COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
•

Approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2017

•

Ridotto il numero dei componenti del consiglio di amministrazione

•

Approvato l’aumento di capitale in opzione pari a massimi Euro 4,9 milioni

Torino, 23 maggio 2018 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) comunica che
l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio
separato al 31 dicembre 2017. Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio
consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dal quale emergono i seguenti
principali dati:
-

Fatturato netto pari a 22,067 milioni di Euro (24,281 milioni al 31 dicembre 2016);

-

Margine lordo pari a 16,347 milioni di Euro (17,880 milioni al 31 dicembre 2016);

-

EBITDA pari a -283 migliaia di Euro (-6,196 milioni al 31 dicembre 2016).

Il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, unitamente alle relazioni del
collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com – sezione Investor
Relations/Dati Finanziari).
Inoltre, a seguito delle dimissioni di Bruno Falletti e di Alberto Fusignani dalla carica di
consiglieri di amministrazione della Società, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di ridurre il
numero dei componenti del consiglio di amministrazione da sette a cinque, risultando così
composto: Lapo Edovard Elkann, Giovanni Carlino, Pietro Peligra, Carlo Re e Laura Passone.
L’Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato in sede straordinaria l’aumento di capitale
sociale a pagamento, in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 4,9
milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli Azionisti, in
proporzione alle rispettive partecipazioni, ad un prezzo unitario non inferiore al valore
nominale (l’“Aumento di Capitale”).
L’Aumento di Capitale si inserisce nel contesto delle azioni strategiche, dei piani di sviluppo,
delle attività di efficientamento organizzativo e di rilancio commerciale della Società e del
Gruppo avviate nel 2016.
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L’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann ha assicurato il completo successo
dell’operazione mediante sottoscrizione, oltre che delle azioni di sua spettanza, delle azioni
rivenienti dall’Aumento di Capitale che risultassero eventualmente non sottoscritte.
L’Assemblea straordinaria ha quindi conferito al consiglio di amministrazione i poteri per dare
esecuzione alle deliberazioni assunte, con facoltà di stabilire termini, modalità e condizioni e,
in particolare, di determinare il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni.
La data di inizio del periodo di offerta sarà comunicata successivamente e secondo le modalità
previste dalla legge. Il termine ultimo entro il quale l’Aumento di Capitale sarà eseguito è stato
fissato al 31 dicembre 2018.
***
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. Inoltre grazie
all’esperienza internazionale del management nello sviluppo 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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