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COMUNICATO STAMPA 

 
ITALIA INDEPENDENT GROUP RAFFORZA LA STRUTTURA MANAGERIALE 

 

Torino, 7 novembre 2016 – In linea con il rafforzamento patrimoniale previsto dall’aumento di 
capitale in corso, Italia Independent Group ha deciso di rafforzare anche la struttura manageriale con 
la cooptazione nel consiglio di amministrazione e la nomina di Giovanni Carlino ad amministratore 
delegato della Società.  

Giovanni Carlino, forte di un’esperienza trentennale sviluppata sia come senior advisor che come 
manager in primarie aziende, anche nella industry dell'occhialeria, contribuirà con la sua visione 
strategica e competenza esecutiva e gestionale alla fase di riorganizzazione e rilancio del Gruppo. Sul 
sito internet della Società è disponibile il profilo professionale dell’ing. Carlino, 

Con l'arrivo di Giovanni Carlino, Andrea Tessitore, co-fondatore di Italia Independent, assume quindi 
la carica di vicepresidente di Italia Independent Group andando ad occuparsi del coordinamento di 
tutte le attività legate all’ampliamento del business, eccezion fatta per l’occhialeria, e della ricerca di 
potenziali partner strategici a supporto di tale obiettivo. Andrea Tessitore assume, inoltre, l'incarico di 
Amministratore Delegato della Laps to Go Holding, controllante di Garage Italia Customs e delle 
attività diversificate di Lapo Elkann.  

Lapo Elkann ha cosi commentato: "Sono molto soddisfatto della nomina di Giovanni Carlino che 
porterà la sua esperienza e capacità gestionale in questo momento di rilancio per Italia 
Independent.  Sono inoltre molto contento che Andrea Tessitore, insieme a me co-fondatore di Italia 
Independent Group, si focalizzi attivamente sulla ricerca di nuove opportunità per il Gruppo anche 
attraverso nuovi partner con cui condividere il cammino”. 

In connessione con il suo ingresso nella struttura manageriale del Gruppo, è inoltre previsto che 
Giovanni Carlino possa co-investire in Italia Independent Group attraverso un’opzione di acquisto che 
gli verrà concessa dall’azionista di maggioranza, che avrà ad oggetto un massimo di 600.000 azioni 
ordinarie di Italia Independent Group possedute, direttamente o indirettamente, da Lapo Elkann e che 
sarà esercitabile solo a partire dal 1 gennaio 2019. Il prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto e gli 
altri termini e condizioni verranno definiti in maniera puntuale una volta completato l’aumento di 
capitale attualmente in corso. 

 
Italia Independent Group: Italia Independent Group (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 proprio management nello sviluppo 
prodotti e della comunicazione, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per 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, Sound Identity, Care Label e Independent Value Card.  
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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 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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