
 

 

COMUNICATO STAMPA 

AVVENUTA NOTIFICA A CONSOB DEL KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) RELATIVO A 

DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI DI NUOVA EMISSIONE 

Venaria Reale, 22 gennaio 2021 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) comunica che, 

in data odierna, ha provveduto a notificare agli uffici competenti di Consob il Key Information 

Document (KID) avente ad oggetto i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione della 

Società, conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged Retail 

Investment and Insurance Products), di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014.  

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di 

raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per 

l’investitore al dettaglio, con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti 

sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti, 

rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento. 

Il KID sarà pubblicato sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com) in data 

25 gennaio 2021 nella sezione “Investor Relations – Documenti Societari”. 

* * * 

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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