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Italia Independent si
ricapitalizza e apre le porte a
un fondo di venture Capital
In arrivo 6 milioni, di cui 2 da Lapo Elkann, per rilanciare la griffe
degli occhiali: Creative Venture pronta a rilevar il 25,4%

04 Febbraio 2019

MILANO - Nuovi soci per Lapo Elkann e per
la sua Italia Independent. Il gruppo di
occhiali e il suo azionista di maggioranza
hanno infatti stipulato un accordo con
Creative Ventures per l'ingresso nel capitale
della società con un aumento di capitale
riservato da 6 milioni di euro. Elkann, a sua
volta, si impegnerà a sottoscrivere un
aumento di 2 milioni di euro. Al termine della
riorganizzazione societaria, il nuovo
investitore deterrà una partecipazione pari al
25,44% circa del capitale e Lapo Elkann
rimarrà l'azionista di maggioranza con una
partecipazione del 53,59%. Il capitale di
Creative Ventures è al momento interamente detenuto dal fondo chiuso Talent EuVECA
gestito da Avm Gestioni sgr. Alla data di esecuzione dell'operazione, sarà detenuto da
Avm e dal fondo Centurion Global Fund Sicav "e eventualmente da altri selezionati
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faranno sì che la società possa adesso entrare in una nuova fase legata a
un più articolato e incisivo rilancio commerciale avendo gli strumenti e le risorse atti a
perseguire una crescita sostenibile su nuovi canali e nuovi mercati", spiega Italia
Independent. "Sono felice di aver trovato nuovi compagni di viaggio che affiancheranno
me e la società in questa fase di rilancio e che ci aiuteranno a far crescere il marchio Italia
Independent nel mondo" commenta Lapo Elkann.
E' Giovanna Dossena, presidente di Avm Gestioni sgr a commentare l'operazione:
"L'estro, il prestigio, l'heritage, i valori del brand e le intuizioni dei fondatori sono il solido
presupposto per lo sviluppo in nuovi mercati e nuovi modelli di business. È una sfida che
insieme al management di Italia Independent ci sentiamo di raccogliere. Il percorso
avviato è stato importante e ravvisiamo tutte le condizioni per realizzare le strategie del
futuro". L'aumento da 6 milioni di euro sarà eseguito mediante l'emissione di 2.553.191
nuove azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna.
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