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Equita ha completato con successo l’Initial Public Offering (IPO) di Italia Independent Group S.p.A. (“IIG”) su AIM Italia / 

Mercato Alternativo del Capitale, piattaforma gestita da Borsa Italiana (“AIM Italia”). IIG è stata ammessa alle negoziazioni il 28 

giugno 2013. Equita ha ricoperto un ruolo principale nell’esecuz ione dell’operazione e ha agito in qualità di Nomina ted
Adviser, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e sarà anche Specialist sul titolo. 

IIG è un gruppo attivo nel mercato del eyewear, dei prodotti lifestyle (abbigliamento, accessori e co-branding) e della 

comunicazione, attraverso la propria agenzia, Independent Ideas; la missione del Gruppo è quella di sviluppare il proprio brand, 

Italia Independent. Fondata nel 2007, IIG ha già mostrato una rilevante crescita negli ultimi anni (2010-2012 Sales CAGR pari 

68% ), raggiungendo nel 2012 un fatturato consolidato di €15,7 milioni e un EBITDA margin del 19%. 

L’IPO ha riguardato n. 525.000 azioni ordinarie, delle quali n. 425.000 azioni di nuova emissione e n. 100.000 azioni vendute 

dagli azionisti esistenti. Le azioni sono state collocate esclusivamente presso investitori professionali italiani e investitori

istituzionali esteri (con esclusione di USA, Australia, Canada e Giappone). 

L’offerta è stato sottoscritta per oltre 3 volte sia dagli investitori professionali domestici (60% della domanda) sia degli 

investitori istituzionali esteri (40%) ed è stata realizzata con un prezzo di offerta pari a €26,00 per azione: con una 

capitalizzazione pari a €57,4 milioni e un ammontare dell’offerta pari a €13,7 milioni, IIG rappresenta la più grande IPO di 
società industriale per dimensione d’offerta realizz ata su AIM Italia dal 2009 .

Il perfezionamento di questa operazione conferma Equita, recentemente classificata quale migliore Italian brokerage firm

nell’indagine Thomson Extel, quale leader nell’assistenza alle piccole e medie aziende nei collocamenti azionari, grazie alla 

capacità di combinare la propria indipendenza e competenze nei servizi di advisory alle relazioni consolidate nel tempo con 

investitori domestici ed internazionali. L’ampia gamma e la qualità dei suoi servizi di corporate finance, unita alla leadership 

nell’intermediazione azionaria e nella equity research, fanno di Equita il modello di riferimento tra le investment bank

indipendenti in Italia.
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