COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

Torino, 30 aprile 2014 – Si comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti di Italia Independent
Group S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2013 nonché
il rinvio a nuovo della perdita di esercizio (euro 407 mila). Nel corso della seduta, è stato inoltre
presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2013 dal quale emergono i seguenti dati:
-

Fatturato Netto pari a 24,9 milioni di euro (+ 59,1% rispetto al 31 dicembre 2012);

-

Margine Lordo pari a 17,2 milioni di euro (+ 63,8% rispetto al 31 dicembre 2012);

-

EBITDA pari a 4,7 milioni di euro (+ 57,4% rispetto al 31 dicembre 2012).

Il bilancio separato al 31 dicembre 2013, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della
Società (www.italiaindependentgroup.com, sezione Corporate Governance).
L’assemblea ha inoltre deliberato gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio Sindacale quali
membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.
La Società comunica infine che è disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet, sezione
Investor Relations, il Codice Etico di Gruppo adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 27
marzo u.s. che descrive i principi e i valori etici ai quali il Gruppo si attiene nello svolgimento delle
proprie attività.
***
Italia Independent Group: Italia Independent Group (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato
dell’eyewear, dei prodotti lifestyle – attraverso il proprio brand Italia Independent – e della comunicazione attraverso la
propria agenzia Independent Ideas. Inoltre grazie all’esperienza internazionale dei management nello sviluppo prodotti e
della comunicazione, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per 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. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka,
Sound Identity, Care Label e Independent Value Card.
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