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COMUNICATO STAMPA 

 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA E 

DELLA “DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA”: 

OPERAZIONI SU AZIONI DELLA SOCIETÀ 

 

Torino, 21 dicembre 2016 – Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, Italia 
Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che gli azionisti John Philip Elkann e Due 
G Holding S.r.l. hanno comunicato alla Società che le partecipazioni detenute dai medesimi azionisti 
nella Società hanno superato la soglia del 5% del capitale sociale. 

Ai sensi dell’articolo 5 della procedura per operazioni compiute dagli amministratori e dalle persone 
strettamente associate relativamente a strumenti finanziari AIM Italia di Italia Independent Group 
S.p.A., la Società comunica inoltre che, nel contesto dell’operazione di aumento di capitale sociale 
appena conclusa, Lapo Edovard Elkann, presidente del consiglio di amministrazione e azionista di 
riferimento, ha effettuato le seguenti operazioni sulle azioni ordinarie della Società (ISIN 
IT0004937469):  

Data operazione N. azioni Prezzo 
unitario 

Controvalore Natura 

17 novembre 2016 732.277 (*) 3,40 2.489.741,80 Sottoscrizione della quota 
spettante in opzione nell’ambito 

dell’aumento di capitale in 
opzione 

22 novembre 2016 269.932 3,40 917.768,80 Sottoscrizione dell’inoptato 
riveniente dall’aumento di 

capitale in opzione  
15 dicembre 2016 1.321.739 5,75 7.599.999,25 Sottoscrizione di parte delle 

azioni nell’ambito dell’aumento 
di capitale riservato 

(*) Di cui n. 390 azioni sottoscritte da Laps to Go Holding S.r.l., con sede legale in Torino, corso XI febbraio 
19, società controllata da Lapo Edovard Elkann che, a seguito di tale sottoscrizione, detiene ora complessive n. 
990 azioni della Società. 

Alla data odierna, pertanto, Lapo Edovard Elkann possiede, direttamente e indirettamente attraverso 
Laps to Go Holding S.r.l., n. 3.450.539 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 63,79% del 
capitale sociale della Società. 

 

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 – e della comunicazione 
attraverso la propria agenzia Independent Ideas. Inoltre grazie all’esperienza internazionale del management nello sviluppo 
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. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka e Care 
Label. 
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tel +39 02 89697474 
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Equita SIM S.p.A. 
Roberto Borsato  
Tel: 02 6204 1 
Fax: 02 2900 5805 
Email: r.borsato@equitasim.it  
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