COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO
Torino, 9 settembre 2013 – Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, Italia Independent
Group S.p.A. comunica che la riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione della
relazione semestrale al 30 giugno 2013 è stata anticipata al 19 settembre 2013 e che sono state
apportate ulteriori modifiche al calendario finanziario già comunicato. Si riporta di seguito il nuovo
calendario finanziario.
DATA

EVENTO

19 settembre 2013

Riunione del consiglio di amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013

27 marzo 2014

Riunione del consiglio di amministrazione
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato di gruppo relativi all’esercizio 2013

30 Aprile 2014

Assemblea ordinaria degli azionisti
Approvazione del bilancio di esercizio relativo all’esercizio 2013

Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
***
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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