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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 la “Società”) ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate 2012, nonché dell’art. 13 della 
procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di 
Italia Independent Group S.p.A. del 17 giugno 2013 (di seguito la “Procedura”). 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto in relazione alla delibera approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 7 luglio 2016, avente ad oggetto, inter alia, il 
finanziamento – in parte a titolo di versamento in conto futuro aumento capitale e in parte a 
titolo di finanziamento soci infruttifero – concesso da Lapo Elkann, che alla data del presente 
Documento Informativo detiene una partecipazione nella Società pari al 50,88% e ricopre la 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa. In tale data, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato favorevolmente in merito all’operazione di finanziamento, per 
un importo massimo complessivo pari a Euro 9.300.000,00, e ne ha stabilito i relativi termini e 
condizioni (l’“Operazione”). 

L’Operazione, consideratone anche il complessivo valore economico, si configura come 
operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi degli indici di rilevanza individuati 
dall’Allegato 1 della Procedura. 

Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 14 luglio 2016, è a disposizione del 
pubblico presso la sede operativa della Società in Torino, Corso XI Febbraio, n. 19 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 
situazioni di potenziale conflitto di interessi diversi da quelli tipici delle operazioni con parti 
correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di finanziamento.  

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’Operazione, che costituisce oggetto della delibera, si inquadra nell’ambito del piano di 
rafforzamento patrimoniale e finanziario intrapreso dalla Società a supporto dei piani di rilancio 
commerciale e al conseguente avvio di un aumento del capitale sociale a pagamento, per un 
controvalore massimo di Euro 15.000.000,00, così come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società del 26 giugno 2016 e comunicato al mercato in pari data. 

Infatti, in tale contesto, il socio di maggioranza nonché Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Lapo Elkann, ha comunicato il suo impegno ad assicurare il completo 
successo del piano di ricapitalizzazione e la sua disponibilità – nelle more dell’esecuzione 
dell’aumento di capitale – ad anticipare gli importi che si rivelassero eventualmente necessari al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia di rilancio, in parte a titolo di 
finanziamento soci infruttifero ed in parte a titolo di versamento in conto futuro aumento 
capitale. 

L’Operazione consiste pertanto nella messa a disposizione della Società, da parte dell’azionista 
di maggioranza, delle somme necessarie a provvedere sollecitamente – nel breve periodo e in 
attesa del completamento dell’operazione di aumento di capitale – agli impegni derivanti 
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dall’ordinaria gestione della Società e delle sue controllate, nonché a dotarsi di mezzi 
immediatamente disponibili al fine di adempiere a obbligazioni e impegni di spesa già assunti. 

Le modalità, i termini e le condizioni dell’Operazione sono i seguenti: 

• il finanziamento è concesso per l’importo massimo di Euro 9.300.000,00, di cui Euro 
2.500.000,00 a titolo di finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale e Euro 
6.800.000,00 a titolo di finanziamento soci infruttifero; 

• il finanziamento sarà erogato in più tranches, mediante una pluralità di versamenti e si 
completerà entro il 30 settembre 2016; 

• il finanziamento, considerata la sua natura infruttifera, non produrrà interessi; 

• la quota di finanziamento erogata a titolo di versamento in conto futuro aumento di 
capitale, si convertirà automaticamente in capitale sociale a seguito dell’esecuzione 
dell’aumento di capitale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dalla relativa 
delibera di Assemblea Straordinaria; 

• la quota di finanziamento erogata a titolo di finanziamento soci infruttifero sarà 
rimborsabile a richiesta, compatibilmente con la situazione economico-patrimoniale e 
finanziaria della Società. 

Si segnala che la prima tranche del finanziamento di importo pari a Euro 2.800.000,00, di cui 
2.500.000,00 a titolo di finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale ed Euro 
300.000,00 a titolo di finanziamento soci infruttifero, è stata versata il 12 luglio 2016. 

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 Lapo Elkann, azionista di maggioranza della 
Società con una partecipazione pari al 50,88%, nonché Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della stessa. 

Tale soggetto risulta essere parte correlata in quanto, ai sensi del combinato disposto 
dell’Allegato 1, art. 1, delle linee guida approvate da Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni con 
Parti Correlate compiute da società quotate sull’AIM Italia e della Procedura, rientra sia nella 
definizione di soggetto che “controlla la società” – in quanto socio di maggioranza – che nella 
definizione di “dirigenti con responsabilità strategiche” - in quanto Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

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 che attraverso il compimento della suddetta 
Operazione, la Società – nelle more dell’esecuzione dell’aumento di capitale – avrà la 
possibilità di provvedere alle ordinarie esigenze di gestione della Società e del gruppo facente 
capo alla medesima e, parallelamente, sostenere l’avvio dei piani di sviluppo e di rilancio 
commerciale. 

Il Presidio ha inoltre rilevato come siano da ritenersi ragionevoli gli interessi, i vantaggi, le 
motivazioni e le convenienze economiche sopra evidenziate e come l’Operazione sia stata 
conclusa a condizioni più vantaggiose – in ragione della tempistica di realizzazione, dei costi a 
carico della Società e della totale assenza di oneri derivanti dalla prestazione di garanzie di 
qualsivoglia natura – di quelle altrimenti ottenibili sul mercato creditizio, rilasciando il proprio 
parere favorevole in merito all’Operazione. 

In merito ai potenziali rischi derivanti dall’Operazione per la Società, il Presidio non ha 
identificato particolari rischi. 
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2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la 
sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 

In merito al corrispettivo dell’Operazione si ribadisce che il finanziamento erogato 
dall’azionista di maggioranza non prevede l’applicazione di tassi di interesse di alcun tipo. In 
ragione della tempistica di realizzazione, dell’assenza di corrispettivo, nonché della mancanza 
di costi e/o oneri derivanti dalla prestazione di garanzie di qualsivoglia natura, l’Operazione è 
stata conclusa a condizioni più vantaggiose di quelle altrimenti ottenibili sul mercato creditizio 
e, pertanto, si configura come operazione non conclusa a condizioni 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 adottata dalla Società, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore della 
stessa Operazione, calcolato prendendo come riferimento i dati contabili della Società 
desumibili dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, risulta superiore alla soglia del 5%. 

Gli effetti patrimoniali dell’Operazione, consistono in: 

• incremento delle disponibilità liquide o equivalenti per un importo complessivo ad Euro 
9.300.000,00 all’esito del completamento del finanziamento, previsto per il 30 settembre 
2016. 

Dal punto di vista finanziario, la suddetta Operazione supporterà i piani di sviluppo e le attività 
di efficientamento operativo e di rilancio commerciale intraprese dalla Società. 

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 e dirigenti della Società. 

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

Andrea Tessitore, 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 avvenuto il 
finanziamento a favore della Società. 

Ulteriori valutazioni in merito ai termini e condizioni dell’Operazione sono state effettuate dal 
Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della seduta del 7 luglio 2016, che ha 
esaminato il quadro delle iniziative di rilancio e di investimento intraprese, rilevando l’interesse 
della Società al compimento dell’Operazione ai termini e alle condizioni esposte.  

L’articolo 7 della Procedura adottata dalla Società, 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 6 luglio 2016, il Presidio Equivalente, in conformità alle previsioni di cui all’art. 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 7 luglio 2016 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 alle comunicazioni 
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conseguenti prescritte dalla Procedura. 

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 stesse parti correlate o 
con soggetti correlati, né a quest’ultima, né alla Società. 

 

* * * * * 

 

Torino, 14 luglio 2016 

 

 

L’Amministratore Delegato 

(Andrea Tessitore) 
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