
 

 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

• RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE  
• SOTTOSCRITTO IL 93,14% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 7.247.210,49 

Venaria Reale, 18 febbraio 2021 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”), comunica che in 
data odierna si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta di 
massime n. 4.659.229 azioni ordinarie della Società di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) 
rivenienti dall’aumento di capitale per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 
7.780.912,43, i cui termini e condizioni sono stati definiti dal consiglio di amministrazione in data 
18 gennaio 2021. 
Durante il periodo di offerta in opzione (25 gennaio – 18 febbraio 2021) sono stati esercitati n. 
9.346.932 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 4.339.647 Nuove Azioni, pari al 93,14% delle 
azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 7.247.210,49. Le 
Nuove Azioni sono state sottoscritte al prezzo di Euro 1,67 (di cui Euro 0,67 a titolo di 
sovrapprezzo). 
Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 688.324 diritti di opzione (i 
“Diritti Inoptati”) relativi a n. 319.579 Nuove Azioni, corrispondenti al 6,86% del totale delle azioni 
di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 533.696,93. 
I Diritti Inoptati saranno offerti da Italia Independent Group su AIM Italia con codice ISIN 
IT0005433872 per il tramite di Directa Sim, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ., e 
pertanto entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione per almeno due giorni di 
mercato, aperto salvo chiusura anticipata. 
La Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato le date per lo svolgimento 
dell’asta relativa ai Diritti Inoptati. 

* * * 
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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Massimo Cavigioli 
Tel.: +39 011 2635612  
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