
 

 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
CONCLUSO L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE 

 
SOTTOSCRITTO IL 99,99% DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PER UN 

CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 7.779.843,63 
 
Venaria Reale, 12 marzo 2021 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”), comunica che in 
data odierna è terminato il periodo per l’esercizio dei n. 688.324 diritti di opzione offerti sul 
mercato AIM Italia ai sensi dell’art. 2441, comma 3 del Codice Civile, non esercitati al termine 
del periodo di opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 319.579 
azioni di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale deliberato 
dal consiglio di amministrazione della Società in data 18 gennaio 2021 (l’“Aumento di 
Capitale”). 
 
La Società comunica che, al termine del periodo per l’esercizio dei Diritti Inoptati, sono stati 
complessivamente esercitati n. 686.952 Diritti Inoptati, corrispondenti a n. 318.942 Nuove 
Azioni. 
 
Pertanto, alla data odierna, risulta sottoscritto il 99,99% dell’Aumento di Capitale, pari a n. 
4.658.589 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 7.779.843,63.  
 
Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale della Società risulta 
pari ad Euro 14.693.851,00 suddiviso in 14.693.851 azioni ordinarie.  
 
In conformità a quanto previsto dall'art. 2444, cod. civ., la Società provvederà a depositare 
l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell’Aumento di Capitale presso il Registro delle 
Imprese di Torino nei termini di legge. In seguito a tale deposito, la Società pubblicherà il 
comunicato relativo alla variazione del capitale sociale. 

 
* * * 

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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