
 

 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

OFFERTA SU AIM ITALIA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 
 
 

Venaria Reale, 24 febbraio 2021 – Facendo seguito a quanto annunciato in data 18 febbraio 2021, Italia 
Independent Group S.p.A. (la “Società”), comunica che i n. 688.324 diritti di opzione non esercitati al termine del 
periodo di offerta (i “Diritti Inoptati), relativi a n. 319.579 azioni di nuova emissione per un controvalore 
complessivo pari ad Euro 533.696,93 saranno offerti dalla Società su AIM Italia ai sensi dell’art. 2441, terzo 
comma, cod. civ.. 
 
I Diritti Inoptati saranno offerti per il tramite di Directa Sim nelle sedute dell’11 e 12 marzo 2021 (l’“Offerta in 
Borsa”), salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell’ambito 
dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005433872. 
 
Nel corso della seduta dell’11 marzo 2021 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 
12 marzo 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. 
 
I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di Euro 1,67 cadauna, 
nel rapporto di n. 13 azioni di nuova emissione ogni n. 28 Diritti Inoptati acquistati. 
 
L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione 
delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti 
al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 12 marzo 2021, con pari valuta, nel 
caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella 
seduta dell’11 marzo 2021 o (ii) entro e non oltre il 15 marzo 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti 
Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 12 marzo 2021. 
 
Le nuove azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile 
dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.  

 
* * * 

 

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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