COMUNICATO STAMPA
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE ENRICO CRASSO

Venaria Reale, 19 ottobre 2020 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che il dr
Enrico Crasso ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere di amministrazione
della Società con effetto dalla data odierna. Il dr Crasso ha motivato le dimissioni con gravi ragioni di natura
personale che non gli consentono di poter attendere al ruolo di consigliere con la cura e l’attenzione che il ruolo stesso
richiede.
La Società ringrazia il dr Enrico Crasso per il contributo professionale fornito e formula i migliori auguri di
successo per le sue prossime tappe professionali.
Si precisa che (i) il consigliere dimissionario non era qualificato quale amministratore indipendente ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente; (ii) non risulta essere titolare di azioni della Società e (iii)
non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.
La Società comunica infine che gli organi sociali sono già in contatto con profili professionali di alto livello
per individuare il nuovo membro da cooptare in Consiglio di Amministrazione.

***
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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