COMUNICATO STAMPA
APPROVAZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI
Torino, 11 marzo 2019 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) comunica che
l’assemblea straordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato la proposta di
aumento di capitale a pagamento in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, quinto e sesto comma, cod. civ.:
(i)

per Euro 2.553.191,00.=, riservato in sottoscrizione alla società Creative Ventures S.r.l.
(l’“Investitore”), mediante emissione di n. 2.553.191 nuove azioni del valore nominale di
Euro 1,00 ciascuna, al prezzo unitario di Euro 2,35 (di cui Euro 1,35 a titolo di
sovrapprezzo) (l’ “Aumento di Capitale 1”);

(ii)

per Euro 851.064,00.=, riservato in sottoscrizione all’azionista di maggioranza Lapo
Edovard Elkann, mediante emissione di n. 851.064 nuove azioni del valore nominale di
Euro 1,00 ciascuna, alle medesime condizioni previste per l’Aumento di Capitale 1
(l’“Aumento di Capitale 2” e, unitamente all’Aumento di Capitale 1, gli “Aumenti di
Capitale”).

Gli Aumenti di Capitale si collocano nell’ambito dell’operazione che disciplina l’ingresso
dell’Investitore nel capitale sociale della Società, ai sensi del contratto di investimento sottoscritto
in data 4 febbraio 2019 (il “Contratto di Investimento”). Si prevede che il versamento degli
Aumenti di Capitale avvenga entro la fine del mese di marzo.
Per ulteriori informazioni circa i termini e le condizioni del Contratto di Investimento si rinvia al
comunicato stampa della Società reso pubblico in data 4 febbraio u.s.
********
Italia Independent Group: Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel
mercato dell’eyewear e dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. 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.
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