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COMUNICATO STAMPA 

 
Italia Independent Group approva l’acquisto del 27,5% del capitale sociale 

di Italia Independent S.p.A. 

Torino, 12 luglio 2013 – Italia Independent Group S.p.A. comunica che il consiglio di 
amministrazione, riunitosi in data odierna a Torino, ha deliberato di dare corso al contratto di opzioni 
put e call sottoscritto con Brama S.r.l., Andrea Tessitore e Alberto Fusignani avente ad oggetto le 
partecipazioni pari al 27,5% del capitale sociale della controllata Italia Independent S.p.A. detenute 
dagli stessi (rispettivamente pari al 15,0%, al 10,0% e al 2,5%) e quindi di acquistare tali 
partecipazioni per un esborso complessivo pari a Euro 5.400.000 (per maggiori informazioni si rinvia 
alla Sezione Prima, Capitolo 17 del Documento di Ammissione di Italia Independent Group 
disponibile sul sito internet della Società).  Si precisa che il corrispettivo complessivo da 
corrispondere alla data di esecuzione dell’acquisto delle azioni, prevista per il 18 luglio 2013, è stato 
ridotto di Euro 100.000 rispetto a quanto previsto nel contratto di opzioni put e call in considerazione 
dell’anticipazione del termine di acquisto delle partecipazioni di Brama S.r.l. in esecuzione 
dell’opzione put rispetto agli accordi originari. 

In conseguenza del perfezionamento di tali acquisti, Italia Independent Group verrà a detenere il 
100% del capitale sociale di Italia Independent S.p.A., la società del Gruppo attiva nel mercato 
eyewear e dei prodotti lifestyle, e dà attuazione al progetto di riacquisto delle partecipazioni Italia 
Independent S.p.A. detenute dagli azionisti di minoranza previsto nel Documento di Ammissione. 

 

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 dei 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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