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“Being independent means writing one’s own
story every day”

“L’esercizio 2019 consuntiva, per Italia Independent Group, gli effetti economici pesanti ma indispensabili
derivanti da una profonda pulizia di portafoglio, dalla dismissione di attività non core, dalla revisione dei
valori dei nostri asset, della ristrutturazione di organizzazione e processi operativi. E’ stata un’attività
propedeutica al piano di rilancio della Società che stiamo continuando in una logica di “continuous
improving” in modo da assicurare la sempre maggiore rispondenza tra la continua evoluzione della
domanda e delle abitudini dei mercati e il nostro modello di business. Sono soddisfatto del lavoro fatto fino
ad oggi, c’è moltissimo ancora da fare ma tutti i principali obiettivi di business come, ad esempio, il lancio
della collezione CR7 sono stati conseguiti nei tempi. L’insorgere dell’emergenza Covid-19 ha rallentato la
raccolta del frutto del nostro lavoro ma non pregiudicherà né i risultati né il percorso di crescita mirato a
raggiungere i traguardi ambiziosi che ci siamo posti”. Anche in questo periodo emergenziale abbiamo,
infatti, continuato a gettare le basi per la costruzione di una società più forte in grado di rispondere alle
aspettative di tutti i nostri azionisti e del mercato”.

Marco Cordeddu, amministratore delegato
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ITALIA INDEPENDENT GROUP
Italia Independent Group è un gruppo italiano fondato nel 2007 che opera principalmente nel
mercato dell’occhialeria (occhiali da sole e montature da vista), ma è presente anche in altri settori
quali gli articoli di abbigliamento e accessori (prodotti lifestyle).
Il marchio Italia Independent si è posizionato sul mercato con prodotti innovativi nel design e nei
materiali, dall’elevato rapporto qualità /prezzo ed elevata notorietà di marca.
A completamento della propria offerta, Italia Independent offre prodotti realizzati in collaborazione
con brand nazionali ed internazionali, considerati in linea con lo spirito e lo stile che il marchio
incarna: si tratta di marchi accomunati dall’essere leader nel settore merceologico di appartenenza.
La collaborazione ha spesso l’obiettivo di reinterpretare in maniera innovativa i prodotti iconici dei
partner attraverso i materiali, gli stilemi e la fantasia che contraddistinguono Italia Independent; si
stanno così instaurando collaborazioni di lungo periodo, che si rinnovano di anno in anno con
prodotti sempre nuovi.
Il Gruppo distribuisce i propri prodotti sia su canali indiretti (“distribuzione wholesale”) che diretti
(“distribuzione retail”).
La distribuzione wholesale copre i mercati geografici del settore occhialeria più importanti del
mondo in termini di volumi di vendite.
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La distribuzione retail avviene attualmente attraverso un punto vendita situato a Milano in via
Montenapoleone ed è gestita direttamente.
Per quanto concerne il canale e-commerce, esso si sviluppa sia attraverso il proprio sito internet che
attraverso accordi di vendita specifici con piattaforme online.
Il Gruppo opera inoltre all’estero tramite società controllate sia in Europa (in Francia e Spagna) sia
negli Stati Uniti.
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STRUTTURA DI ITALIA INDEPENDENT GROUP
AL 31 DICEMBRE 2019
Italia Independent Group ha sede principale a Venaria Reale (TO), dove si svolge la maggior parte
delle attività operative.
Si riporta di seguito la struttura societaria di gruppo al 31 dicembre 2019:

Italia Independent Group S.p.A. 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, il Gruppo si
propone anche quale piattaforma per iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori del design e
dello stile che creino sinergie per favorire la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia
Independent. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso
il marchio I-Spirit.
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Le diverse società controllate e partecipate del Gruppo svolgono le seguenti attività:
Italia Independent S.p.A.
È un ente giuridico di diritto italiano fondato nel 2006, che opera principalmente nel mercato
dell’occhialeria, ma è presente anche in altri settori quali la comunicazione ed i prodotti lifestyle.
Numerose sono le altre attività di co-branding con aziende del settore dell’abbigliamento e
accessori, al fine di completare la gamma prodotti offerta presso i punti vendita della società e dei
suoi partner.
Italia Independent USA Corp. e sue controllate
La società si occupa del commercio e della distribuzione di occhiali da sole e montature da vista, di
oggetti di design e di articoli di abbigliamento e accessori nel mercato statunitense e nel resto
dell’America.
La Italia Independent USA Corp. detiene a propria volta la partecipazione nella società Italia
Independent Miami Llc, localizzata sul territorio degli Stati Uniti, che si occupava della gestione del
punto vendita monomarca a Miami chiuso nel mese di Agosto 2019.
La società Italia Independent Miami Llc è stata liquidata in data 28 Aprile 2020.
Italia Independent Iberia S.l.u. – Italia Independent France S.a.s.
Le società si occupano del commercio e della distribuzione, anche attraverso agenti locali, di
occhiali da sole e montature da vista, di oggetti di design e di articoli di abbigliamento ed accessori
rispettivamente in Spagna e Portogallo e in Francia.
A seguito della ristrutturazione delle attività distributive dirette e indirette che ha portato alla
rifocalizzazione su alcuni mercati, il Gruppo ha deciso di chiudere la società Italia Independent
France S.a.s.
Le società collegate al Gruppo svolgono invece le seguenti attività:
I Spirit S.r.l. (50% del capitale sociale)
La società detiene i marchi I Spirit Vodka e Independent Prosecco, dati in licenza al Gruppo
Fantinel per la commercializzazione di vini, spumanti, bevande alcoliche, superalcoliche e
analcoliche con lavorazione diretta o presso terzi delle materie prime utilizzate, congiuntamente al
confezionamento e alla vendita di articoli alimentari di qualsiasi genere.
Triboo S.p.A. (Cessata nel 2019)
Nel corso del primo semestre del 2019 Italia Independent Group S.p.A. ha venduto totalmente la
sua partecipazione di n. 279.349 azioni della Triboo S.p.A., pari allo 0,97% del capitale sociale.
La società operava nella gestione di negozi di commercio elettronico in full outsourcing su modello
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di e-commerce service providing, della consulenza strategica nell’ambito del marketing digitale, del
supporto nella definizione di strategie di posizionamento e distribuzione del valore dei propri clienti
e partner sui canali digitali.
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RELAZIONE UNICA SULLA GESTIONE
(redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c.)
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Andamento della gestione e prevedibile evoluzione di Italia Independent Group
Eyewear – distribuzione wholesale
Nel corso del 2019 sono state avviate una serie di azioni volte alla selezione della reti distributive,
allo scopo di concentrare l’attività di distribuzione e vendita verso quegli operatori in grado da un
lato di garantire una elevata valorizzazione dei brand di fascia alta del portfolio, quali Hublot, Laps
Collection e Italia Independent.
Tali attività permetteranno nel corso del 2020 di ottenere un impatto positivo in termini di
valorizzazione dell’immagine dei marchi, recuperando il calo del fatturato dell’anno 2019.

Italia Independent – Campagna ADV

Nel corso del 2019 Italia Independent ha lanciato 20 nuovi modelli divisi in sole e vista e sviluppati
in più di 130 diverse novità cromatiche che hanno confermato il lato trendy del marchio.
Particolare attenzione è stata dedicata alla proposta di occhiali realizzati in Hexetate, materiale
innovativo più resistente e durevole del classico acetato di cellulosa e con un’anima green, che
permette ad Italia Independent di mantiene la propria anima da game-changer.
Il 2019 ha visto anche il consolidamenteo della linea Laps Collection, la collezione High-End
interamente dedicata a Lapo Elkann lanciata sul mercato per la prima volta nel corso del 2018.
Il prodotto che compone questa famiglia di Italia Independent 2019 si contraddistingue per il design
ricercato ispirato ad atmosfere della Dolce Vita e la qualità dei materiali utilizzati, come l’acetato
hand-made 100% Made in Italy. Dettagli preziosi e scelte cromatiche raffinate completano l’offerta
che si è caratterizzata per il lancio di 10 nuovi modelli durante l’anno.
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Laps Collection – Campagna ADV

Pop-Line, la famiglia di prodotto Eyewear di Italia Independent posizionata nel segmento Diffusion
del mercato, ha visto il lancio durante l’anno di 23 nuovi modelli con particolare attenzione al
rafforzamento della proposta Vista.
Questa offerta ha mantenuto intatte le caratteristiche peculiari del DNA di Pop-Line: prodotti
realizzati in TR90, materiale che permette ai modelli di essere estremamente flessibili e leggeri,
design pulito, colori e grafiche dal carattere POP.

Pop Line – Campagna ADV

A livello distributivo il Gruppo ha proseguito il percorso di riorganizzazione avviato negli anni
precedenti, con l’obiettivo di costruire un futuro solido fondato sui fattori di forte identità del brand.
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Eyewear – distribuzione retail
Nel segmento retail, l’azienda ha ultimato la riorganizzaione del canale, con la chiusura dei punti
vendita full-price e outlet non performanti.
A tale scopo nel corso del 2019 sono stati chiusi i full-price store di Miami e Porto Rotondo, e gli
outlet di Castel Romano, Serravalle e Valdichiana.
Nel corso dell’esercizio 2019 i ricavi di quest’area sono stati pari a Euro 828 migliaia in flessione
del 42,3% rispetto all’anno precedente (Euro 1.435 migliaia).

Prodotti lifestyle - Licensing e Co- Branding
Il Gruppo ha proseguito in modo consistente il proprio percorso sul fronte del business development
e delle collaborazioni, con l’obiettivo di sostenere la crescita del marchio Italia Independent sia nel
core business che in aree sinergiche ad alta visibilità e redditività.
Durante il Mido 2019 è stata presentata in anteprima mondiale la seconda collezione Eyewear
realizzata in licenza esclusiva per Hublot, marchio leader nell’orologeria di alta gamma controllato
dalla multinazionale del lusso LVMH. La collezione segue la linea stilistica inaugurata dalla prima,
ovvero stile unico, ricco di fascino senza tempo e slegato da mode passeggere.
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La collezione che si compone di 9 modelli declinati in 36 diverse varianti colore, si caratterizza per
l’uso di materiali pregiatissimi, con particolare attenzione al Titanio Made in Japan e alla maniacale
cura per il dettaglio.
Con questa Licenza Italia Independent dimostra capacità di realizzare, produrre e distribuire
prodotti di fascia Absolute Luxury, segmento, quest’ultimo, in decisa crescita rispetto alle ultime
analisi di mercato.

Hublot Collection by Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com)

Il 2019 ha visto anche rafforzarsi l’offerta di prodotto frutto dell’accordo di licenza con The Walt
Disney per la creazione di occhiali con i marchi e i personaggi di Disney, Marvel e Lucas Film. In
particolare in concomitanza con l’uscita nelle sale del Blockbuster Avengers: Endgame firmato
Marvel, Italia Independent ha presentato la collezione Avengers eyewear studiata per bambini e
ragazzi che hanno voglia di portare addosso i propri supereroi preferiti, ed in particolare Iron Man,
Hulk, Captain America e Thor.
Inoltre per il lancio dell’ultimo film della famosissima e fortunatissima saga di Star Wars, The Rise
of Skywalker, è stata realizzata una collezione Kids dedicata ai piccoli amanti di Guerre Stellari,
composta da 6 modelli completamente personalizzati con i personaggi iconici dei film.
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Avengers Eyewear Collection by Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com)

Star Wars Collection by Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com)

Comunicazione
Il marchio Italia Independent si è concentrato sulla comunicazione dei nuovi modelli realizzati in
Hexetate con una campagna che ha visto la Terra protagonista con il claim “Embrace the World” .
La pianificazione media si è concentrata soprattutto sul canale Digital, tramite social media e
influencer activation.
Per quanto riguarda la comunicazione degli altri marchi presenti in portfolio la strategia di
comunicazione ha alternato la presenza sul canale Digital (sempre prevalente) a Media più classici,
quali Stampa e Affissioni.
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Italia Independent – Embrace the World - Campagna ADV
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Andamento economico finanziario di Italia Independent Group
Premessa
In data 27 marzo 2019, in esecuzione del contratto di investimento stipulato in data 4 febbraio 2019
tra Italia Independent Group S.p.A. e Lapo Edovard Elkann, da una parte, e Creative Ventures S.r.l.,
dall’altra parte, sono state sottoscritte tutte le n. 3.404.255 nuove azioni della Società rinvenienti
dagli aumenti di capitale riservati deliberati dall’assemblea dei soci in data 11 marzo 2019, al
prezzo di Euro 2,35 cadauna (di cui Euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore
complessivo già versato pari a Euro 7.999.999,25 (di cui Euro 3.404.255,00 a titolo di capitale).
Gli aumenti di capitale sociale riservati sono stati sottoscritti e versati da Creative Ventures per
2.553.191 azioni che le consentono di detenere una partecipazione pari al 25,44% e dall’azionista di
maggioranza Lapo Edovard Elkann per n. 851.064 azioni che rimarrà l'azionista di maggioranza
della società Italia Independent Group S.p.A. con una partecipazione del 53,37%.
Si riportano di seguito i principali dati economici gestionali del Gruppo per l’anno 2019:
Euro/000

31 Dicembre
2019

Ricavi netti
Costo del venduto
Margine lordo (Gross Margin)
Altre spese operative
Margine operativo lordo
(EBITDA) (*)
Ammort., accanton. e svalut.
Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(oneri) finanziari
Proventi/(oneri) straordinari
Risultato ante-imposte (EBT)
Imposte del periodo
Risultato d'esercizio (EAT) (**)

7.768
(3.285)
4.483
(10.473)

Adjusted EBITDA (**)

Incidenza
Incidenza
31 Dicembre
Delta
% sul
% sul
2018
ass.
fatturato
fatturato
100,0%
19.373
100,0% (11.605)
-42,3%
(6.919)
-35,7%
3.634
57,7%
12.454
64,3% (7.971)
-134,8%
(13.635)
-70,4%
3.162
(4.809)

Delta
%
-59,9%
-52,5%
-64,0%
-23,2%

(5.990)

-77,1%

(1.181)

-6,1%

(7.987)
(13.977)
(469)
(931)
(15.377)
1.067
(14.310)

-102,8%
-179,9%
-6,0%
-12,0%
-198,0%
13,7%
-184,2%

(7.702)
(8.883)
(787)
3.444
(6.226)
140
(6.086)

-39,8%
-45,9%
-4,1%
17,8%
-32,1%
0,7%
-31,4%

3,7%
(285)
57,3%
(5.094)
318 -40,4%
(4.375) -127,0%
(9.151) 147,0%
927 662,1%
(8.224) 135,1%

(12.253)

-157,7%

(7.042)

-36,3%

(5.211)

407,2%

74,0%

L’EBITDA indica il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle
immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti, delle rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni.
L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli Amministratori del Gruppo per monitorare e valutare
l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei
principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi
del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di
determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non
risultare comparabile.
(**) L’Adjusted EBITDA rappresenta il valore di EBITDA come descritto, senza considerare l’esclusione degli accantonamenti e
della svalutazione dei crediti, delle rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni.
(*)

Il risultato del Gruppo nel 2019 riflette l’attività di intensa ristrutturazione avviata e finalizzata a
creare le premesse per il rilancio delle aziende operative.
Al 31 dicembre 2019 si registrano vendite pari a Euro 7.768 migliaia, in diminuzione del 59,9%
Pag. 17

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019

rispetto a Euro 19.373 migliaia rilevati al 31 dicembre 2018.
La differenza è da imputare alla strategia volta alla costruzione di una più fisiologica relazione con
la distribuzione e focalizzata sulla riduzione delle vendite nei canali stock e barter (cambio merce)
per complessivi Euro 3.844 migliaia, maggiori resi generati da iniziative commerciali dell’esercizio
precedente non andate a buon fine per Euro 3.323 migliaia, riduzione delle vendite retail e prodotti
lifestyle dovute alla chiusura di attività non performanti per Euro 692 migliaia, minori vendite e
royalties legate alle collaborazioni siglate con brand terzi per Euro 43 migliaia, minori riaddebiti
quali affitti, trasporti, ecc.. per Euro 529 migliaia e a una rifocalizzazione delle vendite sui mercati,
bloccando gli ordini che prevedevano un diritto di reso o di clienti con pagamenti in sospeso, per
Euro 3.174 migliaia.
Più nel dettaglio, il fatturato consolidato conseguito dal Gruppo risulta suddiviso come segue per
linee di business:

Il settore di riferimento del Gruppo è quello Eyewear, che ha generato un fatturato di Euro 6.201
migliaia pari al 79,8% del fatturato totale, in flessione del 62,5% rispetto ai volumi registrati
nell’esercizio 2018 (Euro 16.542 migliaia). Nel settore retail, come già segnalato precedentemente,
il 2019 registra ricavi complessivi pari a Euro 828 migliaia in flessione del 42,3% rispetto all’anno
precedente (Euro 1.435 migliaia). Tale flessione è esclusivamente imputabile alla chiusura dei punti
vendita in Italia di Torino, Mantova, Franciacorta, Castel Romano, Serravalle, Porto Rotondo,
Alassio e Courmayeur, mentre all’estero ha chiuso ad agosto 2019 il punto vendita di Miami.
Il volume di affari generato dai prodotti lifestyle ha registrato vendite per Euro 36 migliaia verso
Euro 121 migliaia dell’esercizio precedente 2018.
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I ricavi diversi, che ammontano a Euro 703 migliaia al 31 dicembre 2019 (in diminuzione del
44,9% rispetto a Euro 1.275 migliaia al 31 dicembre 2018), sono costituiti principalmente da
royalties attive derivanti dalle partnership in essere, in particolare con Hublot e Industrie Testi, dai
riaddebiti di costi di trasporto ai clienti, da fee per collaborazioni e consulenze svolte per alcuni
importanti brand (Hublot in particolare) e da affitti attivi.
Di seguito si riporta la suddivisione per area geografica dei ricavi relativi al principale settore di
business, costituto dal segmento eyewear:

Euro/000
ITALY
% on total sales

Anno 2019

Anno 2018

3.478

12.238

56,1%

74,0%

RESTO EUROPA

1.414

2.101

% on total sales

22,8%

12,7%

APAC
% on total sales
MEA
% on total sales
REST OF THE WORLD
% on total sales
Total Gross revenue Eyewear
% on total sales

532

1.352

8,6%

8,2%

79

500

1,3%

3,0%

698

351

11,3%

2,1%

6.201

16.542

100,0%

100,0%

∆ assoluto

∆%

(8.760)

-71,6%

(687)

-32.7%

(820)

-60.7%

(421)

-84.2%

347

98.9%

(10.341)

-62,5%

A livello distributivo, nel corso dell’esercizio 2019, il marchio Italia Independent ha raggiunto circa
2.000 clienti, principalmente in Italia, Spagna e Grecia. Negli altri mercati il brand opera attraverso
accordi di distribuzione. In totale nel corso dell’anno 2019 il marchio Italia Independent è stato
distribuito in 50 paesi, come evidenziato dal grafico di pagina 5.
Con riferimento alla distribuzione per brand, la tabella riportata di seguito mostra come nel corso
dell’esercizio 2019 la vendita nel segmento eyewear dei prodotti con i marchi di proprietà sia
rallentata; infatti si registra un’incidenza del 37,8% sul totale del fatturato eyewear mentre il totale
delle collaborazioni rappresenta il 62.2% sul totale del fatturato eyewear. Le collezioni occhiali in
licenza con il marchio Hublot (leader nell’orologeria di alta gamma controllato dalla multinazionale
del lusso LVMH) hanno fatto registrare un soddisfacente 20.6% del fatturato eyewear, mentre la
collaborazione con Adidas registra un'incidenza pari al 36,8% del fatturato eyewear e la
collaborazione con Disney con il 4,3%:
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Brand

Euro/000

Italia Independent

% on total sales
1.444

23,3%

Laps Collection

252

4,1%

Pop Line

651

10,5%

2.347

37,8%

Adidas

2.284

36,8%

Hublot

1.279

20,6%

Disney

269

4,3%

22

0,4%

Totale collaborazioni

3.854

62,2%

Totale Glasses

6.201

100%

Totale marchi di proprietà

Altri Brand

La flessione del Margine Lordo, pari a negativi 7.971 migliaia di Euro, riflette sia le minori vendite
sopra citate sia il mix sfavorevole che riduce percentualmente l’incidenza sui ricavi netti,
attestandosi al 57,7% contro il 64.3% registrato nel corso dell’esercizio precedente.
I costi operativi segnalano un forte miglioramento pari a Euro 3,162 migliaia, nonostante il rilevante
costo della pubblicità acquistata tramite il cambio merce (Barter) per un valore complessivo di Euro
2.578 migliaia. Nello specifico, si riducono di Euro 1.253 migliaia i costi di vendita e distribuzione,
di Euro 886 migliaia i costi di locazione a seguito della chiusura dei punti vendita, di Euro 903
migliaia il costo del personale a fronte dell’importante ristrutturazione in atto e di Euro 120 migliaia
gli altri costi opertivi.
Naturalmente la diminuzione del Margine Lordo sopra descritto, pregiudica il risultato
dell’EBITDA, ma come abbiamo segnalato, la rilevante riduzione dei costi attuata dal Gruppo
consente di attestarsi nel 2019 a negativi 5.990 migliaia di Euro a fronte dei negativi 1.181 migliaia
di Euro del 31 dicembre 2018.
A livello di EBIT, il valore al 31 dicembre 2019 è negativo per 13.977 migliaia di Euro, a fronte di
un dato negativo per 8.883 migliaia di Euro nel 2018, risentendo di importanti accantonamenti per
un totale di 6.263 migliaia di Euro, tra i quali l’accantonamento al fondo svalutazione magazzino
per 4.462 migliaia di Euro
Alla luce di quanto sopra riportato, il risultato netto consolidato 2019 risulta negativo per 14.310
migliaia di Euro, a fronte di un risultato negativo di 6.086 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018.
Si ricorda che il risultato del periodo precedente beneficiava della plusvalenza derivante dalla
cessione della partecipazione nella Independent Ideas S.r.l. per Euro 3.862 migliaia.
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Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019 e la
comparazione con i corrispondenti dati al 31 dicembre 2018:

Euro/000

31/12/2019

31/12/2018

Delta

Delta %

A. Immobilizzazioni nette
B. Capitale circolante netto
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/passività nette
C. Capitale investito (A+B)
D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro

3.487
10.224
6.459
5.568
(6.427)
4.624
13.711
(1.805)

3.814
18.573
10.426
12.047
(9.109)
5.209
22.387
(2.360)

(327)
(8.349)
(3.967)
(6.479)
2.682
(585)
(8.676)
555

-8.6%
-45,0%
-38,0%
-53,8%
-29,4%
-11,2%
-38,8%
-23.5%

E. Totale impieghi (C+D)

11.906

20.027

(8.121)

-40,6%

F. Capitale proprio
G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine
H. Indebitamento finanziario netto a breve termine
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
I. Indebitamento finanziario netto (G+H)

(747)
9.167
3.486
(1.357)
4.843
12.653

3.717
9.555
6.755
(634)
7.389
16.310

(4.464)
(388)
(3.269)
(723)
(2.546)
(3.657)

-120,1%
-4,1%
-48,4%
114,0%
34,5%
-22,4%

J. Totale fonti (F+I)

11.906

20.027

(8.121)

-40.6%

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, il capitale investito netto è pari a 11.906
migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 verso 20.027 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018,
registrando una diminuzione pari a 8.121 migliaia di euro dovuta principalmente al notevole
decremento del capitale circolante netto, che è passato da 18.573 migliaia di Euro al 31 dicembre
2018 a 10.224 migliaia di Euro nell’esercizio 2019.
Il capitale immobilizzato si attesta a 3.487 migliaia di Euro nel 2019 contro i 3.814 migliaia di Euro
del 31 dicembre 2018 risentendo della vendita avvenuta nei primi mesi dell'anno 2019 di n. 279.349
azioni della società Triboo S.p.A. e dalla dismissione dei punti vendita di proprietà (escluso
Milano).
L'adozione a inizio anno del nuovo principio IFRS 16 (principio che stabilisce un modello unico di
riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il locatario che prevede l'iscrizione del
bene oggetto di lease anche operativo nell'attivo con contropartita un debito finanziario, per
maggior dettagli si rimanda al paragrafo “Nuovi principi contabili adottati dal Gruppo”) ha
determinato un incremento delle immobilizzazioni materiali per 915 migliaia di Euro.
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Il Trattamento di fine rapporto aumenta esclusivamente per l'accantonamento del periodo di Euro
30 migliaia, mentre i fondi si riducono di Euro 585 migliaia, sostanzialmente per effetto
dell’utilizzo fondo rischi su resi usufruito nel corso dell’esercizio 2019 per Euro 1.000 migliaia e
ripristinato a fine anno per Euro 550 migliaia e l’utilizzo del fondo ristrutturazione sia per la
dismissione del personale della sede di Venaria sia per la chiusura dei punti vendita di Alassio,
Castel Romano e Serravalle.
Al 31 dicembre 2019 le rimanenze di magazzino si attestano a 6.459 migliaia di Euro rispetto a
Euro 10.426 migliaia di Euro del 31 dicembre 2018 con una differenza pari a Euro 3.967 migliaia.
Questa ragguardevole differenza è imputabile alla svalutazione del magazzino che si è resa
necessaria per poter adeguare i prodotti in stock ai mutati valori di mercato. Naturalmente nel corso
dell’esercizio 2019 sono state fatte operazioni di smaltimento delle rimanenze di stock per un valore
complessivo pari a Euro 1.454 migliaia, di cui Euro 1.233 relativa all’attività di barter avvenuta a
fine anno.
I crediti commerciali si riducono di Euro 6.479 migliaia riportando un valore al 31 dicembre 2019
pari a Euro 5.568 migliaia contro Euro 12.047 migliaia del 31 dicembre 2018, dovuto
principalmente al minor fatturato generato dalla ristrutturazione delle attività distributive dirette e
indirette che ha portato alla rifocalizzazione su alcuni mercati. Impatto rilevante alla riduzione dei
crediti commerciali è dovuto anche all’emissione delle note di credito emesse a fronte dei resi
pervenuti e alla compensazione del credito verso il cliente The Barter Way con il debito generato
dall'attività di barter nell'esercizio in corso. Da segnalare che nel mese di dicembre 2019 l’attività
di sollecito e recupero del credito è stata esternalizzata e affidata ad uno Studio legale con sede in
Roma. I primi risultati consuntivati, a cavallo tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, stanno
confermando, al momento, la bontà della scelta fatta con un totale recuperato di circa Euro 300
migliaia.
I debiti commerciali al 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 6.427 migliaia contro i Euro 9.109
migliaia del 31 dicembre 2018; la differenza di Euro 2.682 migliaia è generata per Euro 478
migliaia dalla compensazione con il fornitore The Barter Way sopra citato e dalla riduzione dei
debiti soprattutto verso i fornitori asiatici, trai i più importanti Koru Eyewear LTD presente nel
bilancio 2018 con un debito pari a Euro 1.052 totalmente estinto nel corso dell’esercizio 2019 e il
fornitore G.P.E. per un importo di Euro 415 migliaia.
La diminuzione delle attività e passività nette (differenza di Euro 585 migliaia) è dovuta
essenzialmente al decremento dei ratei attivi per effetto del barter per un valore pari a Euro 2.100
migliaia compensata parzialmente dal maggior credito relativo alle imposte anticipate per Euro
1.061 migliaia.
Come riportato nella premessa, in data 27 marzo 2019, in esecuzione del contratto di investimento
stipulato in data 4 febbraio 2019 tra Italia Independent Group S.p.A. e Lapo Edovard Elkann, da
una parte, e Creative Ventures S.r.l., dall’altra parte, sono state sottoscritte tutte le n. 3.404.255
nuove azioni della Società rinvenienti dagli aumenti di capitale riservati deliberati dall’assemblea
dei soci in data 11 marzo 2019, al prezzo di Euro 2,35 cadauna (di cui Euro 1,35 a titolo di
sovrapprezzo), per un controvalore complessivo già versato pari a Euro 7.999.999,25 (di cui Euro
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3.404.255,00 a titolo di capitale).
Inoltre, l’Assemblea della Capogruppo in data 4 marzo 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio
di Amministrazione la delega ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ. per effettuare uno o più aumenti
di capitale fino ad un controvalore massimo complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a 7,8 Euro
milioni, di cui 2,5 Euro milioni già versati dai soci Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures S.r.l..
La successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, che avrebbe dovuto deliberare il
lancio dell’aumento di capitale, definendone tutti i dettagli operativi, è stata rinviata in conseguenza
della crisi dei mercati finanziari provocata da Covid-19.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il patrimonio netto registra al 31 dicembre 2019 una
variazione negativa di Euro 4.464 migliaia conseguente all'effetto di:
-

Aumento di capitale (Euro 8.000 migliaia, di cui Euro 3.404 migliaia a Capitale Sociale e
Euro 4.596 migliaia a Riserva da sovrapprezzo delle azioni, al netto della Riserva
Versamento soci c/aumento capitale movimentata lo scorso anno per Euro 1.000 migliaia);

-

Versamento soci c/aumento di capitale effettuato a fine anno per Euro 2.507 migliaia

-

Perdita consolidata conseguita nell’esercizio 2019 (Euro 14.310 migliaia);

-

Perdite iscritte in OCI (Other Comprehensive Income - Euro 24 migliaia);

-

Altre movimentazioni di patrimonio netto (effetto positivo di Euro 363 migliaia).

La descritta dinamica registrata dal Patrimonio Netto, con particolare riguardo al versamento
dell’aumento di capitale, ha determinato un notevole miglioramento della Posizione Finanziaria
Netta, che è passata a negativi Euro 12.653 migliaia al 31 dicembre 2019 rispetto a negativi Euro
16.310 migliaia al 31 dicembre 2018.
Da segnalare che l'impatto negativo verso altri finanziatori a seguito del principio IFRS 16
ammonta a Euro 925 migliaia.
Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2019:

Euro/000

31/12/2019

Cassa e strumenti equivalenti

31/12/2018

1.357

634

-

-

(981)

(472)

Altre passività finanziarie correnti

(3.862)

(6.805)

Indebitamento finanziario corrente

(4.843)

(7.277)

Indebitamento finanziario corrente netto

(3.486)

(6.643)

Passività finanziarie non correnti (*)

(9.167)

(9.667)

-

-

(9.167)

(9.667)

Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine (*)

Altre passività finanziarie non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
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Totale Posizione Finanziaria Netta

(12.653)

(16.310)

(*) Include l’effetto del nuovo principio IFRS 16 pari a un incremento di Euro 925 migliaia, adottato dal 1 gennaio
2019, di cui:
- Quota corrente Euro 238 migliaia;
- Quota non corrente Euro 687 migliaia.

Fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio
In data 9 ottobre 2019 l’amministratore pro-tempore in carica dr Mario Pietribiasi ha rassegnato le
sue dimissioni irrevocabili.
In data 18 Ottobre 2019 la Società ha prima cooptato nel Consiglio di Amministrazione e poi
nominato Amministratore Delegato. il dr Marco Cordeddu
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La Società sta proseguendo un’intensa attività di ristrutturazione finalizzata a perseguire il percorso
di rilancio individuato dal nuovo modello di business, dal quale prende le mosse il Piano Strategico
quinquennale (2019 – 2023), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Italia Independent
S.p.A. il 30 ottobre 2019.
In tale direzione, la Società ha posto in atto una serie di azioni incentrate su una revisione del
modello di business basato sul mix tra una continua ricerca di partnership con top brands global, in
grado di assicurare notorietà, allargamento delle geografie e opportunità distributive e, dall’altro, su
un forte sviluppo della offerta e vendita on–line anch’essa a livello global. Gli altri fattori chiave del
Piano sono la focalizzazione degli investimenti in marketing, allo scopo di costruire e sostenere una
forte identità del brand e sul prodotto per mantenere il livello di creatività e innovazione che deve
sempre distinguere Italia Independent.
A tali azioni si affiancherà un incremento dell’attività di ricerca e sviluppo, mirata a migliorare
ulteriormente la qualità e il market value del prodotto.
Tale attività è intensamente proseguita lungo tutti i primi mesi dell’esercizio 2020, registrando, in
data 29 gennaio 2020, la firma dell’accordo globale esclusivo della durata di cinque anni con il
brand di Cristiano Ronaldo, per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand “CR7”.
Grazie a questo accordo l’azienda si appresta a sviluppare ulteriormente i canali distributivi nei
maggiori mercati mondiali facendo leva sia sulle reti tradizionali che sull’enorme potenziale del
mercato digitale vista anche la forza della “fan base” che Cristiano Ronaldo vanta in tutto il mondo.
A partire da marzo 2020, la crisi provocata dalla pandemia Covid-19 e il conseguente lockdown
hanno avuto una negativa ricaduta sugli ordini, consegne e vendite. L’impatto delle mancate vendite
causate anche dalla cancellazione di un “Main Show” di settore quale il “Mido” è stata ingente, così
come sono significativi gli impatti finanziari attuali e prospettici derivanti dalla impossibilità di
consegne e possibili cancellazioni di ordini.
A seguito di questa pandemia, la controllata Italia Independent S.p.A., unica società operativa ad
avere dipendenti, è intervenuta immediatamente con la Sanificazione.
Il protocollo di pulizia prevede che la sanificazione venga effettuata con frequenza giornaliera con
appositi prodotti.
Nei locali di lavoro (uffici, reception, magazzini, ecc.) e nei locali comuni, dove maggiore è la
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frequenza e quindi la possibilità di contatto, la società dedica particolare attenzione alla pulizia
giornaliera dei locali occupati dai lavoratori.
Anche per le attrezzature di lavoro (telefoni, tablet, computer, tastiere, video, sedie, piani di lavoro,
maniglie, armadi, dispositivi di comando, pulsantiere, fotocopiatrici, dispositivi di comando, ecc.) e
per le installazioni (porte, pareti vetrate, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, superfici ecc.) la società
provvede alla pulizia giornaliera con prodotti sanificanti, così come avviene per i mezzi di trasporto
prima e dopo il loro utilizzo.
Inoltre la società ha provveduto in maniera tempestiva a:
- diffondere informative e regolamenti al fine di sensibilizzare il personale sull’importanza di
attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima
pulizia e salubrità di tali ambienti.
- stesura di regole di condotta da tenere ai fini del rispetto del Protocollo Condiviso Ambienti di
Lavoro
- mettere a disposizione del personale, che fa accesso in azienda, mascherine uso civile, gel
disinfettante e guanti monouso
- avviare il lavoro agile da remoto per tutte quelle mansioni che ne consentivano l’utilizzo, pari a
circa il 60% del personale in forza, ovvero tutto il personale d’ufficio ad eccezione dei dipartimenti
di logistica, aftersales e magazzino. Quest’ultimo è stato chiuso dal 17 marzo 2020 sino al 14 aprile
2020
- a decorrere dal 16 marzo 2020 rimodulare la forza lavoro con applicazione di schemi che
prevedono l'alternarsi di giornate lavorative a giornate non lavorative stabilite settimanalmente in
previsione delle attività previste e programmate. Sempre a partire da questa data la società ha
chiesto l’intervento del Fondo Integrazione Salariale sino al 19 giugno 2020 successivamente
prorogato, grazie al DCPM emanato in materia, fino al 17 luglio 2020.
In considerazione degli eventi sopra descritti, in data 28 maggio 2020, l’Amministratore Delegato
ha presentato, pur nell’incertezza derivante dalla pandemia Covid 19, al Consiglio di
Amministrazione l’aggiornamento del Business Plan 2019-2023, che prevede un esercizio 2020 con
un fatturato netto in riduzione, mentre negli anni successivi si riprenderà il percorso di crescita
costante dei ricavi preventivato, fino a raggiungere circa Euro 40 milioni di fatturato nell’esercizio
2023. L’effetto combinato tra crescita di ricavi e una maggiore efficienza dei costi (già visibile nel
2020 e derivante anche al diverso mix di vendite sia geografico che di canale) porterà il Gruppo ad
una sostanziale parità di Risultato netto nel 2021.
La riapertura delle attività commerciali a Giugno 2020 ha visto la Società subito protagonista
attraverso la riproposizione della collezione “CR7” su tutti i mercati mondiali e, in parallelo, il
lancio nel mercato ITALIA dell’iniziativa commerciale #BEYOND THE MASK finalizzata a
favorire il traffico presso i punti vendita attraverso la proposta di visiere protettive top quality che
abbinano il look e la qualità tipici di Italia Independent con una maggiore protezione del viso come
da normative vigenti.
Da un punto di vista finanziario, in considerazione anche delle necessità emergenti dagli effetti
della pandemia Covid 19 e al fine di favorire l’equilibrio di cassa del Gruppo:
•
nel mese di gennaio 2020 è stato richiesto a tutto il sistema bancario il congelamento del
debito a medio-lungo termine e relativi covenant per l’anno 2020 (escluso gli interessi). A fronte di
tale richiesta hanno risposto positivamente Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. mentre Banca
Intesa San Paolo S.p.A. e la BNL S.p.A. sono ancora in fase di delibera;
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•
Il Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2019 aveva deliberato di proporre
all’Assemblea l’effettuazione di uno o più aumenti di capitale fino ad un controvalore massimo
complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a Euro 7,8 milioni, di cui Euro 2,5 milioni già versati dai
soci Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures S.r.l. nei mesi di novembre e dicembre 2019 e
contabilizzati tra le riserve futuri aumenti di capitale del Patrimonio Netto.
•
In data 4 marzo 2020, l’Assemblea della Società ha appunto deliberato di attribuire al
Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell’articolo 2443 codice civile a effettuare, entro il
31 dicembre 2021, uno o più aumenti di capitale fino al controvalore massimo di 7,8 milioni
tenendo conto dei 2,5 milioni già versati. Inoltre, durante il 2020, a conferma di quanto in
precedenza deliberato, uno dei soci di maggioranza ha provveduto a versare ulteriori Euro 1,5
milioni come acconto per le ulteriori tranche di aumenti di capitale. La successiva convocazione del
Consiglio di Amministrazione, che avrebbe dovuto deliberare il lancio dell’aumento di capitale,
definendone tutti i dettagli operativi, è stata rinviata in conseguenza della crisi dei mercati finanziari
provocata dalla pandemia Covid 19.
•
Sempre per fare fronte al fabbisogno finanziario del Gruppo generato dall’attuale
emergenza, nel mese di aprile 2020, in riferimento alle ultime disposizioni emanate dal DL n. 23 del
08 aprile 2020 (“Decreto liquidità”), l’Amministratore Delegato aveva prontamente inviato agli
Istituti di Credito una richiesta di finanziamento da destinarsi alla copertura finanziaria dei costi del
personale e del sostentamento del capitale circolante necessari per l’attività di rilancio della società,
da avviare non appena cesseranno le attuali restrizioni.
•
Nel corso del Consiglio di amministrazione del 28 maggio 2020 l’amministratore delegato
aveva relazionato il Consiglio di amministrazione sull’andamento delle diverse richieste presentate
che sono ancora in fase di trattativa o finalizzazione a seconda dei diversi istituti.
Pur con le naturali incertezze legate al difficile contesto economico, patrimoniale in cui il Gruppo si
trova generato anche dalla pandemia Covid 19, gli Amministratori hanno redatto il bilancio
basandosi sul presupposto della continuità aziendale, stante: i) i versamenti c/futuro aumento di
capitale effettuati; ii) l’ulteriore versamento di uno dei soci di maggioranza avvenuto durante il
2020; iii) le trattative con gli istituti di credito in base al Decreto Liquidità che gli Amministratori
valutano percorribili; iv) la possibilità di utilizzare la delega ricevuta per lanciare l’aumento di
capitale all’occorrenza; v) le efficienze sulla struttura dei costi e una previsione di ricavi in netto
miglioramento per i prodotti derivanti dall’utilizzo del brand “CR7” e altre iniziative commerciali
già individuate.
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Principali rischi ed incertezze a cui Italia Independent Group è esposto
Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
Il mercato in cui opera il Gruppo è influenzato dall’andamento dell’economia dei Paesi avanzati.
La congiuntura economica sfavorevole a livello internazionale potrebbe incidere sulla crescita della
domanda e sui risultati di Gruppo.

Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo
In relazione all’attività di distribuzione di articoli ottici, il Gruppo è soggetto al rispetto di
normative di settore in un sistema che risulta stabile e consolidato e non si ritiene ci siano rischi
connessi ad una sua potenziale evoluzione.
Rischi connessi alla dipendenza da clienti
I ricavi del Gruppo sono adeguatamente diversificati su numerosi clienti, non si configurano quindi,
in linea generale, tipologie di rischio legate alla dipendenza da clienti significativi.
Rischio di credito
Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito a livello corporate attraverso
l’adozione di specifiche politiche volte a monitorare la solvibilità dei propri clienti. Per quanto
riguarda le controparti finanziarie, il Gruppo non è caratterizzato da significative concentrazioni di
rischio di credito e di rischio di solvibilità.
Rischio di liquidità
Il “rischio di liquidità” è collegato sia alle possibili difficoltà nel reperire nuovi fondi per la gestione
ordinaria e per gli investimenti del periodo, sia alla significativa riduzione del fatturato che non
permette di poter utilizzare pienamente gli affidamenti accordati dal sistema bancario.
Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse deriva dalle possibili variazioni dei tassi, che possono incidere sul
costo dei finanziamenti e sulla remunerazione della liquidità. La variazione dei tassi di interesse di
mercato può avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico del Gruppo. Con
l’obiettivo di mitigare il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, in relazione ai contratti di
finanziamento stipulati, il Gruppo, nell’ambito dell’applicazione delle proprie policy, ha fatto
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ricorso alla sottoscrizione di strumenti finanziari di copertura (interest rate swap e interest rate
cap).
Il rischio di cambio a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente dall’esposizione relativa
al fatturato in USD per la cessione dei beni da parte delle controllate americane per la vendita sui
rispettivi mercati e agli acquisti in USD di merci destinate alla rivendita. Nel corso dell’esercizio, il
Gruppo ha monitorato gli effetti legati all’esposizione in essere nella valuta indicata, valutando
l’opportunità di non fare ricorso sistematico a strumenti di copertura del rischio di oscillazione, in
relazione alle dinamiche di andamento dei tassi di cambio.
Nell’ambito delle proprie policy, il management può fare ricorso a strumenti di copertura del rischio
di cambio, senza fini speculativi.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001
A partire dal 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione della Italia Independent Group S.p.A.
ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 del Gruppo.

Altre informazioni
Salute, sicurezza e ambiente
Il Gruppo dedica grande attenzione alle tematiche della protezione ambientale e della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
La sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente, oltre ad essere considerati obiettivi prioritari,
costituiscono infatti elementi fondamentali nella strategia di crescita del Gruppo societario stesso.
Risorse umane
Al dicembre 2019 l’organico del Gruppo è composto da n. 49 dipendenti, di cui n. 7 quadri, n. 35
impiegati e n. 7 operai.
Al 31 dicembre 2018 l’organico del Gruppo è composto da n. 75 dipendenti, di cui n. 8 quadri, n. 60
impiegati e n. 7 operai.
La Capogruppo Italia Independent Group S.p.A. non ha dipendenti al 31 dicembre 2019.
Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i dipendenti; attualmente non
risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico.
Trattamenti dei dati personali
In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, relativo al Codice in materia di protezione dei dati
personali (“Testo Unico sulla Privacy”), il Gruppo ha provveduto, attraverso comunicazioni
formali, alla nomina dei responsabili ed incaricati al trattamento dei dati. Il Gruppo ha altresì
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provveduto ad acquisire, previa informativa, il consenso dei dipendenti al trattamento dei dati.

Attività di Ricerca e sviluppo
L’attività di ricerca e sviluppo effettuata dal Gruppo è volta a garantire nel tempo la produzione e la
commercializzazione di prodotti di alto livello qualitativo e caratterizzati da una forte innovazione
tecnologica. Oltre alla tradizionale attività di ricerca e sviluppo sui prodotti e sui processi effettuata
anche con il coinvolgimento della filiera produttiva e attraverso la collaborazione con i principali
fornitori e partner, è continuato anche lo studio di attività finalizzate al miglioramento del servizio
al cliente.
Azioni proprie e azioni di società controllanti
La Capogruppo non possiede al 31 dicembre 2019 e non ha acquistato o alienato durante
l’esercizio 2019 azioni proprie.
Si ricorda che non vi sono società controllanti, in quanto la maggior parte del capitale sociale della
Capogruppo Italia Independent Group S.p.A. è posseduta da soci persone fisiche.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime
Le operazioni infragruppo rientrano nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette
operazioni sono regolate a normali condizioni di mercato. In particolare le operazioni tra le società
del Gruppo si riferiscono a forniture di merci per la rivendita, nonché operazioni di finanziamento e
relativi oneri e proventi. Tali operazioni sono eliminate nella procedura di consolidamento. Non vi
sono società controllanti della Capogruppo, in quanto la maggior parte del capitale sociale della
Italia Independent Group S.p.A. è posseduta da soci persone fisiche.
Strumenti derivati
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427 c. 22-ter) del Codice Civile, si segnala che il
Gruppo non ha stipulato nel corso dell’esercizio operazioni in strumenti finanziari derivati. Per le
operazioni già in essere si rimanda alle Note esplicative al bilancio consolidato.
Stock options
In data 25 ottobre 2012 l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Italia
Independent Group S.p.A. hanno approvato il “Piano di stock option 2012 – 2022” riservato ad
alcuni Amministratori, che è stato successivamente modificato in data 29 maggio 2013.
In data 9 settembre 2016, nel contesto del piano di ristrutturazione che ha interessato il Gruppo a
partire dal secondo semestre 2016, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Italia
Independent Group S.p.A. ha approvato una rimodulazione del “Piano di stock option 2012 – 2022”
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che ha comportato la riduzione – proporzionalmente per ciascun beneficiario – del numero di
opzioni in relazione alle quali gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti (c.d. “Seconda Tranche”)
da n. 237.222 a n. 2.373. La rimodulazione del Piano sopra indicata non ha invece impattato sulle n.
233.284 opzioni già assegnate ed esercitabili essendo stati raggiunti i relativi obiettivi nei precedenti
esercizi (c.d. “Prima Tranche”).
Con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, non sono stati iscritti effetti di alcun
tipo relativamente al “Piano di stock option 2012 – 2022”.
Per un più approfondito commento del piano si rimanda alle Note Esplicative al bilancio
consolidato 2019.
Consolidato fiscale
Come consentito dagli artt. da 117 a 128 del TUIR, previsti dal D. Lgs. n. 344 del 2003, il Gruppo
ha optato per l’istituto del consolidato fiscale nazionale delle società di capitali controllate dalla
Italia Independent Group S.p.A. (nello specifico Italia Independent S.p.A.) per il triennio 2019 –
2021.
Elenco delle sedi secondarie della Capogruppo e delle società del Gruppo
Né la Capogruppo né altre società del Gruppo hanno sedi secondarie.

Andamento economico finanziario della Capogruppo Italia Independent Group S.p.A.
Si riportano di seguito i principali dati economici gestionali della Capogruppo per il 2019:
Euro/000
Ricavi netti
Costo del venduto
Margine lordo (Gross Margin)
Altre spese operative

2019
103
103
(1.029)

2018
146
146
(644)

Delta ass.
(43)
(43)
(385)

(926)

(498)

(428)

Ammort., accanton. e svalut.
Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(oneri) finanziari
Proventi/(oneri) straordinari
Risultato ante-imposte (EBT)
Imposte del periodo

(6.002)

(12.271)

(6.269)

(6.928)
28
(348)
(7.248)
50

(12.769)
(195)
3.737
(9.227)
(17)

5.841
223
(4.085)
1.979
67

Risultato netto (EAT) (***)

(7.198)

(9.244)

2.046

Adjusted EBITDA (**)

(6.926)

(12.766)

5.840

Margine operativo lordo (EBITDA) (*)

(*)

L’EBITDA indica il risultato prima della gestione finanziaria e straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle
immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti e delle partecipazioni.
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L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli Amministratori del Gruppo per monitorare e valutare
l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei
principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi
della Società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e/o gruppi e quindi non
risultare comparabile.
(**) L’Adjusted EBITDA rappresenta il valore di EBITDA come descritto, incrementato dagli accantonamenti e dalle svalutazioni.
(***) Il risultato d’esercizio comprende sia la quota del Gruppo sia la quota di teri (2018 pari a zero e 2017 pari ad Euro 96 migliaia
di utile)

I ricavi netti della Capogruppo ammontano per Euro 103 migliaia (Euro 146 migliaia al 31
dicembre 2018), e sono costituiti da riaddebiti alla società controllata Italia Independent S.p.A. per
le attività di consulenza, coordinamento e prestazione di servizi (Euro 100 migliaia) e da riaddebiti
vari per Euro 3 migliaia.
L’EBITDA pari a negativi Euro 926 migliaia è peggiorato rispetto al valore del 2018 pari a negativi
Euro 498 migliaia per effetto della sopra citata riduzione dei ricavi per Euro 43 migliaia, per
l’incremento del costo degli amministratori pari a Euro 183 migliaia, delle spese operative pari a
Euro 107 migliaia e per l’aumento delle consulenza amministrative pari a Euro 95 migliaia.
A livello di EBIT, la svalutazione della partecipazione nella controllata Italia Independent S.p.A.
per Euro 6.000 migliaia e gli ammortamenti del periodo per Euro 2 migliaia attestano il risultato a
negativi Euro 6.928 migliaia (negativi Euro 12.769 migliaia al 31 dicembre 2018) registrando
un’importante scostamento positivo di Euro 5.841 migliaia.
La plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella Independent Ideas S.r.l. (Euro
3.862 migliaia), avvenuta nel corso del 2018 spiega il calo della differenza del risultato ante
imposte (EBT) che registra un valore pari a negativi Euro 7.248 migliaia verso inegativi Euro 9.227
migliaia al 31 dicembre 2018.
Il risultato netto della Società è pari a negativi Euro 7.198 migliaia rispetto a negativi Euro 9.244
migliaia del 31 dicembre 2018.
Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria della Capogruppo al 31 dicembre 2019 e
la comparazione con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente:
Euro/000
A. Immobilizzazioni nette
B. Capitale circolante netto
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/passività nette
C. Capitale investito (A+B)
D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro
E. Totale impieghi (C+D)

31/12/2019
8.297
(161)
(909)
748
8.136
8.136

31/12/2018
6.802
104
63
(529)
570
6.906
6.906

Delta

8.974
(838)
(923)
85

6.665
241
(42)
283

F. Capitale proprio
G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine
H. Posizione finanziaria netta a breve termine
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
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Delta %

1.495

22%

(265)
(63)
(380)
178

-255%

1.230

18%

-

-

1.230

18%

2.309

35%

(5.000)

-100%

(1.079)
(881)
(198)

-448%

-100%
72%
31%

2098%
-70%
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I. Indebitamento finanziario netto (G+H)
J. Totale fonti (F+I)

(838)
8.136

241
6.906

(1.079)

-448%

1.230

18%

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, il capitale investito netto, pari a Euro 8.136
migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 6.906 migliaia al 31 dicembre 2018), è aumentato
sostanzialmente per effetto del finanziamento a favore della controllata Italia Independent S.pA. per
Euro 1.463 migliaia, incluso gli interessi e dalla riduzione del capitale circolante netto (Euro 265
migliaia rispetto alla fine dell’esercizio precedente). La diminuzione del capitale circolante netto è
principalmente dovuta all’aumentare dei debiti commerciali per euro 380 migliaia, l’azzeramento
dei crediti commerciali e l’aumento degli altri crediti per euro 178 migliaia, di cui euro 38 migliaia
relativi al compenso di dicembre verso l’Amministratore Delegato.
L’aumento di capitale (Euro 8.000 migliaia, di cui Euro 3.404 migliaia a Capitale Sociale e Euro
4.596 migliaia a Riserva da sovrapprezzo delle azioni, al netto della Riserva Versamento soci
c/aumento capitale movimentata lo scorso anno per Euro 1.000 migliaia) e il versamento soci
c/aumento di capitale effettuato a fine anno per Euro 2.507 migliaia consentono al Patrimonio Netto
della Società di registrare nel 2019 un incremento netto pari ad Euro 2.309 migliaia, al netto della
perdita conseguita nell’esercizio pari a Euro 7.198 migliaia.
La descritta dinamica registrata dal patrimonio netto, in particolare con riferimento all’aumento di
capitale ha influito sul trend registrato dalla Posizione Finanziaria Netta, passata a Euro 838
migliaia al 31 dicembre 2019 rispetto a negativi Euro 241 migliaia al 31 dicembre 2018.
Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta della Capogruppo al 31 dicembre 2019:
Euro/000

31/12/2019

31/12/2018

Cassa e strumenti equivalenti

923

42

Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine
Altre passività finanziarie

(85)

(283)

Posizione finanziaria corrente

(85)

(283)

Posizione finanziaria corrente netta

838

(241)

Passività finanziarie non correnti
Attività finanziarie non correnti

-

-

Posizione finanziaria non corrente

-

-

838

(241)

Posizione finanziaria netta

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Marco Cordeddu
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BILANCIO CONSOLIDATO DI
ITALIA INDEPENDENT GROUP
AL 31 DICEMBRE 2019
REDATTO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata – Attivo

Euro

Note

31/12/2019

31/12/2018

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività per imposte anticipate
Attività finanziarie non correnti
Finanziamenti a società del Gruppo
Totale attività non correnti

1
2
3
4
5
6
7

1.715.177
690.401
1.026.941
2.545.171
87.462
6.065.152

1.123.549
883.189
1.312.971
438.578
1.634.844
183.653
5.576.784

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti commerciali verso società del Gruppo
Crediti finanziari verso società del Gruppo
Altre attività correnti
Altre attività finanziarie correnti
Cassa e strumenti equivalenti
Totale attività correnti

8
9
10
10
11
12
13

6.459.456
5.568.193
66.604
3.401.173
1.357.125
16.852.550

10.425.972
12.046.521
66.604
5.308.801
634.302
28.482.200

22.917.702

34.058.984

TOTALE ATTIVITA'
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata – Passivo
Euro

Note

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve e risultati a nuovo
Risultato netto di competenza degli azionisti della
Capogruppo
Patrimonio netto di competenza degli azionisti
della Capogruppo

31/12/2019

31/12/2018

10.035.262
31.669.449
1.081.901
(29.223.812)

6.631.007
27.073.705
1.081.901
(24.983.871)

(14.309.795)

(6.086.098)

14

(746.995)

3.716.644

Capitale e riserve di competenza di terzi
Risultato netto di competenza di terzi
Patrimonio netto di competenza di terzi

14

-

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO

14

(746.995)

3.716.644

Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

15
16
5
17

9.166.939
864.269
940.545
10.971.753

9.555.452
834.139
1.525.530
11.915.121

Passività correnti
Debiti commerciali
Debiti commerciali verso società del Gruppo
Quote correnti di passività finanziarie non correnti
Altri debiti
Altre passività finanziarie
Debiti tributari
Totale passività correnti

18
10
15
19
20
21

6.427.172
1.741.671
1.200.978
3.101.476
221.647
12.692.944

9.109.335
1.120.452
1.572.442
6.268.457
356.533
18.427.219

TOTALE PASSIVITA'

23.664.697

30.342.340

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

22.917.702

34.058.984
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Conto Economico consolidato
Euro

Note

31/12/ 2019

31/12/ 2018

6.287.693
(10.000.041)

16.043.782
(10.878.384)

(3.712.348)

5.165.398

6.293.727
3.421.781
1.518.088
1.136.054

8.387.450
4.766.775
(2.529.471)
(3.056.399)

(14.945.944)

(5.459.356)

(430.454)

(767.136)

(15.376.398)

(6.226.492)

1.066.603

140.394

Risultato d'esercizio

(14.309.795)

(6.086.098)

Risultato d’esercizio:
di competenza degli azionisti della Capogruppo
di competenza di azionisti terzi

(14.309.795)
-

(6.086.098)
-

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Costo del venduto

22
23

Margine lordo
Costi di vendita e distribuzione
Costi generali e amministrativi
Altri (proventi)/oneri operativi
Di cui non ricorrenti

24
25
26

Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(Oneri) finanziari

27

Risultato ante imposte
Imposte d'esercizio

28
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Conto Economico complessivo consolidato
Euro

Note

Utile/(Perdita) dell'esercizio

31/12/ 2019

31/12/ 2018

(14.309.795)

(6.086.098)

(17.287)

(34.465)

14.311
-

67.952
-

(21.609)

30.629

714

(8.037)

(23.871)

56.079

Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio

(14.333.666)

(6.030.019)

di cui:
Di competenza degli azionisti della Capogruppo
Di competenza di azionisti terzi

(14.333.666)
-

(6.030.019)
-

Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto (non
saranno
successivamente riclassificati in conto economico):
- Utili e perdite attuariali - Riserva Utili/perdite
attuariali
Utili/(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto
(che saranno
successivamente riclassificati in conto economico):
- Utili/(perdite) su strumenti di copertura di flussi
finanziari iscritti direttamente a riserva di cash
flow hedge:
- su cambi
- su tassi
- su commodities
- Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei
bilanci delle società consolidate in valuta diversa
dall’Euro
Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)
Totale Altri Utili/(Perdite), al netto del relativo
effetto fiscale
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato

(migliaia di Euro)

31/12/2017

Destinazione
risultato

Aumento
Capitale

Acquisto
partecipa
-zioni

Utili/Perdite iscritte in
OCI
(1)

Capitale Sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Differenza da conversione
Ris. Vers soci c/copertura perdite
Riserva futuro aumento capitale
Utile / (Perdita) portata a nuovo
Riserva per Stock Option
Riserva da transizione agli IFRS
Riseva di Cash Flow Hedge
Utili/Perdite rimisuraz piani a
benefici def.
Risultato esercizio
Totale Patrimonio netto di
gruppo

5.410
23.409
1.082
1.054
(366)
(21.918)
2.646
(991)
(87)

(2)

Piano di
stock
options

Risultato
esercizio

Altri
movimenti

-

5.541
(1.957)
4
-

31/12//2018

(3)

(9.880)
-

1.221
3.665
1.000
-

-

-

(52)

31
-

-

6.631
27.074
1.082
1.054
(335)
5.541
1.000
(33.755)
2.646
(987)
(139)

40

-

-

-

(44)

-

-

-

-

(5)

(9)

(9.880)

9.880

-

-

-

-

-

-

(6.086)

-

(6.086)

399

-

5.886

-

(44)

(52)

31

-

(6.086)

3583

3.717

Capitale e riserve di terzi
Risultato esercizio di terzi

569

96

-

-

-

-

-

-

-

(665)

-

96

(96)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Patrimonio netto di terzi

665

-

-

-

-

-

-

-

-

(665)

-

1.064

-

5.886

-

(44)

(52)

31

-

(6.086)

2.918

3.717

31/12/2018

Destinazione
risultato

Aumento
Capitale

Acquisto
partecipa
-zioni

Piano di
stock
options

Risultato
esercizio

Totale Patrimonio netto

(migliaia di Euro)

Utili/Perdite iscritte in
OCI
(1)

Capitale Sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Differenza da conversione
Riserva Versamenti soci
c/copertura perdite
Riserva Versamento soci
c/aumento capitale
Utile / (Perdita) portata a nuovo
Riserva per Stock Option
Riserva da transizione agli IFRS
Riseva di Cash Flow Hedge
Utili/Perdite rimisuraz piani a
benefici def.
Risultato esercizio
Totale Patrimonio netto di
gruppo

(2)

Altri
movimenti

31/12//2019

(3)

6.631
27.074
1.082
1.054
(335)

-

3.404
4.596
-

-

-

-

(22)

-

-

-

10.035
31.670
1.082
1.054
(357)

5.541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.541

1.000

-

1.507

-

-

-

-

-

-

-

2.507

(33.755)
2.646
(987)
(139)

(6.086)
-

-

-

-

11

-

-

-

363
-

(39.478)
2.646
(987)
(128)

(9)

-

-

-

(13)

-

-

-

-

-

(22)

(6.086)

6.086

-

-

-

-

-

-

(14.310)

-

(14.310)

3.717

-

9.507

-

(13)

11

(22)

-

(14.310)

363

(747)

Capitale e riserve di terzi
Risultato esercizio di terzi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Patrimonio netto di terzi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.717

-

9.507

-

(13)

11

(22)

-

(14310)

363

(747)

Totale Patrimonio netto
Legenda:

(1) Utili /perdite attuariali
(2) Valutazione derivati
(3) Differenze da conversione
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Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia di Euro)
A. Flussi finanziari dell’attività operativa
Utile/(Perdita) post-imposte
Rettifiche per costi e ricavi non monetari
Ammortamenti
Effetto IFRS 16 - Ammortamento Lease
Aumento/(Diminuzione) fondi per rischi e oneri
Aumento/(Diminuzione) fondo per benefici per dipendenti
Variazione riserve di Patrimonio netto:
Differenza di conversione
Riserva CFH (derivati)
Utili e perdite attuariali
Rinuncia al prestito obbligazionario
Altri movimenti
Variazione del capitale circolante netto
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali
(Aumento)/Diminuzione altre attività
(Aumento)/Diminuzione rimanenze di magazzino
Aumento/(Diminuzione) debiti commerciali
Aumento/(Diminuzione) altre passività
Attività/passività relative alla chiusura delle Discontinued Operations
B. Flussi finanziari dell’attività di investimento
Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni immateriali
Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni materiali
Effetto IFRS 16 - Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni materiali Lease
Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni finanziarie
Variazione area di consolidamento
C. Flussi finanziari dell’attività finanziaria
Incassi dall’emissione di capitale azionario
(Acquisto)/Cessione quote partecipative
Incassi/(Rimborsi) di finanziamenti
Altre variazioni passività finanziarie
Effetto IFRS 16 - Passività finanziare per Lease
D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C)
E. Liquidità iniziali
F. Liquidità finali (D ± E)
G. Liquidità finali riportate in bilancio

31/12/ 2019

31/12/ 2018

(4.548)
(14.310)
1.508
1.336
388
(585)
30

457
(6.086)
6.899
1.841
(789)
70

(22)
11
12
338
8.254
6.478
997
3.967
(2.682)
(506)
(1.741)
(378)
(156)
(1.303)
96
7.012
9.507
439
(692)
(3.167)
925
723
634
1.357
1.357

31
(52)
(48)
5.541
305
1.988
(1.018)
(2.465)
335
4.475
661
(2.344)
(2.760)
(556)
(235)
289
(2.258)
2.289
5.886
678
(6.569)
(1.779)
(14)
648
634
634

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Marco Cordeddu
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2019
INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni di carattere generale
Italia Independent Group (“Gruppo”) è un gruppo italiano fondato nel 2007 che opera
principalmente nel mercato dell’occhialeria (occhiali da sole e montature da vista), ma è presente
anche in altri settori quali la comunicazione e gli articoli di abbigliamento e accessori (prodotti
lifestyle).
La capogruppo Italia Independent Group S.p.A., regolata secondo l’ordinamento giuridico vigente
in Italia, è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017 ed ha sede
legale a Venaria Reale (TO - Italia), Via Emilia 16.
Il presente bilancio consolidato è espresso in Euro, in quanto questa è la valuta nella quale sono
condotte la maggior parte delle operazioni del Gruppo. I prospetti di stato patrimoniale e conto
economico sono espressi in unità di Euro; il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il
rendiconto finanziario nonché le presenti Note Esplicative sono espressi in migliaia di Euro, ove
non diversamente indicato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38 ed in conformità al paragrafo 46 dello IAS 1.
Principi per la predisposizione del bilancio
Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni
previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, il Gruppo ha
esercitato la facoltà di adottare in via volontaria i principi contabili internazionali (di seguito anche
“IFRS”) emessi dell’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dalla
Commissione Europea per la predisposizione del proprio bilancio d’esercizio a decorrere
dall’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2014. Per IFRS si intendono i nuovi International
Financial Reporting Standards, i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”),
precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Si segnala che i principi contabili applicati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
sono quelli in vigore a tale data.
Il Gruppo ha conseguito nell’esercizio 2019 un risultato negativo di Euro 14.310 migliaia ma come
abbiamo riportato nel paragrafo fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, il Gruppo sta
proseguendo un’intensa attività di ristrutturazione finalizzata a perseguire il percorso di rilancio
individuato dal nuovo modello di business, dal quale prende le mosse il piano strategico per i
prossimi 5 anni.
Pur con le naturali incertezze legate al difficile contesto economico, patrimoniale in cui il Gruppo si
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trova, gli Amministratori hanno considerato appropriato il presupposto della continuità aziendale,
anche attraverso differenti operazioni attuate nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2019, che
ha portato nella cassa della Società nuova finanza per Euro 2.507 migliaia, e le operazioni attuate
nel primo trimestre dell’esercizio 2020, come ampliamente dettagliato nel paragrafo “Fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” nella relazione sulla gestione.
Schemi di bilancio
Il bilancio consolidato è costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata, dal Conto
Economico Consolidato, dal Conto Economico Complessivo Consolidato, dal Prospetto delle
variazioni del Patrimonio Netto di Gruppo, dal Rendiconto Finanziario Consolidato e dalle relative
Note Esplicative, applicando quanto previsto dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” ed il criterio
generale del costo.
Nel conto economico l’analisi dei costi è effettuata in base alla destinazione degli stessi; tale
schema di conto economico, altrimenti detto conto economico “a costo del venduto”, è ritenuto più
rappresentativo rispetto alla presentazione per natura di spesa.
La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business ed è
in linea con la prassi internazionale del settore.
Nel Conto Economico Consolidato sono stati identificati in modo specifico quegli oneri e proventi
derivanti da operazioni non ricorrenti, rilevati nella gestione atipica, al fine di consentire una
migliore misurabilità dell’andamento della gestione operativa.
Nello schema della Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata sono esposte separatamente le
attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, mentre il Rendiconto
Finanziario Consolidato è stato redatto secondo il metodo indiretto.
PRINCIPI E AREA DI CONSOLIDAMENTO
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il presente bilancio consolidato comprende, oltre al bilancio della Capogruppo, Italia Independent
Group S.p.A., i bilanci delle Società sulle quali la stessa esercita il controllo (tali bilanci approvati
dai rispettivi Consigli di Amministrazione sono stati opportunamente rettificati/riclassificati al fine
di renderli omogenei con le norme di redazione del bilancio della Capogruppo e coerenti con i
principi contabili internazionali IAS/IFRS).
Il controllo sussiste quando la Capogruppo ha il potere di dirigere le attività rilevanti della società
ed è esposta alla variabilità dei risultati.
I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato con decorrenza dalla data
nella quale si assume il controllo fino al momento nel quale tale controllo cessi di esistere.
Le società sulle quali si esercita una “influenza notevole” sono state valutate con il “metodo del
patrimonio netto”, ossia la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è
aumentato o diminuito per rilevare la quota, di pertinenza della partecipante, degli utili e delle
perdite della partecipata realizzati successivamente alla data di acquisizione. Eventuali avviamenti
inclusi nel valore della partecipazione sono soggetti ad “impairment test”. La quota dei risultati
d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di
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quest’ultima; tuttavia, nella misura in cui il Gruppo non abbia l’obbligo di risponderne, non è
rilevata l’eccedenza delle perdite rispetto al valore contabile della partecipazione in bilancio. I
dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione.
Non sono incluse nel bilancio consolidato le controllate inattive o che generano un volume d’affari
non significativo. La loro influenza sul totale delle attività, delle passività, sulla posizione
finanziaria e sul risultato del Gruppo non è rilevante.
Nel successivo paragrafo è riportato il dettaglio delle partecipazioni consolidate e delle variazioni
intervenute nelle stesse.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Di seguito è riportato l’elenco delle Società controllate incluse nell’area di consolidamento.
Società Capogruppo
Denominazione
Italia Independent Group S.p.A.

Sede Legale
Venaria Reale (TO) – Via Emilia 16 (Italia)

Società controllate
Denominazione

Sede Legale

Italia Independent S.p.A.
Venaria Reale (TO) – Via Emilia 16 (Italia)
Italia Independent USA Corp.
4770, Biscayne BLVD, 33137 Miami – Florida,
Italia Independent Miami Llc
75 NW 24 Street, Miami – Florida, USA (**)
Italia Independent Iberia S.l.u.
Avenida Diagonal, 604, 6°, Barcellona - Spagna
Italia Independent France S.a.s.
16 Rue Alberti, 06000 Nizza – Francia (***)
(*) Valori in Euro, ove non diversamente indicato
(**) Società liquidata il 28 aprile 2020
(***) Società in liquidazione

Capitale
Sociale (*)
1.000.000
6.277.114
732
2.300.000
2.050.000

% di
Gruppo
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il “metodo del patrimonio netto”
Denominazione
Imprese collegate
I Spirit S.r.l.

Sede Legale
Via Tesis 8, Spilimbergo (PN) -Italia

Pag. 42

Capitale
Sociale
50.000

% di
Gruppo
50,00%

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019

NUOVI PRINCIPI CONTABILI
Di seguito sono indicati i principi contabili internazionali, le interpretazioni, le modifiche a esistenti
principi contabili e interpretazioni, ovvero specifiche previsioni contenute nei principi e nelle
interpretazioni approvati dallo IASB, con indicazione di quelli omologati o non omologati per
l’adozione in Europa alla data di approvazione del presente documento:

Omologato alla
data del
presente
documento

Descrizione

IFRS 16 Leases

Si

Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with
Negative compensation

Si

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
Amendments to IAS 28: Long-term Interests in
Associates and Joint Ventures
Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle

Si

Data di efficacia prevista dal
principio
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2019
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2019
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2019

Si

Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2019

Si

Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2019

Amendments to IAS 19: Plant Amendment,
Curtailment or Settlement

Si

Amendments to IFRS 3: Definition of a Business

No

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of
Material

No

Amendments to the Conceptual Framework

No

IFRS 17 Insurance Contracts

No

Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2019
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2020
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2020
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2020
Esercizi che iniziano a partire dal
1 gennaio 2021

Si precisa che non sono stati applicati anticipatamente principi contabili e/o interpretazioni, la cui
applicazione risulterebbe obbligatoria per periodi che iniziano successivamente al 1° gennaio 2019.
Al momento è in corso di verifica la valutazione dei possibili effetti dell’introduzione di queste
modifiche sul bilancio consolidato.
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Nuovi principi contabili adottati dal Gruppo
I principi di consolidamento ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio al 31
dicembre 2019 sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2018 con l’integrazione del nuovo principio contabile internazionale sotto riportato,
applicabile dal 1 gennaio 2019:
IFRS 16 – Financial Instruments
In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che ha sostituito il
principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 - Determining whether an
Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the
Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul
controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi,
individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il
diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto
di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.
Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per
il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo
con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come
leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con una durata del contratto
pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche significative per i
locatori.
La Società ha completato il progetto di assessment e determinazione degli impatti rivenienti
dall’applicazione del nuovo principio alla data di transizione (1° gennaio 2019). Tale processo si è
declinato in diverse fasi, tra cui la mappatura completa dei contratti potenzialmente idonei a
contenere un lease e l’analisi degli stessi al fine di comprenderne le principali clausole rilevanti ai
fini dell’IFRS 16.
Il Gruppo ha scelto di applicare il modified retrospective method, in particolare, il Gruppo ha
contabilizzato, relativamente ai contratti di lease precedentemente classificati come operativi una
passività finanziaria e un diritto d’uso pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data di
transizione, attualizzati utilizzando per ciascun contratto l’incremental borrowing rate applicabile
alla data di transizione.
Nell’adottare l’IFRS 16, il Gruppo si è avvalso dell’esenzione concessa dal principio in relazione
agli short-term lease per tutte le classi di attività, estendendo tale esenzione anche a tutti i lease in
scadenza nel 2019. Parimenti, il Gruppo si è avvalso dell’esenzione concessa dal principio per
quanto concerne i contratti di lease per i quali l’asset sottostante si configura come low-value asset
(ai fini di tale determinazione, il Gruppo ha considerato i beni sottostanti al contratto di lease che
non superano, quando nuovi, un valore pari a circa Euro 5 migliaia). I contratti per i quali è stata
applicata l’esenzione riguardano principalmente computers, telefoni e tablet, stampanti e altri
Pag. 44

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019

dispositivi elettronici. Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 non ha comportato la
rilevazione della passività finanziaria del lease e del relativo diritto d’uso, ma i canoni di locazione
hanno continuato ad essere rilevati a conto economico su base lineare per la durata dei rispettivi
contratti.
Il nuovo principio IFRS 16 ha inoltre introdotto alcuni elementi di giudizio professionale che hanno
comportato la definizione di alcune policy contabili e l’utilizzo di assunzioni e di stime in relazione
al lease term e alla definizione del tasso di attualizzazione. Per quanto concerne il lease term, il
Gruppo ha analizzato la totalità dei contratti di lease, andando a definire per ciascuno di essi il
periodo “non cancellabile” unitamente agli effetti di eventuali clausole di estensione o terminazione
anticipata il cui esercizio è stato ritenuto ragionevolmente certo.
Nello specifico, per gli immobili tale valutazione ha considerato i fatti e le circostanze specifiche di
ciascuna attività. Per quanto riguarda le altre categorie di beni, principalmente auto aziendali, il
Gruppo ha generalmente ritenuto non probabile l’esercizio di eventuali clausole di estensione o
terminazione anticipata in considerazione della prassi abitualmente seguita dal Gruppo.
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ALTRE INFORMAZIONI
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti – Operazioni atipiche e/o inusuali
In presenza di eventi ed operazioni significative non ricorrenti e/o operazioni atipiche/inusuali, le
note illustrative riportano informazioni sull’incidenza che tali eventi hanno sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
Sono operazioni atipiche e/o inusuali quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle
controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e
tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in
ordine: alla correttezza/completezza dell’informativa in bilancio, al conflitto di interesse, alla
salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota n. 34.
Parti correlate
Le Note Esplicative riportano informazioni sull’incidenza che le operazioni con parti correlate
hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota n. 33.

Conversione dei bilanci di imprese estere
Vengono di seguito riportati i cambi utilizzati per la conversione dei valori delle Società al di fuori
dell’area Euro: (fonte Banca d’Italia):
Valuta
Dollaro (USA)

Cambio al
31/12/2019
1,1234

Cambio al
31/12/2018
1,1450
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RISCHI FINANZIARI
In conformità al citato IFRS 7, si precisa che il Gruppo, nell’ordinario svolgimento delle proprie
attività operative, risulta potenzialmente esposto ai seguenti rischi finanziari:
- “Rischio di mercato” derivante principalmente dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di
interesse ed alla variazione dei tassi di cambio;
- “Rischio di liquidità” derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate a far fronte alla
attività operativa ed al rimborso delle passività assunte;
- “Rischio di credito” in relazione ai crediti commerciali verso controparti terze;
- “Rischio di cambio e tasso d’interesse” in relazione al costo dei finanziamenti e ai rapporti
commerciali in valuta.
Di seguito, sono analizzati nel dettaglio i rischi sopra citati:
Rischio di mercato
Per quanto concerne i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse, la strategia perseguita
dal Gruppo è finalizzata al contenimento di tale rischio principalmente attraverso un attento
monitoraggio delle dinamiche relative ai tassi d’interesse; in particolare, tale rischio è stato
fortemente limitato con la stipula di “contratti di copertura”: alla data del 31 dicembre 2019 infatti
oltre l’80% del debito a medio-lungo termine del Gruppo risulta a “tasso fisso/hedge”.
Per quanto precede, l’“analisi di sensitività” relativa alle variazioni nei tassi di interesse non risulta
significativa.
Rischio di liquidità
Il “rischio di liquidità” è collegato sia alle possibili difficoltà nel reperire nuovi fondi per la gestione
ordinaria e per gli investimenti del periodo, sia alla significativa riduzione del fatturato che non
permette di poter utilizzare pienamente gli affidamenti accordati dal sistema bancario.
Rischio di credito
Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito a livello corporate attraverso
l’adozione di specifiche politiche volte a monitorare la solvibilità dei propri clienti. Per quanto
riguarda le controparti finanziarie, il Gruppo non è caratterizzato da significative concentrazioni di
rischio di credito e di rischio di solvibilità.
Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse deriva dalle possibili variazioni dei tassi, che possono incidere sul
costo dei finanziamenti e sulla remunerazione della liquidità. La variazione dei tassi di interesse di
mercato può avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico del Gruppo. Con
l’obiettivo di mitigare il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, in relazione ai contratti di
finanziamento stipulati, il Gruppo, nell’ambito dell’applicazione delle proprie policy, ha fatto
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ricorso alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati (interest rate swap e interest rate cap).
Il rischio di cambio a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente dall’esposizione relativa
al fatturato in USD per la cessione dei beni da parte delle controllate americane per la vendita sui
rispettivi mercati. Nel corso dell’esercizio 2019, il Gruppo ha monitorato gli effetti legati
all’esposizione in essere nella valuta indicata, valutando l’opportunità di non fare ricorso
sistematico a strumenti di copertura del rischio di oscillazione, in relazione alle dinamiche di
andamento dei tassi di cambio.
Nell’ambito delle proprie policy, il management può fare ricorso a strumenti di copertura del rischio
di cambio, senza fini speculativi.
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INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITA’
In applicazione del principio IFRS 8 – “Operating Segments”, di seguito sono riportati gli schemi
relativi all’informativa di settore individuato in tre settori di attività, organizzati sulla base del
canale di vendita (Wholesale, Retail) ed in parte i relazione alla separazione per specifiche business
lines (Communication,) oltre ad un settore “Altre attività”, inclusivo di costi e ricavi, attività e
passività inerenti le attività di supporto e holding (gestionalmente incluse quali costi del settore
Wholesale).
Di seguito il dettaglio dei dati economici per settore per l’esercizio 2019:
Esercizio (migliaia di Euro)
Ricavi verso terzi e altri ricavi
Ricavi verso altri settori
Totale Ricavi
Costo del venduto di settore
Costo del venduto verso altri settori
Margine lordo di settore
Costi operativi
Costo operativi verso altri settori
Risultato operativo (EBIT) di settore
Proventi/(Oneri) finanziari
Risultato ante imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio
EBITDA di settore

Wholesale
5.457
368
5.825
(10.000)
287
(3.888)
(10.255)
(14.143)

Retail
828
828
(287)
541
(980)
(439)

Altre attività

Eff. conso

3
3
3
(100)
(97)

(368)
(368)
(368)
100
(268)

Totale
6.288
6.288
(10.000)
(3.712)
(11.235)
(14.947)
(430)
(15.377)
1.067
(14.310)

(12.464)

(394)

(97)

(268)

(13.223)

Di seguito il dettaglio dei dati economici per settore per l’esercizio 2018:
Esercizio 2018 (migliaia di Euro)
Ricavi verso terzi e altri ricavi
Ricavi verso altri settori
Totale Ricavi
Costo del venduto di settore
Costo del venduto verso altri settori
Margine lordo di settore
Costi operativi
Costo operativi verso altri settori
Risultato operativo (EBIT) di settore
Proventi/(Oneri) finanziari
Risultato ante imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio
EBITDA di settore

Wholesale
14.563
585
15.148
(10.878)
478
4.748
(12.868)
(8.120)

(6.279)
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Retail
Altre attività
1.435
46
1.435
46
(478)
957
46
(1.351)
3.594
(100)
(394)
3.540

(394)

3.540

Eff conso
(585)
(585)
(585)
100
(485)

(485)

Totale
16.044
16.044
(10.878)
5.166
(10.625)
(5.459)
(767)
(6.226)
140
(6.086)
(3.618)
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Di seguito sono riportati i dati relativi ad ammortamenti ed investimenti suddivisi per settore di
attività, con riferimento agli esercizi 2019 e 2018:
Esercizio 2019
Wholesale (*)
Retail
Altre attività (**) Eff conso Totale
(migliaia di Euro)
Ammortamenti (materiali)
11
867
856
Ammortamenti (immateriali)
823
34
857
Ammortamenti
1.679
45
- 1.724
Investimenti (materiali)
184
184
Investimenti (immateriali)
622
622
Investimenti
806
806
(*) include dati relativi ad attività trasversali (quali spese per software non specifici, oneri, migliorie, impianti
relativi ad uffici, etc...)
(**) include dati relativi alle sole attività holding (riferimento a Italia Independent Group S.p.A.)

Esercizio 2018
Altre attività
Wholesale (*)
Retail
Eff conso
Totale
(migliaia di Euro)
(**)
209
804
595
Ammortamenti (materiali)
693
343
1
1.037
Ammortamenti (immateriali)
1.288
552
1
1.841
Ammortamenti
60
543
483
Investimenti (materiali)
687
243
930
Investimenti (immateriali)
1.170
303
1.473
Investimenti
(*) include dati relativi ad attività trasversali (quali spese per software non specifici, oneri, migliorie, impianti
relativi ad uffici, etc...)
(**) include dati relativi alle sole attività holding (riferimento a Italia Independent Group S.p.A.)

I criteri applicati per identificare i settori di attività oggetto di informativa sono coerenti con le
modalità attraverso le quali il management gestisce il Gruppo. In particolare, l’articolazione
dell’informativa corrisponde alla struttura della reportistica periodicamente analizzata
dall’Amministratore Delegato e dal Top management ai fini della gestione del business.
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CONTENUTO E PRINCIPALI VARIAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
Attività non correnti
Nota 1: Immobilizzazioni materiali
Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali intervenuti nel 2018
e nell’esercizio 2019:

(migliaia di Euro)

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altri beni

Totale

Costo al 1° gennaio 2018
Investimenti
Disinvestimenti e altri movimenti
Differenze cambio
Costo al 31 dicembre 2018

-

248
9
(9)
248

1.157
268
(1)
1.424

2.926
267
(608)
3
2.588

4.331
542
(618)
3
4.260

Amm.to cumulato al 1° gennaio 2018
Ammortamenti 2018
Disinvestimenti e altri movimenti
Differenze cambio
Amm.to cumulato al 31 dicembre 2018

-

215
26
(6)
235

722
249
971

1.701
530
(303)
2
1.930

2.638
805
(309)
2
3.136

Valore netto contabile
al 1° gennaio 2018
al 31 dicembre 2018

-

33
13

435
453

1.225
658

1.693
1.124

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

(migliaia di Euro)

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altri beni

Totale

Costo al 1° gennaio 2019
Investimenti
Disinvestimenti e altri movimenti
IFRS 16 – Leasing e contratti di locazione
Differenze cambio
Costo al 31 dicembre 2019

1.189
1.189

248
(20)
228

1.424
151
1.575

2.588
33
(63)
113
2.671

4.260
184
(83)
1.302
5.663

Amm.to cumulato al 1° gennaio 2019
Ammortamenti 2019
Disinvestimenti e altri movimenti
IFRS 16 – Leasing e contratti di locazione
Differenze cambio
Amm.to cumulato al 31 dicembre 2019

342
342

235
8
(16)
227

971
225
1.196

1.930
247
(39)
45
2.183

3.136
480
(55)
387
3.948

Valore netto contabile
al 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2019

847

13
1

453
379

658
488

1.124
1.715

Pag. 51

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019

La voce "terreni e fabbricati" recepisce l’iimpatto dell’adozione del nuovo principio IFRS 16 che
stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il locatario
che prevede l'iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo, nell'attivo con contropartita un
debito finanziario.
La voce “impianti e macchinari” include impianti di varia natura (elettrici, idrici, di
condizionamento, etc.) esistenti presso i locali ed il magazzino della Capogruppo e delle sue
controllate.
La voce “attrezzature industriali e commerciali” include le attrezzature a supporto del processo
produttivo (principalmente stampi per modelli e altre parti dei prodotti finiti). L’incremento
dell’esercizio (al lordo degli ammortamenti) è dovuto all’acquisto di stampi e attrezzature da
laboratorio per i modelli facenti parte della nuova collezione.
La voce “altri beni” include le macchine elettriche ed elettroniche, gli arredi e l’impatto
dell’adozione del nuovo principio IFRS 16 sul leasing delle autovetture. I nuovi investimenti
dell’esercizio sono relativi esclusivamente agli acquisti degli arredi per gli stand delle fiere e delle
macchine elettroniche per ufficio mentre le dismissioni fanno riferimento alla chiusura di punti
vendita avvenuta nel corso dell’anno.
Non esistono beni alla data di chiusura del presente bilancio consolidato i cui valori siano stati
sottoposti a rivalutazione monetaria.
Nota 2: Avviamento
La voce “avviamento” ammonta ad Euro 690 migliaia (Euro 883 migliaia al 31 dicembre 2018) ed è
costituita interamente dal goodwill, generato nei precedenti esercizi, a seguito dell’acquisizione di
una quota della controllata Italia Independent S.p.A..

Natura avviamento

Valore
avviamento
31.12.2019

Acquisizione quota minorities Italia Independent S.p.A.

Valore
avviamento
31.12.2018

Segmento riferimento
allocazione avviamento

690

690

Wholesale+retail

Flagship store Serravalle (AL) (*)

-

84

Retail

Flagship store Alassio (SV) (*)

-

109

Retail

690

883

Totale

(*) Dismessi
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Nota 3: Altre immobilizzazioni immateriali
Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti delle altre immobilizzazioni immateriali intervenuti
nel 2018 e nell’esercizio 2019:
Concessioni,
licenze e
marchi

Altre
immobiliz
zazioni

1.612
386
(8)
1.990

2.655
158
(3)
2.810

2.501
90
(888)
8
1.711

-

6.803
634
(899)
8
6.546

35

858
349
(9)
1.198

2.241
288
(5)
2.524

1.869
400
(799)
6
1.476

-

5.003
1.037
(813)
6
5.233

-

754
792

414
286

632
235

-

1.800
1.313

(migliaia di Euro)

Costi di
impianto

Costo al 1° gennaio 2018
Investimenti
Disinvestimenti e altri movimenti
Differenze cambio
Costo al 31 dicembre 2018

35
35

Amm.to cumulato al 1° gennaio 2018

35

Ammortamenti 2018
Disinvestimenti e altri movimenti
Differenze cambio
Amm.to cumulato al 31 dicembre 2018
Valore netto contabile
al 1° gennaio 2018
al 31 dicembre 2018

(migliaia di Euro)

Costi di
impianto

Costi di
sviluppo

Concessioni,
licenze e
marchi

Costi di
sviluppo

In corso

Altre
immobilizzazioni

Totale

In corso

Totale

35

1.990

2.810

1.711

-

6.546

Investimenti

-

452

142

28

-

622

Disinvestimenti e altri movimenti

-

-

(1)

(185)

-

(186)

Differenze cambio

-

-

-

-

-

-

Costo al 31 dicembre 2019

35

2.442

2.951

1.554

-

6.982

Amm.to cumulato al 1° gennaio 2019

35

1.198

2.524

1.476

-

5.233

Ammortamenti 2019

-

415

254

188

-

857

Disinvestimenti e altri movimenti

-

-

(1)

(134)

-

(135)

35

1.613

2.777

1.530

-

5.955

al 1° gennaio 2019

-

792

286

235

-

1.313

al 31 dicembre 2019

-

829

174

24

-

1.027

Costo al 1° gennaio 2019

Amm.to cumulato al 31 dicembre 2019
Valore netto contabile
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La voce “costi di sviluppo” include i costi di utilità pluriennale capitalizzati in esercizi precedenti
relativi alla fase di sviluppo operativo, connessi alla realizzazione del format del negozio
monomarca di Milano con gli attinenti costi d’apertura (avviato nella prima parte del 2015), alla
produzione del video istituzionale, nonché ai costi sostenuti in relazione allo sviluppo di nuove
gamme di occhiali e dell’implementazione e sviluppo di nuovi processi produttivi (effettuati anche
con la collaborazione dei principali fornitori della Società) per l’applicazione delle tecnologie di
riferimento del brand ai materiali innovativi utilizzati.
Nel corso dell’esercizio 2019 la società ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo
riconducibile ai seguenti progetti:
•
Progetto 1: ideazione, studio, progettazione e sviluppo di soluzioni innovative per la
realizzazione di una nuova gamma di occhiali.
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo di
€ 451.813,47.
Su detto valore la società ha intenzione di avvalersi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ai
sensi del decreto del 27 maggio 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all’articolo 3 del Decreto-legge 23
dicembre 2013, n° 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), così come novellato dall’articolo 1,
comma 35 della Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (c.d. Legge di stabilità 2015) e modificato
dall’art. 1, commi 70-72 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.
I nuovi investimenti nella voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono dovuti alle spese
relative all’implementazione di nuovi moduli e customizzazioni del sistema informativo.
La voce "Altre immobilizzazioni" include investimenti relativi alla realizzazione del nuovo sito
internet per euro 14 migliaia e di medesimo importo l’investimento sostenuto la mediazione di una
nuova location a Milano al fine di aprire un nuovo punto vendita. I disinvestimenti per euro 185
migliaia sono di pertinenza dell’area Retail in seguito alla chiusura delle attività site a Serravalle,
Castel Romano, Alassio oltre al monomarca di Miami cessato ad Agosto 2019.
Nota 4: Partecipazioni
Il valore delle partecipazioni al 31 dicembre 2019 è stato azzerato a seguito della vendita avvenuta
nei primi mesi dell'anno 2019 di n. 279.349 azioni della società Triboo S.p.A. che al 31 dicembre
2018 valevano Euro 438 migliaia:
(migliaia di Euro)
Partecipazioni valutate con metodo P. Netto:
I-Spirit S.r.l. (*)

Al
Acquisti/ Cessioni/
Adeguam. PN
Al
31.12.2018 Increm. Decrem. Risultato Dividendi 31.12.2019

-

-

-

-

-

-

Partecipazioni valutate al costo:
Triboo S.p.A.
Banca Popolare di Vicenza (*)

438
-

-

(438)
-

-

-

-

Totale Partecipazioni

438

-

(438)

-

-

-
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(*) Totalmente svalutata

Nella successiva tabella vengono esposti i dati più significativi, desunti dall’ultimo bilancio
disponibile, per la società valutata con il metodo del patrimonio netto:

(migliaia di Euro)
I-Spirit S.r.l.

Attività Passività
447

Patrimonio
Netto

Ricavi

Utile
(perdita)

%
Gruppo

PN Gruppo
31.12.18

213

34

(29)

50%

107

234

Nota 5: Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite
Alla data del 31 dicembre 2019 le attività per imposte anticipate ammontano a Euro 2.545 migliaia
(1.635 migliaia al 31 dicembre 2018) mentre non sono presenti passività per imposte differite, come
di seguito sintetizzato:
(migliaia di Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Attività per imposte anticipate

2.545

1.635

Passività per imposte differite

-

-

2.545

1.635

Totale imposte anticipate nette

Il saldo comprende le imposte anticipate nette determinate con riferimento alle differenze
temporanee tra i valori di attività e passività assunti ai fini della redazione del bilancio consolidato e
i rispettivi valori rilevanti ai fini fiscali delle società consolidate, alle scritture di consolidamento,
principalmente per l’eliminazione del profitto non realizzato sulle transazioni infragruppo, nonché
alle differenze temporanee emergenti a seguito dell’applicazione dei principi contabili
internazionali (con riferimento a costi e ricavi la cui rilevanza contabile è variata per effetto della
modifica dei principi di riferimento).
Le imposte anticipate sono state iscritte in bilancio considerandone probabile la realizzazione
futura. Sulla medesima base è stato inoltre rilevato il beneficio derivante dall’utilizzo delle perdite
fiscali che, ai sensi della vigente normativa, risultano per la maggior parte riportabili senza limiti di
scadenza.
Sostanzialmente l’incremento delle attività per imposte anticipate nell’esercizio 2019 pari a Euro
910 migliaia è ascrivibile all’accantonamento al fondo svalutazione magazzino.
Nota 6: Attività finanziarie non correnti
Ammontano a Euro 87 migliaia (Euro 184 migliaia al 31 dicembre 2018) e si riferiscono per Euro
55 migliaia ad un conto corrente presso la banca BNL vincolato fino alla scadenza di uno dei
finanziamenti a medio/lungo termine erogati dalla stessa banca (31 gennaio 2023) e per Euro 32
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migliaia a cauzioni per affitti (Euro 30 migliaia) e utenze (Euro 2 migliaia).
Nota 7: Finanziamenti a società del Gruppo
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati erogati finanziamenti a società del Gruppo non incluse
nell’area di consolidamento.

Attività correnti
Nota 8: Rimanenze
La composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2019 confrontata con i valori al 31 dicembre 2018
è di seguito riportata:

31/12/2019
(migliaia di Euro)

Valore
Lordo

Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale

31/12/2018

F.do Sval.

Valore
Netto

Valore
Lordo

Valore
Netto

F.do Sval.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.043

(5.584)

6.459

11.926

(1.500)

10.426

12.043

(5.584)

6.459

11.926

(1.500)

10.426

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione magazzino:

(migliaia di Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Valore iniziale

1.500

1.070

Accantonamenti del periodo

4.371

1.246

(Utilizzi/rilasci del periodo)

(287)

(816)

-

-

5.584

1.500

Differenza di cambio
Valore finale

Le giacenze lorde, rispetto all’anno precedente, rimangono pressochè costanti mentre l'importante
riduzione del valore netto è dovuto alla maggior capienza del fondo rispetto all'anno precedente, per
una variazione pari a Euro 4.084 migliaia che consente al fondo svalutazione magazzino di
attestarsi a Euro 5.584 migliaia.
Nota 9: Crediti commerciali
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I crediti commerciali si riducono di Euro 6.478 migliaia riportando un valore al 31 dicembre 2019
pari a Euro 5.568 migliaia contro Euro 12.046 migliaia del 31 dicembre 2018, dovuto
principalmente al minor fatturato generato dalla ristrutturazione delle attività distributive dirette e
indirette che ha portato alla rifocalizzazione su alcuni mercati. Impatto rilevante alla riduzione dei
crediti commerciali è dovuto anche all’emissione delle note di credito emesse a fronte dei resi
pervenuti e alla compensazione del credito verso il cliente The Barter Way con il debito generato
dall'attività di barter nell'esercizio in corso. Da segnalare che nel mese di dicembre 2019 l’attività
di sollecito e recupero del credito è stata esternalizzata e affidata ad uno Studio legale con sede in
Roma. I primi risultati consuntivati, a cavallo tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, stanno
confermando, al momento, la bontà della scelta fatta con un totale recuperato di circa Euro 300
migliaia.
Di seguito si riporta la ripartizione per area geografica:
(migliaia di Euro)

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Italia

4.941

9.371

(4.430)

Paesi CEE

3.013

3.696

(683)

981

1.809

(828)

8.935

14.876

(5.941)

(3.367)

(2.829)

(538)

5.568

12.047

(6.479)

Paesi Extra-CEE
Totali crediti lordi
F.do svalutazione crediti
Totali crediti netti

Non vi sono crediti esigibili oltre 5 anni.
Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 3.367 migliaia con un
incremento di Euro 538 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 2.829 migliaia) e se ne riporta
di seguito la movimentazione negli ultimi 2 esercizi:

(migliaia di Euro)
31/12/2019 31/12/2018
Valore iniziale
2.829
1.048
929
Accantonamenti del periodo
1.991
(393)
(Utilizzi/rilasci) del periodo
(214)
2
Differenza di cambio e altri movimenti
4
3.367
Valore finale
2.829

Nota 10: Crediti commerciali e finanziari e debiti commerciali verso il Gruppo
Al 31 dicembre 2019 non ci sono crediti commerciali verso società del Gruppo.
I crediti finanziari verso società del Gruppo ammontano a Euro 67 migliaia al 31 dicembre 2019
(invariati rispetto al 31 dicembre 2018) e fanno riferimento ai crediti finanziari verso la collegata ISpirit S.r.l.
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Non sono presenti debiti commerciali verso società del Gruppo al 31 dicembre 2019 (così come al
31 dicembre 2018).
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Nota 11: Altre attività correnti
Le altre attività correnti ammontano a Euro 3.401 migliaia (Euro 5.309 migliaia al 31 dicembre
2018) e sono principalmente costituite da crediti tributari per Euro 921 migliaia (Euro 610 migliaia
al 31 dicembre 2018), da acconti a fornitori per Euro 356 migliaia (Euro 1.471 migliaia al 31
dicembre 2018), da acconti e crediti verso agenti per Euro 499 migliaia (Euro 672 migliaia al 31
dicembre 2018), da ratei e risconti attivi per Euro 1.582 migliaia (Euro 2.367 migliaia al 31
dicembre 2018 di cui Euro 2.100 migliaia relativi all’operazione di Barter), nonché da altri crediti
per Euro 43 migliaia.
Nota 12: Altre attività finanziarie correnti
Al 31 dicembre 2019 non vi sono attività finanziarie correnti.
Nota 13: Cassa e strumenti equivalenti
La voce cassa e strumenti equivalenti ammonta ad Euro 1.357 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro
634 migliaia al 31 dicembre 2018).
Per maggiori dettagli sulla movimentazione si rimanda allo schema di rendiconto finanziario e alla
successiva Nota 15 delle presenti note esplicative.

Passività e Patrimonio Netto
Nota 14: Patrimonio netto
Con riferimento alle movimentazioni intervenute nel Patrimonio netto si rimanda al relativo
Prospetto incluso tra gli schemi di bilancio.
Di seguito si dettaglia la composizione del Patrimonio Netto consolidato al 31 dicembre 2019:
Capitale sociale e Riserva sovrapprezzo azioni
Il capitale sociale è interamente versato ed è rappresentato al 31 dicembre 2019 da n. 10.035.262 di
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna, mentre la riserva sovrapprezzo azioni
ammonta al 31 dicembre 2019 a Euro 31.669 migliaia.
In data 27 marzo 2019, in esecuzione del contratto di investimento stipulato in data 4 febbraio 2019
tra Italia Independent Group S.p.A. e Lapo Edovard Elkann, da una parte, e Creative Ventures S.r.l.,
dall’altra parte, sono state sottoscritte tutte le n. 3.404.255 nuove azioni della Società rinvenienti
dagli aumenti di capitale riservati deliberati dall’assemblea dei soci in data 11 marzo 2019, al
prezzo di Euro 2,35 cadauna (di cui Euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore
complessivo già versato pari a Euro 7.999.999,25 (di cui Euro 3.404.255,00 a titolo di capitale).
Gli aumenti di capitale sociale riservati sono stati sottoscritti e versati da Creative Ventures per
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2.553.191 azioni che le consentono di detenere una partecipazione pari al 25,44% e dall’azionista di
maggioranza Lapo Edovard Elkann per n. 851.064 azioni che rimane l'azionista di maggioranza
della società Italia Independent Group S.p.A. con una partecipazione del 53,37%.
Inoltre, l’Assemblea della Capogruppo in data 4 marzo 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio
di Amministrazione la delega ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ. per effettuare uno o più aumenti
di capitale fino ad un controvalore massimo complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a 7,8 Euro
milioni, di cui 2,5 Euro milioni già versati dai soci Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures S.r.l..
La successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, che avrebbe dovuto deliberare il
lancio dell’aumento di capitale, definendone tutti i dettagli operativi, è stata rinviata in conseguenza
della crisi dei mercati finanziari provocata da Covid-19.
Riserva legale
Tale riserva ammonta a Euro 1.082 migliaia al 31 dicembre 2019 e risulta non movimentata rispetto
al 31 dicembre 2018.
Altre riserve e risultati a nuovo
La voce è composta come segue:
(migliaia di Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Riserva straordinaria
Riserva da conversione
Utile / (Perdita) portata a nuovo
Riserva per Stock Option
Riserva da transizione agli IFRS
Riseva di Cash Flow Hedge
Utili/Perdite da rimisurazione piani a benefici definiti
Riserva Versamento soci c/copertura perdite
Riserva Versamento soci c/aumento capitale

1.054
(357)
(39.478)
2.646
(987)
(128)
(22)
5.541
2.507

1.054
(335)
(33.755)
2.646
(987)
(139)
(9)
5.541
1.000

(22)
(5.723)
11
(13)
1.507

Totale Altre riserve e risultati a nuovo
Di cui di competenza di azionisti terzi

(29.224)
-

(24.984)
-

(4.240)
-

Riserva straordinaria
Tale riserva ammonta a Euro 1.054 migliaia al 31 dicembre 2019 (invariata rispetto al 31 dicembre
2018).
Riserva da conversione
La riserva da conversione accoglie per Euro 357 migliaia le differenze cambio negative derivanti
dalla conversione al cambio di fine periodo del patrimonio netto e risultato delle filiali statunitensi
(i cui bilanci sono redatti in valuta estera) consolidate integralmente (al 31 dicembre 2018
ammontava ad un valore negativo di Euro 335 migliaia).
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Utile/(Perdita) portata a nuovo
La variazione della voce utili/(perdite) a nuovo rispetto al 31 dicembre 2018 è pari a negativi Euro
5.723 migliaia. La movimentazione è dovuta alla registrazione della perdita dell’esercizio
precedente per Euro 6.086 migliaia e ad aggiustamenti sul patrimonio netto iniziale per Euro 364
migliaia secondo quanto definito dallo IAS 8.
Riserva per Stock Option
Il saldo della riserva per stock option ammonta al 31 dicembre 2019 a Euro 2.646 migliaia e si
riferisce ai costi registrati (con contropartita il patrimonio netto) nell’esercizio 2013 in relazione alla
c.d. “Prima Tranche” del “Piano stock option 2012 – 2022” in essere a favore di taluni
Amministratori delle società del Gruppo (descritti in dettaglio in Nota 31).
Tale riserva risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2018.
Riserva da transizione agli IFRS
La riserva da transizione agli IFRS negativa per Euro 987 migliaia al 31 dicembre 2019 è stata
costituita alla data del 1° gennaio 2013 (per un ammontare pari a negativi Euro 991 migliaia) in
sede di adozione degli IFRS (c.d. first time adoption, FTA) in contropartita delle rettifiche apportate
ai valori del bilancio redatto secondi i Principi Contabili Italiani per l’adozione degli IFRS al netto
del relativo effetto fiscale (come previsto e secondo le modalità previste dall’IFRS 1).
Riserva da Cash Flow Hedge (Interest Rate Swap)
La riserva è costituita e movimentata in contropartita diretta della valutazione al “fair value” dei
contratti di “Interest Rate Swap” e “Interest Rate Cap” stipulati dal Gruppo in relazione ai contratti
di finanziamento con istituti bancari, con la finalità della gestione del rischio di tasso di interesse
relativo. Al 31 dicembre 2019 presenta un saldo negativo pari ad Euro 128 migliaia, al netto del
relativo effetto fiscale differito (saldo negativo pari a Euro 139 migliaia al 31 dicembre 2018).
Utili/Perdite da ri-misurazione piani a benefici definiti
Il saldo della riserva è negativo per Euro 22 migliaia al 31 dicembre 2019 (al netto del relativo
effetto fiscale differito) e si è movimentato nell’esercizio a seguito della rilevazione delle perdite
nette determinati dalla valutazione attuariale dei piani a benefici definiti del Gruppo.
Riserva Versamenti soci c/copertura perdite
Il valore della riserva copertura perdite al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 5.541 migliaia, invariata
rispetto all’anno precedente dove tale riserva fu stanziata a seguito della comunicazione pervenuta
dall’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann di voler rinunciare irrevocabilmente e
incondizionatamente al rimborso dell’importo capitale delle Obbligazioni (Euro 5.000 migliaia),
nonchè di rinunciare ai relativi interessi maturati (Euro 541 migliaia) al fine di convertire il debito
in una riserva di Patrimonio Netto da destinare a copertura di parte della perdita consolidata
dell’esercizio 2018.
Riserva Versamenti soci c/aumento capitale sociale
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L’Assemblea della Capogruppo in data 4 marzo 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio di
Amministrazione la delega ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ. per effettuare uno o più aumenti di
capitale fino ad un controvalore massimo complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a Euro 7.800
migliaia, di cui Euro 2.507 migliaia già versati dai soci Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures
S.r.l.. in conto Riserva Versamenti soci c/aumento capitale sociale
Patrimonio netto di competenza di terzi
La voce al 31 dicembre 2019 non presenta quote di pertinenza dei terzi del capitale sociale.
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Passività non correnti
Nota 15: Passività finanziarie non correnti e quota corrente di passività finanziarie non correnti
Ammontano a Euro 9.167 migliaia per la quota a lungo termine (Euro 9.555 migliaia al 31 dicembre
2018) ed Euro 1.742 migliaia per la parte corrente in scadenza nell’esercizio successivo (Euro 1.120
migliaia al 31 dicembre 2018).
I dati relativi al 31 dicembre 2019 sono dettagliati nella tabella che segue:
Entro
12 mesi

(migliaia di Euro)

Quota a lungo
Da 2 a 5
Oltre 5
anni
anni

Totale

Finanziamenti bancari a m/l termine (valore nominale)
Effetto applicazione costo ammortizzato
Finanziamenti bancari a m/l termine (valore IFRS)
Passività finanziarie per contratti di locazione (IFRS 16)

1.604
(100)
1.504
238

8.541
(157)
8.384
591

96
96
96

10.241
(257)
9.984
925

Totale

1.742

8.975

192

10.909

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine
La tabella seguente riporta il dettaglio delle scadenze delle quote dei finanziamenti, espressi a
valore nominale (valori in migliaia di Euro):
Istituto finanziatore

Totale flusso
finanziario

Banca Nazionale del Lavoro
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo (Ex Banca Popolare di
Vicenza)
Simest
Banca BPM (divisione BPN)
Unicredit
Unicredit USA
Banco Popolare Milano (BPM)
Totale

Entro 1 anno

Scadenze
Da 2 a 5 anni Oltre 5 anni

1.171
1.505

253
457

918
952

96

420

240

180

-

312
1.031
4.014
523
1.265
10.241

131
(*)
(*)
523
(*)

181
1.031
4.014

-

1.265

-

1.604

8.541

96

(*) Nel mese di gennaio 2020 è stato richiesto al sistema bancario un “congelamento “ per l’anno
2020, durante il quale la società Italia Independent S.p,A. rimborserà esclusivamente la quota
interessi mentre la scadenza del finanziamento rimane invariata. Per ora si hanno le delibere
positive di Banca Popolare (BPM e divisione BNP) e di Unicredit sino a settembre 2020 in base al
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decreto liquidità, mentre Banca Intesa San Paolo e BNL devono ancora deliberare in merito.
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Si riporta di seguito la movimentazione dei finanziamenti in essere alla data del bilancio (valori in
migliaia di Euro) rispetto al 31 dicembre 2018:

Ente erogatore

Banca Nazionale del Lavoro
Intesa San Paolo (garanzia MC)
Intesa San Paolo (ex Banca Popolare
di Vicenza)
Intesa San Paolo
Simest
Banca BPM (divisione BPN)
Unicredit
Unicredit USA
Banco Popolare Milano (BPM)
Totale debiti verso istituti finanziari

Al
Delta
Al
Effetto Costo
31.12.18 Erogacambio e
31.12.19
Rimborso
Ammortizzato
(valore
zione
altri
(valore
nominale)
movimenti nominale)

Al
31.12.19
(IFRS)

1.171
792

-

(340)

-

1.171
452

(70)
(8)

1.101
444

420

-

-

-

420

(5)

415

1.053
393
1.031
4.014
656
1.266

-

(81)
(133)
-

(1)

1.053
312
1.031
4.014
523
1.265

(17)
(100)
(3)
(43)
(11)

1.036
212
1.028
3.971
523
1.254

10.796

-

(554)

(1)

10.241

(257)

9.984

I finanziamenti in essere sono regolati a tassi variabili (principalmente Euribor a 3 mesi), oltre a
spread variabili tra il 0,4994% ed il 4,60%. A valere su taluni dei finanziamenti sono in essere
garanzie da parte della Capogruppo Italia Independent Group S.p.A. rappresentate da un conto
corrente vincolato presso la banca BNL per un ammontare di Euro 55 migliaia.
Alcuni dei finanziamenti in essere prevedono contrattualmente il rispetto di parametri finanziari
(covenant) da calcolarsi sulla base dei dati del bilancio di esercizio della Società (redatto in
applicazione dei principi contabili nazionali Italian Gaap) e/o dei dati relativi al bilancio consolidato
di Gruppo (redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS).
Come segnalato precedentemente, la richiesta di congelamento del debito a medio-lungo termine
contempla anche i relativi covenant, eccezion fatta per i finanziamenti di Intesa San Paolo con
garanzia Medio Credito Italiano.
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Nota 16: Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici
La voce in oggetto comprende tutte le obbligazioni pensionistiche e gli altri benefici a favore dei
dipendenti, successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ed ammonta a Euro 864 migliaia (Euro
834 migliaia al 31 dicembre 2018).
La movimentazione nel corso dell’esercizio in esame è stata la seguente:

(migliaia di Euro)

31/12/2018

Trattamento di fine rapporto
dipendenti
Altri benefici a dipendenti
Totale

Current
Interests
service
costs
costs

Actuarial
gain and
losses

(Utilizzi e altri
movimenti)

31/12/2019

834

184

13

(17)

(150)

864

-

-

-

-

-

-

834

184

13

(17)

(150)

864

Nota 17: Altre passività non correnti
Ammontano a Euro 941 migliaia (Euro 1.526 migliaia al 31 dicembre 2018) e si riferiscono ai fondi
per oneri futuri, in particolare relativi al fondo per resi per Euro 550 migliaia, al fondo stanziato a
fronte del trattamento di fine mandato degli amministratori per Euro 91 migliaia, al fondo per la
valutazione strumenti derivati, ossia “fair value” dei contratti di Interest Rate Swap stipulati dalle
società del Gruppo al fine di prevenire il rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse per
Euro 128 migliaia, al fondo indennità suppletiva di clientela per Euro 43 migliaia, oltre ad altri
fondi stanziati per rischi futuri pr un totale di Euro 129 migliaia.

Passività correnti
Nota 18: Debiti commerciali
I debiti commerciali, pari a Euro 6.427 migliaia al 31 dicembre 2019 contro Euro 9.109 migliaia al
31 dicembre 2018 sono ripartiti per area geografica come di seguito riportato:
(migliaia di Euro)
Italia
Paesi CEE
Paesi Extra-CEE
Totali debiti commerciali

31/12/2019 31/12/2018 Variazione
5.103
5.655
(552)
521
818
297
2.933
506
(2.427)
6.427
9.109
(2.682)

Non ci sono importi in scadenza oltre l’esercizio.
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Nota 19: Altri debiti
Ammontano a Euro 1.201 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 1.572 migliaia al 31 dicembre 2018)
con un decremento di Euro 371 migliaia.
Gli altri debiti includono principalmente ratei e risconti passivi (Euro 192 migliaia), al rateo di
competenza dell’esercizio per retribuzioni differite (Euro 59 migliaia), debiti verso dipendenti e
affini per competenze maturate e non ancora liquidate (Euro 97 migliaia), debiti verso
amministratori (Euro 4 migliaia) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (Euro 569
migliaia, verso INPS, INAIL Enasarco ed enti previdenziali esteri, nonché relativi a forme di
previdenza integrative individuate dai dipendenti), gli acconti da clienti (Euro 233 migliaia) e altri
debiti diversi (Euro 47 migliaia).
Nota 20: Altre passività finanziarie
Ammontano ad Euro 3.101 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 6.268 migliaia al 31 dicembre
2018) e sono costituite dal saldo negativo di conti correnti e da conti per anticipazioni commerciali.
Nota 21: Debiti tributari
I debiti tributari ammontano ad Euro 222 migliaia al 31 dicembre 2019 (Euro 357 migliaia al 31
dicembre 2018, con conseguente decremento pari ad Euro 135 migliaia) e sono costituiti da debiti
verso l’Erario per ritenute per Euro 141 migliaia contro Euro 124 migliaia al 31 dicembre 2018, da
debiti IVA e altre imposte per Euro 81 migliaia contro Euro 233 migliaia al 31 dicembre 2018.
Da segnalare che il debito verso l’Erario per l’IVA comprende il debito per i periodi dicembre 2017
e maggio 2018. In entrambi i casi è stato richiesto il pagamento rateizzato e le rate trimestrali
residue sono n. 3 per un valore complessivo di Euro 48 migliaia.
I debiti tributari sono verso l’Erario italiano (Euro 215 migliaia), verso quello spagnolo (Euro 6
migliaia) e verso quello francese (Euro 1 migliaia).
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Nel conto economico l’analisi dei costi è effettuata in base alla destinazione degli stessi; tale
schema di conto economico, altrimenti detto conto economico “a costo del venduto”, è ritenuto più
rappresentativo rispetto alla presentazione per natura di spesa.
La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione del business e
risulta allineata con la prassi internazionale del settore.
Nota 22: Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(migliaia di Euro)
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2019
6.288

31/12/2018
16.044

Delta
(9.756)

Delta %
-60,8%

Italia Independent Group ha raggiunto nel corso dell’esercizio 2019 un fatturato netto consolidato
pari a Euro 6.288 migliaia contro Euro 16.044 migliaia registrati nell’esercizio precedente, con
conseguente decremento pari a Euro 9.756 migliaia, registrando un calo del 60,8%.
La voce ricavi netti è espressa al netto degli sconti riconosciuti ai clienti ed include l’impatto dei
resi dell’esercizio, che ammontano complessivamente ad Euro 3.894 migliaia (incluso l’utilizzo del
periodo del fondo resi Euro 1.000 migliaia).
La voce include anche l’accantonamento a fondo svalutazione crediti e perdite su crediti per
complessivi Euro 930 migliaia oltre all'accantonamento fondo rischi futuri per resi per Euro 550
migliaia.
Il decremento del fatturato rispetto all’esercizio precedente è collegato all’andamento dell’attività
caratteristica del Gruppo ed è commentato nella Relazione sulla Gestione alla quale si rimanda.
Nota 23: Costo del venduto
(migliaia di Euro)
Totale Costo del venduto

31/12/2019
10.000

31/12/2018
10.878

Delta
(878)

Delta %
-8,1%

Il costo del venduto al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 10.000 migliaia ed è costituito
principalmente da costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per Euro 3.285 migliaia
(pari al 52,2% dei relativi ricavi netti), in diminuzione del 52,5% rispetto all’esercizio precedente
(Euro 6.919 migliaia, pari al 43,1% dei relativi ricavi netti).
La voce include costi del personale per Euro 978 migliaia (Euro 877 migliaia nel 2018) relativi alle
strutture di pertinenza dello sviluppo prodotto e della gestione logistica del Gruppo oltre ai relativi
costi operativi pari a Euro 47 migliaia.
Inoltre, sono classificati nella voce in esame gli ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali
e immateriali per complessivi Euro 614 migliaia (Euro 650 migliaia nel 2018), l’accantonamento al
fondo svalutazione magazzino per Euro 4.462 (Euro 1.987 migliaia nel 2018) e le royalties che la
società riconosce ai ns licenzianti per Euro 615 migliaia (Euro 345 migliaia nel 2018).
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Nota 24: Costi di vendita e distribuzione
(migliaia di Euro)
Totale Costi di vendita e distribuzione

31/12/2019
6.294

31/12/2018
8.387

Delta
(2.093)

Delta %
-25,0%

La voce ammonta ad Euro 6.294 migliaia nell’esercizio 2019 in diminuzione del 25,0% rispetto
all’esercizio 2018 che registrava un valore pari a Euro 8.387 migliaia.
Questa riduzione di costi è dovuta essenzialmente a due aspetti: effetto variabile sul fatturato netto,
per cui le provvigioni si sono ridotte e per effetto della profonda ristrutturazione che è proseguita
con successo per tutto il 2019, finalizzata al rilancio del Gruppo.
Infatti la voce include costi del personale per Euro 1.091 migliaia relativi alle strutture
commerciale, marketing e retail, in forte riduzione verso l’esercizio precedente (Euro 1.911
migliaia) per effetto della chiusura dei punti vendita citati nella Relazione sulla gestione.
Inoltre, sono classificati nella voce in esame ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e
immateriali per complessivi Euro 581 migliaia (Euro 426 migliaia nel 2018).

Nota 25: Costi generali e amministrativi
(migliaia di Euro)
Totale Costi generali e amministrativi

31/12/2019
3.422

31/12/2018
4.767

Delta
(1.345)

Delta %
-28,2%

La voce ammonta nel 2019 a Euro 3.422 migliaia in diminuzione di Euro 1.345 migliaia rispetto
all’esercizio precedente Euro 4.767 migliaia.
La voce include, tra gli altri, costi del personale per Euro 892 migliaia relativi alle strutture
amministrative e di supporto e ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali per
complessivi Euro 529 migliaia.
La voce include inoltre i compensi spettanti ai Collegi sindacali della Capogruppo (Euro 67
migliaia) ed a quelli di altre società controllate (Euro 36 migliaia), nonché i compensi spettanti agli
Amministratori della Capogruppo (Euro 437 migliaia).
Sono inclusi nella voce in esame anche i costi spettanti alla società di revisione legale (Deloitte &
Touche S.p.A.), dettagliati ai sensi dell’art. 2427, comma 16 bis C.C., nelle quote relative allo
svolgimento delle proprie attività di controllo contabile e revisione dei bilanci d’esercizio e
consolidato e per altri servizi (inclusi i servizi forniti dal network Deloitte) per complessivi Euro
140 migliaia di cui Euro 80 migliaia per l’elaborazione del piano industriale 2019 – 2021 approvato
dal board nel mese di ottobre 2019.
Nota 26: Altri (proventi)/oneri operativi
(migliaia di Euro)
Totale Altri (proventi)/oneri operativi
di cui:
Non ricorrenti

31/12/2019
1.518

31/12/2018
(2.529)

Delta
4.047

Delta %
-160%

1.136

(3.056)

4.192

-137%
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La voce al 31 dicembre 2019 evidenzia oneri netti per Euro 1.518 migliaia, in aumento di Euro
4.047 migliaia rispetto al 31 dicembre 2018 dove si registravano proventi per Euro 2.529 migliaia.
Questa importante differenza è dovuta essenzialmente alla plusvalenza generatasi lo scorso anno a
seguito della vendita da parte della Capogruppo della partecipazione della società Independent Ideas
S.r.l. per Euro 3.847 migliaia.
Oltre ai costi delle utenze (Euro 63 migliaia), delle assicurazioni (Euro 115 migliaia), delle spese
operative (Euro 186 migliaia) e delle perdite su cambi (Euro 18 migliaia), si segnala che il 75%
degli oneri dell’esercizio, pari a Euro 1.136 migliaia, non sono ricorrenti e si riferiscono
principalmente a costi sostenuti per l’ingresso del nuovo azionista (Euro 218 migliaia), note di
credito emesse per variazione prezzo su fatture rilasciate nell’esercizio precedente (Euro 235
migliaia), dismissione dei cespiti in seguito alla chiusura dei punti vendita e la penale per la
mancata partecipazione alla fiera di Monaco in Germania.
Nota 27: Proventi/(Oneri) finanziari
(migliaia di Euro)
Proventi/(Oneri) finanziari

31/12/2019
(430)

31/12/2018
(767)

Delta
337

Delta %
-43,9%

Gli oneri finanziari netti ammontano ad Euro 430 migliaia al 31 dicembre 2019 in diminuzione del
43,9% rispetto all’esercizio precedente che registrava oneri finanziari per euro 767 migliaia.
Questa voce riporta principalmente gli interessi corrisposti sui finanziamenti bancari, sui conti
correnti passivi e altri interessi passivi relativi ai contratti derivati stipulati dalla controllata Italia
Independent S.p.A..
Nota 28: Imposte d'esercizio
(migliaia di Euro)
Imposte d’esercizio

31/12/2019
1.067

31/12/2018
140

Delta
927

Delta %
662,1%

Tale voce è composta dalle imposte correnti e dalle imposte differite nette. Le imposte correnti si
riferiscono all’IRES o imposte equivalenti per le società estere e all’IRAP delle sole società italiane.
La voce ammonta al 31 dicembre 2019 a positivi Euro 1.067 migliaia, rispetto a positivi Euro 140
migliaia al 31 dicembre 2018, principalmente per effetto dell’accantonamento del periodo al fondo
svalutazione magazzino di Euro 4.462 migliaia nella controllata Italia Independent S.p.A.
Nota 29: Classificazione dei costi per natura
Relativamente alla classificazione dei costi per natura, gli ammortamenti a carico dell’esercizio
2019 ammontano a Euro 1.841 migliaia (Euro 1.841 migliaia nel 2018) e sono così composti:
(migliaia di Euro)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Totale

31/12/2019
867
857
1.724
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31/12/2018
1.037
804
1.841

Delta
(170)
53
(117)

Delta %
-16,4%
6,6%
-6,4%
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Gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali sono classificati nel costo del
venduto per Euro 614 migliaia (Euro 650 migliaia nel 2018), come costi di vendita e distribuzione
per Euro 581 migliaia (Euro 426 migliaia nel 2018) e come costi generali e amministrativi per Euro
529 migliaia (Euro 765 migliaia nel 2018).
I costi per il personale risultano così composti nel 2019 e nel 2018:
(migliaia di Euro)

31/12/2019

31/12/2018

Delta

1.922
663
224
60
2.869

2.514
729
305
94
3.642

(592)
(66)
(81)
(34)
(773)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto e altri benefici
Altri costi del personale
Totale

Delta
%
-23,5%
-9,1%
-26,6%
-36,2%
-21,2%

Al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 l’organico del Gruppo è così composto:

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale dipendenti

31/12/2019 31/12/2018
7
8
35
60
7
7
49
75

Il numero medio di dipendenti dell’esercizio 2019 e 2018 risulta essere il seguente:
2019
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale dipendenti

7,6
48,6
7,0
63,2

2018
9
67
8
84

Si ricorda che la variazione del numero di dipendenti al 31 dicembre 2019 rispetto al 31 dicembre
2018 è dovuta principalmente alla fase di forte ristrutturazione aziendale iniziata già nel secondo
semestre 2016 e che nel corso dell’esercizio 2019 ha interessato soprattutto l’area Retail.
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Nota 30: Impegni e passività potenziali
Garanzie prestate
Al 31 dicembre 2019 il totale delle fidejussioni bancarie fornite a terze controparti in relazione ai
contratti di affitto di negozi o uffici, e a garanzia di finanziamenti ricevuti dalle controllate
ammontano ad Euro 641 migliaia (Euro 687 migliaia al 31 dicembre 2018), come di seguito
dettagliato:
31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Euro/000

Fidejussioni bancarie - locazioni uffici

85

112

(27)

Fidejussioni bancarie - locazioni negozi

191

210

(19)

25

25

-

Fidejussioni a garanzia finanziamenti Italia Independent S.p.A.

340

340

-

Totale

641

687

(46)

Fidejussioni varie

Passività potenziali
Il Gruppo, operando a livello globale, è soggetto a rischi che derivano dalla complessità delle norme
e regolamenti cui è soggetta l’attività commerciale.
Relativamente ai contenziosi in corso, il Gruppo ritiene che le somme accantonate nel fondo rischi
siano, nel loro complesso, di importo adeguato.
Nota 31: Piano di stock option
In data 25 ottobre 2012 l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Italia
Independent Group S.p.A. avevano approvato il “Piano di stock option 2012 – 2022” riservato ad
alcuni Amministratori, che è stato successivamente modificato in data 29 maggio 2013.
Tale piano di stock option prevede che, al raggiungimento degli obiettivi indicati di seguito,
vengano assegnate gratuitamente agli Amministratori della Capogruppo diritti di opzione per la
sottoscrizione fino ad un massimo di 474.444 nuove azioni ordinarie della Italia Independent Group
S.p.A. emesse in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio del piano di stock option in analisi,
ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione.
Le azioni della Italia Independent Group S.p.A. sono sottoscrivibili dai beneficiari a partire dal 1°
giugno 2014 sino al 31 dicembre 2022 al prezzo unitario di Euro 6,40 per azione.
Sulla base delle condizioni contrattuali, i beneficiari maturano il diritto di ricevere le opzioni
assegnate a ciascuno di essi ai sensi del piano di stock option al raggiungimento dei seguenti
obiettivi di performance (determinati, sulla base degli accordi contrattuali, con riferimento ai dati
dei bilanci consolidati del Gruppo Italia Independent Group redatti in applicazione dei principi
contabili nazionali - Italian Gaap):
- Al raggiungimento di un fatturato consolidato di almeno Euro 20 milioni e di un valore di
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-

EBITDA consolidato (qualificato come risultato prima della gestione finanziaria e
straordinaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli
accantonamenti e della svalutazione dei crediti e delle rimanenze di magazzino) pari al 15%
sul fatturato consolidato, i beneficiari maturano il diritto di ricevere n. 237.222 opzioni;
Al raggiungimento di un fatturato consolidato di almeno Euro 40 milioni e di un valore di
EBITDA consolidato pari al 15% sul fatturato consolidato del Gruppo, i beneficiari
maturano il diritto di ricevere ulteriori n. 237.222 opzioni.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è prevista da svolgersi ogni anno, ai sensi del
regolamento del piano, in occasione dell’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio
precedente, fatte salve le opportune modifiche in corso di definizione in relazione alla conversione
dei parametri di riferimento in base ai principi contabili internazionali.
Con la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2013 è stato raggiunto il primo obiettivo di
performance sopra descritto e conseguentemente è maturato per i beneficiari del piano il diritto a
ricevere la prima tranche di opzioni. Si segnala che la sottoscrizione delle azioni della Italia
Independent Group S.p.A. relative alla tranche oggetto di maturazione delle rispettive opzioni,
effettuabile a partire dal 1° giugno 2014, alla data attuale è stata effettuata solamente da parte di uno
dei beneficiari del piano. Ciò ha generato nell’esercizio 2014 un aumento del capitale sociale per
Euro 4 migliaia ed un aumento della riserva sovraprezzo azioni per Euro 21 migliaia, in
contropartita dell’utilizzo di una quota accantonata nella riserva di stock option.
Con riferimento all’esercizio 2015, si segnala che il target atteso per il raggiungimento delle vesting
conditions previste dal piano di stock options non è risultato raggiunto. Conseguentemente in tale
esercizio sono state riviste le ipotesi di raggiungimento delle condizioni previste sulla base delle
stime incluse nelle previsioni di budget, proiettate per gli esercizi futuri con le medesime logiche
utilizzate per quanto concerne i dati utilizzati per il test di impairment effettuato ed è stato pertanto
rideterminato il periodo temporale di maturazione della quota di costo residua del piano di stock
option.
In data 9 settembre 2016, nel contesto del piano di ristrutturazione che ha interessato il Gruppo a
partire dal secondo semestre 2016, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Italia
Independent Group S.p.A. ha approvato una rimodulazione del “Piano di stock option 2012 – 2022”
che ha comportato la riduzione – proporzionalmente per ciascun beneficiario – del numero di
opzioni in relazione alle quali gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti (c.d. “Seconda Tranche”)
da n. 237.222 a n. 2.373. La rimodulazione del Piano sopra indicata non ha invece impattato sulle n.
233.284 opzioni già assegnate ed esercitabili essendo stati raggiunti i relativi obiettivi nei precedenti
esercizi (c.d. “Prima Tranche”).
Si sottolinea tuttavia come, nonostante la riduzione del numero di opzioni relative alla c.d.
“Seconda Tranche”, non siano stati modificati gli obiettivi al raggiungimento dei quali sorge il
diritto dei beneficiari all’assegnazione delle relative opzioni.
In sede di bilancio al 31 dicembre 2016 è stata valutata, sulla base del più recente Piano industriale
approvato, l’impossibilità nell’orizzonte temporale 2017 - 2022 del raggiungimento degli obiettivi
di ricavi ed EBITDA che consentirebbero ai beneficiari del “Piano di stock option” l’assegnazione
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delle opzioni di cui alla “Seconda Tranche”. Conseguentemente al mancato soddisfacimento di tale
condizione e solamente in relazione alla c.d. “Seconda Tranche” del “Piano di stock option 2012 –
2022”, è stato iscritto in Conto Economico nel 2016 (voce “Altri proventi/(oneri) operativi”) un
provento di natura non ricorrente pari alla totalità del costo imputato a Conto Economico nei
precedenti esercizi relativamente alla suddetta “Seconda Tranche” (Euro 3.419 migliaia). Tale
provento trova contropartita nella Riserva per Stock Option in Patrimonio netto.
In sede di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, è stata riclassifica parte della “Riserva per
Stock Option” (Euro 2.087 migliaia) a “Riserva legale” per Euro 1.080 migliaia e a “Riserva
straordinaria” per Euro 1.007 migliaia. Tale riclassifica era motivata dalla cancellazione, avvenuta
ai sensi dell’art. 8 “Piano di stock option 2012 – 2022”, di n. 103.889 opzioni precedentemente
assegnate ad un Amministratore, a seguito della cessazione della carica in Italia Independent Group
nel corso del 2017.
Con riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, non sono stati iscritti effetti di alcun
tipo relativamente al “Piano di stock option 2012 – 2022”.
Valutazione delle stock option
Le stock option a favore degli Amministratori sono valutate al fair value al momento
dell’assegnazione, secondo la metodologia dell’IFRS 2, ed il costo complessivo dei piani così
determinato è ripartito lungo il “vesting period”.
La metodologia di calcolo del fair value si basa su un modello binomiale e le ipotesi adottate sono
le seguenti:
- Exercise Price: Il prezzo di esercizio è determinato secondo quanto stabilito dall’art. 1 del
Piano di Stock Option 2012-2022.
- Employee Exit Rate: È la probabilità che gli Amministratori assegnatari delle stock option
lascino l’azienda prima della vesting date. Nelle valutazioni effettuate è stata posta uguale
allo 0%.
- Tassi Risk-Free: L’IFRS 2 richiede di utilizzare un tasso Risk-Free valevole per l’“expected
life” delle opzioni, dove per expected life si intende il lasso di tempo che intercorre tra la
grant date e il momento atteso di esercizio delle opzioni.
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Nota 32: Strumenti finanziari derivati
Il Gruppo, nel contesto della propria politica di gestione dei rischi finanziari, ed in particolare con
riferimento alla gestione del rischio di mercato relativo all’oscillazione dei tassi di interesse relativi
ai contratti di finanziamento in essere, ha fatto ricorso alla sottoscrizione di contratti relativi a
strumenti finanziari derivati, siglati con l’esclusivo intento di copertura dei rischi descritti.
Di seguito si dettagliano i dati relativi agli strumenti derivati di copertura in essere di tipo Interest
Rate Swap alla data del 31 dicembre 2019:

Controparte

Tipo di
contratto

Data di
stipula

Valore
nozionale
originale

BNL (1)
IRS
26/01/2015
2.000
Intesa San Paolo (1)
IRS
19/05/2017
1.389
Intesa San Paolo (2)
IRS
19/05/2017
1.244
Unicredit (1)
IRS
18/01/2017
4.000
Unicredit (2)
IRS
18/01/2017
2.500
Banca BPM
IRS
03/03/2016
1.959
Totale
13.092
(*) Valori in Euro ove non specificato diversamente

Valore
nozionale
al
31/12/2019
200
452
718
2.470
1.544
85
5.469

Data di
scadenza
26/01/2020
31/03/2022
11/09/2023
30/09/2024
30/09/2024
28/02/2020

Scadenze Tasso
periodiche fisso
Semestrale
Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale
Mensile

0,40%
0,39%
0,30%
0,27%
0,32%
0,01%

Tasso
variabile
Euribor 3 M
Euribor 3 M
Euribor 3 M
Euribor 3 M
Euribor 3 M
Euribor 3 M

Fair
value
31/12/19
(1)
(4)
(9)
(70)
(44)
(128)

Nota 33: Rapporti con le parti correlate
Il Gruppo intrattiene con regolarità rapporti di natura commerciale e finanziaria con le società
controllate, rappresentate da imprese del Gruppo, che consistono in operazioni rientranti
nell’ambito delle attività ordinarie di gestione e concluse a normali condizioni di mercato. In
particolare si riferiscono a forniture di beni e servizi, tra cui prestazioni nel campo amministrativo,
informatico, di gestione personale, di assistenza e consulenza e relativi crediti e debiti a fine
esercizio e a operazioni di finanziamento e relativi oneri e proventi.
Tali operazioni sono eliminate nella procedura di consolidamento e conseguentemente non sono
descritte nella presente sezione.
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Con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, sono in essere le seguenti operazioni
con parti correlate, relative a società collegate e controllate non consolidate:

Euro/000
I Spirit S.r.l.
Tot. Collegate
Tot. altre imprese del Gruppo
Totale società non consolidate
Totale
Totale voce di bilancio
Incidenza %

Crediti
commerciali

Debiti
commerciali

Cred.
finanziari

Debiti
Proventi/(Oneri)
finanziari
finanziari

3
3
3
3

-

66
66

-

66
66

-

-

5.568
0,1%

(6.427)
0,0%

66
100,0%

(3.101)
0,0%

(430)
0,0%

Il Gruppo intrattiene inoltre rapporti di carattere commerciale con studi professionali a cui fanno
riferimento taluni dei componenti sia del Consiglio di Amministrazione (attuale e precedente all’8
aprile 2019) sia del precedente Collegio Sindacale della Capogruppo. Tali operazioni (relative a
servizi di carattere legale, fiscale e per adempimenti di carattere societario, per un ammontare
complessivo accertato di Euro 277 migliaia nel corso dell’esercizio 2019, di cui Euro 144 migliaia
di natura straordinaria) sono effettuate a normali condizioni di mercato.
Le retribuzioni spettanti alla direzione dell’azienda e ai dipendenti qualificati (key management)
sono in linea con le normali condizioni di mercato praticate con riguardo al trattamento retributivo
di personale di analogo inquadramento. Ai dipendenti sono riconosciute forme di incentivazione
legate al raggiungimento di risultati aziendali e personali, nonché riconoscimenti retributivi
associati al raggiungimento di determinati risultati di anzianità aziendale.
Nota 34: Eventi ed operazioni significative non ricorrenti e transazioni derivanti da operazioni
atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2019 si segnala tra le operazioni non ricorrenti l’aumento di capitale
avvenuto in data 27 marzo 2019, in esecuzione del contratto di investimento stipulato in data 4
febbraio 2019 tra Italia Independent Group S.p.A. e Lapo Edovard Elkann, da una parte, e Creative
Ventures S.r.l., dall’altra parte, sono state sottoscritte tutte le n. 3.404.255 nuove azioni della
Società rinvenienti dagli aumenti di capitale riservati deliberati dall’assemblea dei soci in data 11
marzo 2019, al prezzo di Euro 2,35 cadauna (di cui Euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo), per un
controvalore complessivo già versato pari a Euro 7.999.999,25 (di cui Euro 3.404.255,00 a titolo di
capitale).
Inoltre l’anno 2019 è caratterizzato sia da una forte attività di riqualificazione della rete distributiva
atta a valorizzare maggiormente i brand di fascia alta dell’attuale portfolio di Italia Independent con
una particolare attenzione su Hublot, Laps Collection e Italia Independent, sia dall’attività di
riorganizzazione del business con la chiusura del canale retail ad eccezione del monomarca di
Milano sito in via Montenapoleone.
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Infine, il cambiamento nelle strategie commerciali del Gruppo ha portato ad un ridimensionamento
delle collezioni in essere e del ciclo di vita dei prodotti.
Non si segnalano altre operazioni significative, non ricorrenti ed il Gruppo non ha posto in essere
operazioni atipiche e/o inusuali, intese quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura
delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento
e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura del periodo) possano dare luogo a dubbi in
ordine alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, all’insorgenza di potenziali
conflitti di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale e/o alla tutela degli azionisti di
minoranza.
Nota 35: Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell’esercizio 2019 la società ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo
riconducibile ai seguenti progetti:
• Progetto 1: ideazione, studio, progettazione e sviluppo di soluzioni innovative per la
realizzazione di una nuova gamma di occhiali.
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo di
€ 451.813,47.
Su detto valore la società ha intenzione di avvalersi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ai
sensi del decreto del 27 maggio 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all’articolo 3 del Decreto-legge 23
dicembre 2013, n° 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), così come novellato dall’articolo 1,
comma 35 della Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (c.d. Legge di stabilità 2015) e modificato
dall’art. 1, commi 70-72 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.
Nota 36: Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La Società sta proseguendo un’intensa attività di ristrutturazione finalizzata a perseguire il percorso
di rilancio individuato dal nuovo modello di business, dal quale prende le mosse il Piano Strategico
quinquennale (2019 – 2023), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Italia Independent
S.p.A. il 30 ottobre 2019.
In tale direzione, la Società ha posto in atto una serie di azioni incentrate su una revisione del
modello di business basato sul mix tra una continua ricerca di partnership con top brands global, in
grado di assicurare notorietà, allargamento delle geografie e opportunità distributive e, dall’altro, su
un forte sviluppo della offerta e vendita on–line anch’essa a livello global. Gli altri fattori chiave del
Piano sono la focalizzazione degli investimenti in marketing, allo scopo di costruire e sostenere una
forte identità del brand e sul prodotto per mantenere il livello di creatività e innovazione che deve
sempre distinguere Italia Independent.
A tali azioni si affiancherà un incremento dell’attività di ricerca e sviluppo, mirata a migliorare
ulteriormente la qualità e il market value del prodotto.
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Tale attività è intensamente proseguita lungo tutti i primi mesi dell’esercizio 2020, registrando, in
data 29 gennaio 2020, la firma dell’accordo globale esclusivo della durata di cinque anni con il
brand di Cristiano Ronaldo, per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand “CR7”.
Grazie a questo accordo l’azienda si appresta a sviluppare ulteriormente i canali distributivi nei
maggiori mercati mondiali facendo leva sia sulle reti tradizionali che sull’enorme potenziale del
mercato digitale vista anche la forza della “fan base” che Cristiano Ronaldo vanta in tutto il mondo.
A partire da marzo 2020, la crisi provocata dalla pandemia Covid-19 e il conseguente lockdown
hanno avuto una negativa ricaduta sugli ordini, consegne e vendite. L’impatto delle mancate vendite
causate anche dalla cancellazione di un “Main Show” di settore quale il “Mido” è stata ingente, così
come sono significativi gli impatti finanziari attuali e prospettici derivanti dalla impossibilità di
consegne e possibili cancellazioni di ordini.
A seguito di questa pandemia, la controllata Italia Independent S.p.A., unica società operativa ad
avere dipendenti, è intervenuta immediatamente con la Sanificazione.
Il protocollo di pulizia prevede che la sanificazione venga effettuata con frequenza giornaliera con
appositi prodotti.
Nei locali di lavoro (uffici, reception, magazzini, ecc.) e nei locali comuni, dove maggiore è la
frequenza e quindi la possibilità di contatto, la società dedica particolare attenzione alla pulizia
giornaliera dei locali occupati dai lavoratori.
Anche per le attrezzature di lavoro (telefoni, tablet, computer, tastiere, video, sedie, piani di lavoro,
maniglie, armadi, dispositivi di comando, pulsantiere, fotocopiatrici, dispositivi di comando, ecc.) e
per le installazioni (porte, pareti vetrate, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, superfici ecc.) la società
provvede alla pulizia giornaliera con prodotti sanificanti, così come avviene per i mezzi di trasporto
prima e dopo il loro utilizzo.
Inoltre la società ha provveduto in maniera tempestiva a:
- diffondere informative e regolamenti al fine di sensibilizzare il personale sull’importanza di
attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima
pulizia e salubrità di tali ambienti.
- stesura di regole di condotta da tenere ai fini del rispetto del Protocollo Condiviso Ambienti di
Lavoro
- mettere a disposizione del personale, che fa accesso in azienda, mascherine uso civile, gel
disinfettante e guanti monouso
- avviare il lavoro agile da remoto per tutte quelle mansioni che ne consentivano l’utilizzo, pari a
circa il 60% del personale in forza, ovvero tutto il personale d’ufficio ad eccezione dei dipartimenti
di logistica, aftersales e magazzino. Quest’ultimo è stato chiuso dal 17 marzo 2020 sino al 14 aprile
2020
- a decorrere dal 16 marzo 2020 rimodulare la forza lavoro con applicazione di schemi che
prevedono l'alternarsi di giornate lavorative a giornate non lavorative stabilite settimanalmente in
previsione delle attività previste e programmate. Sempre a partire da questa data la società ha
chiesto l’intervento del Fondo Integrazione Salariale sino al 19 giugno 2020 successivamente
prorogato, grazie al DCPM emanato in materia, fino al 17 luglio 2020.
In considerazione degli eventi sopra descritti, in data 28 maggio 2020, l’Amministratore Delegato
ha presentato, pur nell’incertezza derivante dalla pandemia Covid 19, al Consiglio di
Amministrazione l’aggiornamento del Business Plan 2019-2023, che prevede un esercizio 2020 con
un fatturato netto in riduzione, mentre negli anni successivi si riprenderà il percorso di crescita
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costante dei ricavi preventivato, fino a raggiungere circa Euro 40 milioni di fatturato nell’esercizio
2023. L’effetto combinato tra crescita di ricavi e una maggiore efficienza dei costi (già visibile nel
2020 e derivante anche al diverso mix di vendite sia geografico che di canale) porterà il Gruppo ad
una sostanziale parità di Risultato netto nel 2021.
La riapertura delle attività commerciali a Giugno 2020 ha visto la Società subito protagonista
attraverso la riproposizione della collezione “CR7” su tutti i mercati mondiali e, in parallelo, il
lancio nel mercato ITALIA dell’iniziativa commerciale #BEYOND THE MASK finalizzata a
favorire il traffico presso i punti vendita attraverso la proposta di visiere protettive top quality che
abbinano il look e la qualità tipici di Italia Independent con una maggiore protezione del viso come
da normative vigenti.
Da un punto di vista finanziario, in considerazione anche delle necessità emergenti dagli effetti
della pandemia Covid 19 e al fine di favorire l’equilibrio di cassa del Gruppo:
•
nel mese di gennaio 2020 è stato richiesto a tutto il sistema bancario il congelamento del
debito a medio-lungo termine e relativi covenant per l’anno 2020 (escluso gli interessi). A fronte di
tale richiesta hanno risposto positivamente Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. mentre Banca
Intesa San Paolo S.p.A. e la BNL S.p.A. sono ancora in fase di delibera;
•
Il Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2019 aveva deliberato di proporre
all’Assemblea l’effettuazione di uno o più aumenti di capitale fino ad un controvalore massimo
complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a Euro 7,8 milioni, di cui Euro 2,5 milioni già versati dai
soci Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures S.r.l. nei mesi di novembre e dicembre 2019 e
contabilizzati tra le riserve futuri aumenti di capitale del Patrimonio Netto.
•
In data 4 marzo 2020, l’Assemblea della Società ha appunto deliberato di attribuire al
Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell’articolo 2443 codice civile a effettuare, entro il
31 dicembre 2021, uno o più aumenti di capitale fino al controvalore massimo di 7,8 milioni
tenendo conto dei 2,5 milioni già versati. Inoltre, durante il 2020, a conferma di quanto in
precedenza deliberato, uno dei soci di maggioranza ha provveduto a versare ulteriori Euro 1,5
milioni come acconto per le ulteriori tranche di aumenti di capitale. La successiva convocazione del
Consiglio di Amministrazione, che avrebbe dovuto deliberare il lancio dell’aumento di capitale,
definendone tutti i dettagli operativi, è stata rinviata in conseguenza della crisi dei mercati finanziari
provocata dalla pandemia Covid 19.
•
Sempre per fare fronte al fabbisogno finanziario del Gruppo generato dall’attuale
emergenza, nel mese di aprile 2020, in riferimento alle ultime disposizioni emanate dal DL n. 23 del
08 aprile 2020 (“Decreto liquidità”), l’Amministratore Delegato aveva prontamente inviato agli
Istituti di Credito una richiesta di finanziamento da destinarsi alla copertura finanziaria dei costi del
personale e del sostentamento del capitale circolante necessari per l’attività di rilancio della società,
da avviare non appena cesseranno le attuali restrizioni.
•
Nel corso del Consiglio di amministrazione del 28 maggio 2020 l’amministratore delegato
aveva relazionato il Consiglio di amministrazione sull’andamento delle diverse richieste presentate
che sono ancora in fase di trattativa o finalizzazione a seconda dei diversi istituti.
Pur con le naturali incertezze legate al difficile contesto economico, patrimoniale in cui il Gruppo si
trova generato anche dalla pandemia Covid 19, gli Amministratori hanno redatto il bilancio
basandosi sul presupposto della continuità aziendale, stante: i) i versamenti c/futuro aumento di
capitale effettuati; ii) l’ulteriore versamento di uno dei soci di maggioranza avvenuto durante il
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2020; iii) le trattative con gli istituti di credito in base al Decreto Liquidità che gli Amministratori
valutano percorribili; iv) la possibilità di utilizzare la delega ricevuta per lanciare l’aumento di
capitale all’occorrenza; v) le efficienze sulla struttura dei costi e una previsione di ricavi in netto
miglioramento per i prodotti derivanti dall’utilizzo del brand “CR7” e altre iniziative commerciali
già individuate.

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Marco Cordeddu
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