
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

• CONFERMATA LA NOMINA DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE MARCO CORDEDDU  

• ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNA DELEGA PER AUMENTARE IL 
CAPITALE SOCIALE FINO A UN CONTROVALORE MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 7,8 
MILIONI  

Venaria Reale, 4 marzo 2020 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) 
comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha 
confermato la nomina del consigliere Marco Cordeddu, già cooptato dal consiglio di 
amministrazione della Società in data 18 ottobre 2019, fino all’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. 

In data odierna, inoltre, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di 
attribuire al consiglio di amministrazione una delega ai sensi dell’articolo 2443 codice 
civile ad effettuare uno o più aumenti di capitale fino ad un controvalore massimo 
complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a Euro 7,8 milioni, mediante emissione di azioni 
ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi 
alternativamente, in tutto o in parte, (i) in opzione agli azionisti della Società aventi diritto; 
oppure (ii) in sottoscrizione ad alcuni azionisti o a terzi, con limitazione o esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, del codice civile; oppure (iii) 
in sottoscrizione ad alcuni azionisti o a terzi, con limitazione o esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del codice civile; oppure (iv) attraverso 
una combinazione di tali alternative (gli “Aumenti di Capitale”). La delega attribuisce al 
consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e 
condizioni degli Aumenti di Capitale, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il 
prezzo di emissione delle stesse, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e il godimento. 

L’assemblea ha altresì deliberato di approvare la conseguente modifica dell’art. 5 dello 
Statuto sociale, attribuendo al presidente del consiglio di amministrazione e 
all’amministratore delegato ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario 
per l’attuazione di quanto deliberato. 

Lo strumento della delega consentirà al consiglio di amministrazione la necessaria 
flessibilità di esecuzione, sia in relazione alle esigenze finanziarie connesse 
all’implementazione del piano di sviluppo 2019-2023 approvato in data 30 ottobre 2019, 
sia al fine di cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per 
l’effettuazione degli Aumenti di Capitale. 

Per maggior informazioni si rinvia al verbale di assemblea che sarà pubblicato nei termini 
e secondo le modalità previste ai sensi di legge sul sito internet della Società 
www.italiaindependentgroup.com. 

*   *   * 

http://www.italiaindependentgroup.com/


 
 

 
 

A proposito di 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. 
Grazie all’esperienza internazionale del management nello sviluppo di 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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Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia 
né in alcun paese estero. 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 sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità 
competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni 
potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello 
Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento UE 2017/1129, esclusivamente in 
regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in 
materia di offerta al pubblico. 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 
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Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, 
Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. 

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né 
costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti. 


