COMUNICATO STAMPA
APPROVATI I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2018: MIGLIORAMENTO DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA E GESTIONALE IN VISTA DELL’AUMENTO DI CAPITALE
PER L’INGRESSO DI NUOVI SOCI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ITALIA INDEPENDENT S.P.A. IN ITALIA
INDEPENDENT GROUP S.P.A.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E
STRAORDINARIA E VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO

-

Fatturato netto del Gruppo -12,2% per via della dismissione di assets non strategici, pari a
19.373 migliaia di Euro (22.067 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017)

-

EBITDA pari a -1.181 migliaia di Euro (-2.435 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017)

-

Risultato netto di Gruppo pari a -6.088 migliaia di Euro (-9.783 migliaia di Euro al 31
dicembre 2017)

-

Posizione finanziaria netta negativa pari a 16.310 migliaia di Euro (negativa pari a 24.645
migliaia di Euro al 31 dicembre 2017)

-

Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A. in Italia
Independent Group S.p.A.

-

Convocazione dell’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria e straordinaria e
variazione del calendario finanziario

Torino, 1° marzo 2019 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che il
consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato
di Gruppo al 31 dicembre 2018 e il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018
redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.
In linea con quanto comunicato dalla Società lo scorso 4 febbraio 2019, nel corso dell’esercizio 2018 il
Gruppo ha portato a conclusione i punti chiave del piano di riorganizzazione avviato nel 2016 e, in
particolare:
- è stata conclusa la profonda revisione dei costi con significativi risparmi ottenuti attraverso il taglio di
spese non strategiche, una riduzione della struttura e una maggiore efficienza operativa (da 27.059
migliaia di Euro di costi totali operativi nel 2016 a 13.635 migliaia di Euro di euro nel 2018);
- è stato rafforzato il team gestionale con l’inserimento di nuove figure nei ruoli chiave del Gruppo;
- è stata migliorata la gestione del capitale circolante e, in particolare, le attività di pianificazione della
produzione, di gestione dei crediti commerciali e di approvvigionamento dai principali fornitori;
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- è stata conclusa la ristrutturazione delle attività distributive dirette e indirette.
Allo stesso tempo, prosegue l’attuazione del piano di rilancio commerciale articolato nelle seguenti
principali iniziative:
- il rafforzamento dell’offerta di prodotto per il brand Italia Independent con lo sviluppo di nuove
collezioni (es. Laps Collection) a forte contenuto innovativo e con il miglioramento della qualità di
prodotto, del servizio al cliente e del posizionamento prezzo;
- la stipula di importanti collaborazioni con marchi internazionali che stanno dando ulteriormente
visibilità e slancio al brand: Hublot, Walt Disney, Billionaire Boys Club del cantante Pharrell Williams;
- lo sviluppo di capsule collections di abbigliamento per aumentare l’appeal del marchio e la
distribuzione presso il canale dei fashion stores.
Giovanni Carlino, amministratore delegato della Società, ha commentato:
“Abbiamo portato a termine un difficile percorso avviato oltre due anni fa che ha visto una profonda
ristrutturazione e, allo stesso tempo, un rilancio del marchio su basi gestionali e finanziarie più solide.
Il prossimo ingresso di nuovi soci in aumento di capitale segna, infatti, questo passaggio importante
verso un’azienda più matura ed efficiente”
Lapo Elkann, co-fondatore e presidente della Società, ha commentato:
“Sono felice che la Società stia uscendo da una difficile fase di riorganizzazione più solida, unita e
pronta per affrontare le sfide che ci vedranno impegnati nei prossimi anni insieme ai nuovi azionisti
che a breve ci accompagneranno”

Principali risultati economico-patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2018
I dati relativi all’esercizio 2017 sono stati redatti in conformità con l’IFRS 5, al fine di mettere in
evidenza in un’apposita voce negli schemi patrimoniali ed economici le “Discontinued Operation”, è
cioè l’insieme dei business di prossima cessione. Per una miglior rappresentazione verranno altresì
riportati i dati relativi all’esercizio 2017 senza l’evidenza in apposita voce delle “Discontinued
Operation”.
Il fatturato netto consolidato nel 2018 si attesta a 19.373 migliaia di Euro, in diminuzione del 12,2%
rispetto al 2017 per via della dismissione di alcuni assets non strategici e non performanti.
Di seguito si riporta la suddivisione del fatturato netto consolidato relativo all’esercizio 2018 per area
di business (confrontato con il dato relativo all’esercizio 2017).
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Il settore eyewear in particolare ha registrato un incremento del proprio fatturato in Italia (+41,1%, con
12.238 migliaia di Euro nel 2018 rispetto a 8.676 migliaia di Euro nel 2017 grazie anche alle vendite di
prodotti in close out), e all’estero, con una riduzione in Europa (-62.9% con 2.101 migliaia di Euro nel
2018 rispetto a 5.658 migliaia di Euro nel 2017, anno in cui sono state fatte importanti vendite di stock)
un incremento in Asia (+82,7%, con 1.352 migliaia di Euro nel 2018 rispetto a 740 migliaia di Euro nel
2017), una riduzione in Medio Oriente (-45,1% con 500 migliaia di Euro nel 2018 rispetto a 910 migliaia
di Euro nel 2017), e un calo nel resto del mondo (-88,5% con 351 migliaia di Euro nel 2018 rispetto a
3.048 migliaia di Euro nel 2017).
Di seguito si riporta la suddivisione dei ricavi per area geografica relativi all’esercizio 2018 per il solo
settore eyewear.

A livello distributivo, nel 2018, il marchio Italia Independent ha raggiunto circa 2.070 clienti a livello
nazionale e circa 1.780 clienti nei mercati esteri (principalmente in Francia, Spagna, Grecia e
Germania). Nel resto dei mercati il brand opera attraverso accordi di distribuzione. In totale, nell’arco
del 2018, il marchio Italia Independent è stato distribuito in 79 paesi.
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Il Gruppo è stato molto attivo anche sul fronte del business development, con numerose collaborazioni
come quella con Hublot che è proseguita, dopo i successi ottenuti negli anni precedenti, con l’avvio
della licenza triennale e una nuova collezione di occhiali e orologi. Da segnalare, inoltre, l’avvio della
licenza con il gruppo Disney che ha visto l’uscita delle prime collezioni di occhiali in co-branding, e la
collaborazione con il marchio americano Billionaire Boys Club del cantante Pharrell Williams che
prevede la creazione di occhiali e di una capsule collection di abbigliamento.
Il margine lordo, secondo gli schemi redatti sulla base dell’IFRS 5 è diminuito in termini assoluti, 23,8%, pari a 12.454 migliaia di Euro rispetto ai 16.347 migliaia di Euro del 2017 con un’incidenza sul
fatturato pari al 64,3%. Tale margine, se confrontato con la classificazione del conto economico nel
quale non vengono esplicitate in apposita voce le “Discontinued Operation”, mostra una riduzione del
-22,5% con un’incidenza percentuale del 61,9% del fatturato.
L’EBITDA è notevolmente migliorato in termini assoluti (-1.181 migliaia di Euro rispetto a -2.435
migliaia di Euro del 2017, secondo la classificazione del conto economico nel quale non vengono
esplicitate in apposita voce le “Discontinued Operatation”; altrimenti -283 migliaia di euro, secondo gli
schemi redatti sulla base dell’IFRS 5, grazie alla profonda riduzione dei costi operativi della Società e
al lavoro di efficientamento gestionale effettuato: da 27.059 migliaia di Euro di costi totali operativi nel
2016 a 13.635 migliaia di Euro di euro nel 2018.
Il risultato netto di Gruppo si attesta a -6.088 migliaia di Euro, anch’esso in netto miglioramento rispetto
a -9.783 migliaia di Euro dell’esercizio 2017.
Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, si registra un decremento del capitale investito
netto (20.027 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018 vs 25.666 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017),
costituito per 18.573 migliaia di Euro da capitale circolante netto, per 3.814 migliaia di Euro da capitale
immobilizzato e per -2.360 migliaia di Euro da fondi e trattamento di fine rapporto di lavoro. Tale
variazione è stata ottenuta grazie a un significativo miglioramento nella gestione del capitale circolante
e, in particolare, attraverso una riduzione dello stock di prodotto.
La Posizione Finanziaria Netta è anch’essa migliorata passando a -16.310 migliaia di Euro rispetto ai 24.645 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017.
A livello della capogruppo, Italia Independent Group S.p.A. ha registrato una perdita di esercizio pari
a 9.244 migliaia di Euro.

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2018
Accordo di investimento per l’ingresso del fondo chiuso Talent EuVECA (gestito da AVM Gestioni SGR
S.p.A.) e del fondo Centurion Global FUND Sicav Plc nella Società
In data 4 febbraio 2019 la Società e l’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann hanno stipulato
con Creative Ventures S.r.l. (l’“Investitore”), società il cui capitale è interamente detenuto dal fondo
chiuso “Talent EuVECA” gestito da AVM Gestioni SGR S.p.A. (“AVM”) e che, alla data di
esecuzione, sarà detenuto da AVM e dal fondo Centurion Global Fund SICAV Plc, e – eventualmente

4

da altri selezionati investitori – un contratto di investimento (il “Contratto di Investimento”) che
disciplina l’ingresso dell’Investitore nel capitale sociale della Società mediante aumento di capitale
riservato all’Investitore, nonché un contestuale aumento di capitale riservato all’azionista di
maggioranza alle medesime condizioni (l’“Operazione”).
In particolare, si ricorda che il Contratto di Investimento prevede:
(A)

l’impegno da parte dell’Investitore a sottoscrivere un aumento di capitale della Società, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ, pari a
complessivi Euro 6.000.000,00 (l’“Aumento di Capitale 1”) che sarà eseguito mediante
l’emissione di n. 2.553.191 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Il prezzo di
sottoscrizione delle nuove azioni è stato determinato in Euro 2,35 (di cui Euro 1,35 a titolo di
sovrapprezzo) (il “Prezzo di Emissione”);

(B)

l’impegno da parte dell’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann a sottoscrivere,
contestualmente all’Aumento di Capitale 1, un ulteriore aumento di capitale della Società, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ, pari a
complessivi Euro 2.000.000,00 (l’“Aumento di Capitale 2” e, unitamente all’Aumento di
Capitale 1, gli “Aumenti di Capitale”), alle medesime condizioni di cui all’Aumento di Capitale
1, mediante, quindi, l’emissione di n. 851.064 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00
ciascuna.

Al termine dell’Operazione, l’Investitore deterrà una partecipazione pari al 25,44% circa del capitale
sociale della Società e Lapo Edovard Elkann rimarrà l’azionista di maggioranza della Società, con una
partecipazione del 53,59% circa del capitale sociale di quest’ultima, mantenendo quindi il controllo di
diritto della Società.
Si prevede che l’Operazione sia completata entro il primo trimestre 2019, subordinatamente
all’approvazione da parte degli organi sociali della Società e all’espletamento delle necessarie
procedure di legge. A tale riguardo, in data 22 febbraio 2019, il consiglio di amministrazione della
Società ha convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 11 marzo 2019 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 12 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni relativi ai termini e alle condizioni del Contratto di Investimento, si rinvia al
comunicato stampa della Società reso pubblico in data 4 febbraio 2019. La documentazione relativa
agli Aumenti di Capitale (relazione del consiglio di amministrazione, parere del collegio sindacale,
documento informativo per operazioni con parti correlate e bozza della proposta di delibera
dell’assemblea straordinaria) è stata resa pubblica in data 8 febbraio 2019 e 22 febbraio 2019.

Progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A. in Italia Independent Group
S.p.A.
Il consiglio di amministrazione della Società e il consiglio di amministrazione di Italia Independent
S.p.A. (“Italia Independent” o la “Società Incorporanda”) hanno altresì approvato, ai sensi degli artt.
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2501-ter e 2505 del codice civile, il progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent nella
Società (il “Progetto di Fusione”).
L’operazione di fusione consentirà di concentrare in capo alla Società le attività in precedenza svolte
per il tramite della Società Incorporanda. Più in generale, l’operazione di fusione si inquadra nell’ambito
del processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società con l’obiettivo di
razionalizzare e ottimizzare i livelli decisionali, la gestione delle risorse e contenere i costi di struttura.
Si ritiene che l’operazione di fusione consentirà un risparmio dei costi derivante dalla eliminazione di
duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative.
La Società Incorporanda è – e sarà alla data di perfezionamento dell’atto di fusione – direttamente e
interamente posseduta dalla Società e, pertanto, si applica la procedura di fusione semplificata ai sensi
dell’art. 2505 del codice civile. L’operazione di fusione sarà comunque sottoposta all’approvazione
delle rispettive assemblee straordinarie e non deliberata dagli organi amministrativi ai sensi dell’art.
2505, secondo comma, del codice civile.
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non spetta alcuna azione ai
soci della Società Incorporanda e, pertanto, non è necessario procedere alla determinazione del rapporto
di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni della Società nonché della data dalla quale tali
azioni parteciperanno agli utili.
L’assemblea straordinaria della Società in sede di approvazione del Progetto di Fusione sarà chiamata
a deliberare anche sull’integrazione dell’oggetto sociale di IIG atteso che, per effetto della fusione, la
Società eserciterà in via immediata e diretta la stessa attività che prima esercitava in via mediata e
indiretta per il tramite della Società Incorporanda.
La data di efficacia della fusione sarà stabilita nell’atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della
fusione, la Società subentrerà in tutti i rapporti giuridici – attivi e passivi – facenti capo alla Società
Incorporanda e assumerà la denominazione della Società Incorporanda (Italia Independent S.p.A.).
Si precisa che la Società e la Società Incorporanda non hanno particolari categorie di soci né possessori
di titoli diversi dalle azioni. Non sono inoltre previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori
delle società partecipanti alla fusione.
Ai sensi della “Procedura organizzativa relativa alle operazioni con parti correlate di Italia
Independent Group S.p.A.” (la “Procedura Parti Correlate”) adottata dalla Società, IIG e Italia
Independent sono parti correlate poiché quest’ultima è una società interamente controllata dalla Società.
Il Progetto di Fusione è stato approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di IIG in data
odierna. Si segnala che ai sensi degli artt. 10 (Società controllate e collegate, direzione e
coordinamento) e 16 (Esclusioni ed esenzioni) della Procedura Parti Correlate non trovano applicazione
le disposizioni concernenti l’istruttoria, la valutazione e l’approvazione dell’operazione, in quanto tali
disposizioni non si applicano alle operazioni che vengono realizzate con o tra società controllate;
sempre ai sensi di tali disposizioni, la Società non ha pubblicato il documento informativo relativo
all’operazione.
Il Progetto di Fusione sarà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 2501-septies cod. civ.
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Convocazione dell’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria e relativa documentazione e
variazione del calendario finanziario
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti, ha infine
deliberato di convocare l’assemblea dei soci per il giorno 8 aprile 2019, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 9 aprile 2019, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, per
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la destinazione del risultato di esercizio,
la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e l’approvazione del Progetto
di Fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A. nella Società.
In occasione dell’assemblea dell’8 aprile 2019, l’assemblea sarà anche chiamata a deliberare in merito
all’aggiornamento dell’articolo 7 dello statuto sociale, al fine di allineare le percentuali delle soglie
rilevanti ivi indicate all’attuale formulazione dell’art. 117, primo comma, lett. b) del Regolamento
Emittenti Consob.
Anche ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento AIM Italia, si segnala che, per consentire il rispetto del
termine di 30 (trenta) giorni che, ai sensi dell’articolo 2501-ter, quarto comma, cod. civ., deve
intercorrere tra la data di iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione, la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,
indicata per il giorno 2 aprile 2019 dal calendario finanziario della Società, è stata differita all’8 aprile
2019. Il calendario finanziario della Società verrà quindi modificato di conseguenza.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci verrà pubblicato sul sito della Società
(www.italiaindependentgroup.com) e sul quotidiano “La Stampa”.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti,
unitamente al bilancio consolidato 2018, verrà depositata presso la sede sociale e sarà resa disponibile
sul sito della Società (www.italiaindependentgroup.com), sezione Investor Relations, nei termini di
legge e di regolamento.
***

Si riportano di seguito i prospetti contabili (in migliaia di Euro), elaborati secondo i Principi Contabili
Internazionali (IAS/IFRS):
-

conto economico consolidato gestionale al 31 dicembre 2018;

-

situazione patrimoniale-finanziaria consolidata gestionale al 31 dicembre 2018;

-

posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018; e

-

rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2018.
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***
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti
dai principi contabili di riferimento (e.g. EBITDA, EBIT, posizione finanziaria netta), per il cui
significato si rinvia al bilancio consolidato 2018.
Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che
non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le
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informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali
relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo
della Società e/o del Gruppo. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti
notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto
tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. La Società non si
assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito
di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla
normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle
disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il
riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come
un’indicazione della performance futura.
***
Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i
quali non è ancora stata completata l’attività di revisione legale dei conti né l’attività di verifica da
parte del collegio sindacale.
***
Italia Independent Group: Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato
dell’eyewear e 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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