COMUNICATO STAMPA
Il consiglio di amministrazione di Italia Independent Group approva la Relazione
Semestrale al 30 giugno 2016 e la proposta di aumento del capitale sociale
Assemblea degli azionisti convocata per il 17 ottobre 2016
Torino, 9 settembre 2016 – Il consiglio di amministrazione di Italia Independent Group S.p.A.
riunitosi in data odierna, facendo seguito all’approvazione dei dati consolidati preliminari relativi
all’andamento economico e gestionale al 30 giugno 2016, ha approvato la Relazione Semestrale al 30
giugno 2016 e, facendo seguito alle deliberazioni già assunte il 26 giugno 2016 e il 24 agosto 2016, ha
approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo
complessivo di Euro 15 milioni.
Relazione Semestrale al 30 giugno 2016
La Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 è a disposizione sul sito web della società, sezione
Investor Relations. Per informazioni sui risultati e sui dati consolidati al 30 giugno 2016 si rinvia al
comunicato stampa diffuso in data 24 agosto 2016. La relazione della società di revisione sarà messa
a disposizione ed un apposito comunicato stampa sarà diffuso per dare notizia dell’avvenuta
pubblicazione.
Aumento di Capitale
La proposta approvata dal consiglio di amministrazione prevede un aumento di capitale sociale a
pagamento, in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 15 milioni, di cui
massimi Euro 4,9 milioni da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile
(l’“Aumento di Capitale in Opzione”) e massimi Euro 10,1 milioni con esclusione del diritto di
opzione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni in
circolazione (l’“Aumento di Capitale Riservato” e, unitamente all’Aumento di Capitale in Opzione
gli “Aumenti di Capitale”).
Gli Aumenti di Capitale si pongono nel contesto delle azioni strategiche e dei piani di sviluppo, delle
attività di efficientamento organizzativo e di rilancio commerciale della Società.

Il Gruppo ha

l’opportunità di costruire un futuro solido fondato sui fattori chiave che lo contraddistinguono sul
mercato (forte identità del brand e innovazione) e il piano di rafforzamento patrimoniale si pone
l’obiettivo di assicurare la sostenibilità economico finanziaria nel breve e nel lungo periodo e
strutturare fondamenta solide per la crescita futura. A tali fini, il Gruppo ha avviato un ampio
programma di riorganizzazione e rilancio commerciale che si articola nelle seguenti azioni
fondamentali:
- progressiva riduzione delle spese operative e degli investimenti non strategici in linea con il fatturato
atteso al fine di ritornare ai livelli di marginalità propri della industry dell’occhialeria;
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- maggiore focalizzazione sulle attività di ricerca e sviluppo legate al prodotto al fine di continuare nel
percorso di innovazione che ha da sempre caratterizzato il marchio Italia Independent;
- forte efficientamento delle funzioni aziendali che hanno impatto sul capitale circolante con
particolare attenzione alle attività di pianificazione della produzione, di gestione dei crediti
commerciali e di approvvigionamento dai principali fornitori;
- focus sulla gestione dei mercati chiave, in particolare Italia, Spagna, Francia e Germania, al fine di
costruire una solida base di fatturato nei paesi dove il marchio ha maggiormente attecchito e dove gli
investimenti effettuati stanno producendo maggiori ritorni.
A supporto delle azioni sopra descritte e per garantire l’attuazione del piano di rilancio, la Società sta
inoltre valutando il rafforzamento della struttura manageriale e l’innesto di nuove figure chiave.
Nell’ambito delle operazioni di efficientamento, il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato
di dare avvio alla fusione per incorporazione in IIG della controllata totalitaria Italia Independent
S.p.A. che richiederà l’approvazione del progetto di fusione da parte degli organi competenti.
L’Aumento di Capitale Riservato sarà offerto in sottoscrizione all’azionista di maggioranza Lapo
Elkann nonché a selezionati imprenditori e investitori strategici che abbiano una prospettiva di
investimento di medio-lungo termine, al fine di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed
efficiente capitale di rischio da impiegare per il perseguimento del piano di rafforzamento
patrimoniale e finanziario. La proposta prevede che il prezzo di sottoscrizione sia non inferiore a Euro
5,75 per ciascuna azione e che pertanto il numero massimo di nuove azioni sia pari a 1.756.521. Il
prezzo minimo proposto incorpora un premio del 15% sul prezzo di chiusura odierno delle azioni IIG
(Euro 4,98) e dell’8% rispetto alla media ponderata dei prezzi di mercato delle azioni IIG degli ultimi
30 giorni.
La proposta prevede inoltre che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento
di Capitale in Opzione sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto
dell’andamento dei prezzi di mercato e delle prassi di mercato per operazioni similari di società
comparabili, fermo restando che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario delle azioni
IIG, e che pertanto il numero massimo di nuove azioni sia pari a 4,9 milioni.
È pertanto previsto che l’assemblea straordinaria conferisca al consiglio di amministrazione i
necessari poteri per definire, tra l’altro, le modalità ed i termini degli Aumenti Capitale e, in
prossimità dell’avvio dell’operazione, i prezzi di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova
emissione, il numero massimo di nuove azioni ordinarie da emettere e il rapporto di opzione
dell’Aumento di Capitale in Opzione.
L’offerta in opzione delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione sarà effettuata dopo
l’Assemblea straordinaria ed il deposito della offerta di opzione presso il Registro delle imprese
contenente indicazioni circa le modalità e i termini della stessa. Ai sensi dell’art. 2441 del Codice
Civile, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno
diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare
inoptate. I diritti di opzione saranno negoziabili sul mercato. Si stima che l’operazione possa
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concludersi entro la fine del 2016. L’operazione è stata strutturata e sarà attuata secondo termini e
modalità che consentano alla Società di beneficiare delle esenzioni dagli obblighi di offerta al
pubblico di strumenti finanziari previste dall’articolo 34 ter, comma 1, del Regolamento Consob
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
La sottoscrizione degli Aumenti di Capitale è stata garantita dall’azionista di maggioranza Lapo
Elkann, il quale ha confermato l’impegno ad assicurare il completo successo dell’operazione di
ricapitalizzazione e a sottoscrivere tutte le azioni di nuova emissione che rimanessero eventualmente
non sottoscritte. Trattandosi di operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della
normativa regolamentare applicabile, gli ulteriori dettagli dell’operazione saranno specificati
nell’ambito del Documento Informativo, che verrà pubblicato secondo le modalità e termini previsti
dalla Procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 17 giugno 2013.
Modifica del Piano di Stock Option 2012-2022
Nel contesto dell’operazione di aumento di capitale, il consiglio di amministrazione ha inoltre
proposto di modificare il piano di stock option 2012-2022 (il “Piano”) riservato ad alcuni
amministratori esecutivi di Italia Independent Group S.p.A. – i quali hanno già prestato il loro
consenso – al fine di ridurre le opzioni a loro assegnate. Per effetto delle modifiche proposte, il
numero di opzioni in relazione alle quali gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti (la “Seconda
Tranche”) si ridurrà da n. 237.222 a n. 2.373. Restano ferme le n. 233.284 opzioni già assegnate ed
esercitabili essendo stati raggiunti i relativi obiettivi (la “Prima Tranche”). Per effetto delle modifiche
del Piano proposte, l’autorizzazione ad emettere nuove azioni già conferita dall’assemblea al consiglio
di amministrazione si ridurrà da n. 474.444 a massime n. 235.657 azioni ordinarie.

***
Il consiglio di amministrazione ha quindi convocato l’assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti per il giorno 17 ottobre 2016 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda
convocazione, il 18 ottobre 2016.
L’avviso di convocazione e le relazioni del consiglio di amministrazione sui punti all’ordine del
giorno dell’assemblea saranno resi pubblici almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

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. 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
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essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano
implementato la Direttiva 2003/71/EC (“Direttiva Prospetto”), 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
Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra
giurisdizione.
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