
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
 

Venaria Reale, 25 marzo 2021 – Facendo seguito a quanto annunciato in data 12 marzo 2021, 
Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”), comunica che in data odierna è stata depositata 
presso il Registro delle Imprese di Torino l’attestazione di aumento di capitale ex art. 2444 
cod. civ.  
 
Ai sensi dell’art. 17 Regolamento Emittenti AIM, si riporta pertanto nella tabella che segue la 
variazione del capitale sociale (integralmente sottoscritto e versato) risultante dalla sottoscrizione 
delle azioni ordinarie di nuova emissione: 
 

 Capitale sociale precedente Capitale sociale attuale 

 Euro n. Azioni Valore 
nominale Euro n. Azioni Valore 

nominale 
Totale 10.035.262,00 10.035.262 1,00 14.693.851,00 14.693.851 1,00 
di cui 
Azioni 

ordinarie 
10.035.262,00 10.035.262 1,00 14.693.851,00 14.693.851 1,00 

 
 
Ai sensi dell’art. 17 Regolamento Emittenti AIM, si fornisce inoltre, sulla base delle ultime 
risultanze, una rappresentazione della struttura azionaria della Società a seguito dell’aumento di 
capitale: 
 

Azionista N. azioni % capitale sociale 
Lapo Edovard Elkann* 7.844.348 53,39% 
Creative Ventures S.r.l.  3.738.596 25,44% 
Mercato 3.110.907 21,17% 
* Il numero di azioni riferibili all’azionista Lapo Edovard Elkann è comprensivo delle azioni detenute direttamente e indirettamente 
tramite la società controllata Laps To Go Holding S.r.l. 
 
[Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul 
sito internet www.italiaindependentgroup.com, lo statuto della Società nella versione depositata 
in data 25 marzo 2021, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.] 

 
 

* * * 

http://www.italiaindependentgroup.com/


 

 
 

 

 

 

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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