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COMUNICATO STAMPA 

 
RISULTATI DEFINITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE  

 

Torino, 15 dicembre 2016 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che, in 
data odierna, sono state sottoscritte tutte le n. 1.756.521 nuove azioni della Società rinvenienti 
dall’aumento di capitale riservato deliberato dall’assemblea dei soci in data 17 ottobre 2016, al prezzo 
di Euro 5,75 cadauna (di cui Euro 4,75 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo già 
versato pari a Euro 10.099.995,75 (di cui Euro 1.756.521,00 a titolo di capitale). L’aumento di 
capitale sociale riservato è stato sottoscritto e versato dagli attuali soci della Società Lapo Edovard 
Elkann (per n. 1.321.739 azioni) e John Philip Elkann (per n. 434.782 azioni). 

All’esito di quanto precede, l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci in data 17 ottobre 
2016 risulta interamente sottoscritto e versato per il controvalore complessivo di Euro 14.992.758,95, 
di cui Euro 4.892.763,20 relativi all’aumento di capitale in opzione ed Euro 10.099.995,75 relativi 
all’aumento di capitale riservato. 

Si riporta nella tabella che segue la variazione del capitale sociale a seguito del completamento 
dell’aumento di capitale in opzione e dell’aumento di capitale riservato. 

 Capitale sociale precedente Capitale sociale attuale 

 Euro Azioni Valore 
nominale 

Euro Azioni Valore 
nominale 

Totale 2.213.938 2.213.938 1,00 5.409.507 5.409.507 1,00 

Azioni 
ordinarie 

2.213.938 2.213.938 1,00 5.409.507 5.409.507 1,00 

L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. è stata 
depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data odierna. 

Giovanni Carlino, CEO della Società, ha dichiarato: “Siamo felici che il rafforzamento patrimoniale si 
sia concluso con successo e di poter contare sul supporto di azionisti forti i quali, sottoscrivendo le 
azioni nuova emissione, hanno confermato la fiducia al percorso di riorganizzazione e di rilancio che 
stiamo mettendo in atto”. 

Si ricordano agli azionisti le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni 
rilevanti di cui all’articolo 7 dello statuto della Società e si invitano gli stessi ad eseguire le relative 
comunicazioni laddove ne ricorrano i presupposti.  
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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. 
 
Avvertenza. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né 
offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale 
offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai 
sensi di legge.  L’offerta delle azioni menzionate nel presente comunicato non è stata sottoposta all’approvazione di 
CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile. Le azioni 
menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in 
qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di 
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili.  Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non 
saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, 
Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.  
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