle acquisizioni dei migliori players della 
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industry dei media e della pubblicità. 

La cessione della Quota Residua ai medesimi termini e condizioni previsti nel Contratto di 
Compravendita rende, peraltro, evidente come l’Operazione sia conclusa a condizioni equivalenti 
a quelle di mercato. 

 

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione 

L’Operazione si configura quale operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi della 
Procedura, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore dell’Operazione, calcolato prendendo 
come riferimento i dati contabili della Società desumibili dalla situazione patrimoniale della 
Società al 31 dicembre 2017, risulta superiore alla soglia del 5%. 

La suddetta Operazione supporterà i piani di sviluppo e le attività di efficientamento operativo e 
di rilancio commerciale intraprese dalla Società, senza comportare di per sé effetti sotto il profilo 
economico e finanziario. 

 

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della Società 
e/o di società da questa controllate in conseguenza dell’Operazione 

L’Operazione non comporta alcuna variazione dei compensi dei componenti dell’organo di 
amministrazione della Società, né di alcuna delle società dalla stessa controllate. 

 

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori 
generali e dirigenti della Società coinvolti nell’Operazione 

Nell’Operazione non sono coinvolti, quali parti correlate, altri componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo, direttori generali o dirigenti della Società. 

 

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle 
trattative 

Giovanni Carlino, in qualità di amministratore delegato della Società, ha svolto con l’azionista di 
maggioranza l’attività di definizione delle modalità e dei termini con cui sarebbe avvenuta la 
compravendita. 

Ulteriori valutazioni in merito ai termini e condizioni dell’Operazione sono state effettuate dal 
consiglio di amministrazione della Società nel corso della seduta del 29 marzo 2018, che ha 
rilevato l’interesse della Società al compimento dell’Operazione ai termini e alle condizioni 
esposte.  

L’articolo 7 della Procedura, prevede che le operazioni con parti correlate siano approvate 
dall’organo competente previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti 
Correlate (o, se ne ricorrano i presupposti, del Presidio Equivalente), che deve esprimersi 
sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e 
correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

In data 20 marzo 2018, il Presidio Equivalente, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 6 
della Procedura, ha rilasciato parere favorevole sull’interesse della Società al compimento 
dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

In data 29 marzo 2018 il consiglio di amministrazione della Società, rilevando l’interesse della 
Società al compimento dell’Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle 
relative condizioni, ha approvato l’Operazione e ha deliberato di provvedere agli adempimenti 
prescritti dalla Procedura. 
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2.9 Se la rilevanza dell’Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel 
corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a 
quest’ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono 
essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni 

Si precisa che la rilevanza dell’Operazione oggetto del presente Documento Informativo non 
deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con la stessa parte correlata 
o con soggetti correlati, né a quest’ultima, né alla Società. 

 

* * * * * 

 

Torino, 3 aprile 2018 

 

 

L’Amministratore Delegato 

(Giovanni Carlino) 

 

_______________________  
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