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   CONTINUA IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI ITALIA INDEPENDENT GROUP 

Venaria Reale, 11 dicembre 2020 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che in data 
odierna è stato firmato l’atto di cessione della totalità delle quote detenute nella I- Spirit s.r.l., 
società partecipata al 50% ed operante nel settore della commercializzazione di vini, spumanti, bevande 
alcoliche e analcoliche e detentrice dei marchi I- Spirit Vodka e Independent Prosecco.  

La cessione è stata fatta a favore del Gruppo Fantinel che già deteneva il 25% di quote e che in tal modo 
acquisisce il controllo della società I- Spirit s.r.l. 

Il valore di cessione, i cui effetti decorrono immediatamente, è stato pari ad Euro 30.000 che corrisponde al 
valore storico delle quote maggiorato di un premio del 20% per cento. 

La dismissione rientra pienamente nella strategia del Piano di rilancio di Italia Independent Group S.p.a, guidata 
dall’Amministratore Delegato Marco Cordeddu, e orientato a focalizzare sempre più la società sul business 
dell’occhialeria dismettendo in conseguenza tutte le attività non core.  

*** 

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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