
 

	

	

 

COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 

Torino, 25 novembre 2015 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) rende noto 
che in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la proposta di 
autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa per i prossimi 18 mesi, anche in 
più tranche, per un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in 
volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente 
superiore al 5% del capitale sociale della Società, fissando, inoltre, in Euro 3.500.000, l’importo 
utilizzabile per tali acquisti. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 5 novembre 2015 e alla 
Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione depositata presso la sede sociale in 
Torino, Corso XI Febbraio n. 19, e pubblicata nella sezione Investor Relations del sito della 
Società (www.italiaindependentgroup.com).  

* * * 

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. 
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