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

“Nel primo semestre di quest’anno sono già visibili i frutti dell’intenso lavoro di ristrutturazione e rilancio
che abbiamo svolto e che ci permette di avere delle fondamenta molto più solide sulle quali costruire il
nostro futuro. Il processo non è ancora concluso, abbiamo di fronte ancora molte sfide che però ci
accingiamo ad affrontare forti dei risultati ottenuti e della rinnovata fiducia nei nostri mezzi e nella nostra
capacità di superare ostacoli molto impegnativi come quelli che ci siamo messi alle spalle”

Giovanni Carlino, amministratore delegato
“Sono soddisfatto dei risultati raggiunti e fiducioso che il nuovo team e la rinnovata energia contribuiscano
al rilancio di Italia Independent verso mete sempre più importanti. Sono, inoltre, felice che il marchio stia
ritornando ad esprimere creatività, innovazione e passione, caratteristiche che lo rendono unico e che ci
permetteranno di continuare a sviluppare nuove importanti collaborazioni”

Lapo Elkann, fondatore e presidente
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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 la comunicazione e gli articoli di abbigliamento e accessori (prodotti lifestyle).
Il marchio Italia Independent si è posizionato sul mercato con prodotti creati con materiali
innovativi, 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. Tipicamente si tratta di marchi operanti in campi differenti, accomunati dalla leadership
nel settore merceologico di appartenenza. La collaborazione si attua normalmente mediante la
selezione del prodotto “icona” del brand partner e la sua reinterpretazione in maniera innovativa,
attraverso l’utilizzo dei materiali, degli stilemi e della fantasia che contraddistinguono il brand I-I,
con l’obiettivo di instaurare collaborazioni di lungo periodo, che si possano rinnovare di anno in
anno con prodotti sempre nuovi.
Il Gruppo distribuisce i propri prodotti secondo modalità sia indirette (“distribuzione wholesale”)
sia dirette (“distribuzione retail”).
La distribuzione wholesale copre i mercati geografici del settore occhialeria più importanti del
mondo in termini di volumi di vendite ed è gestita direttamente dal Gruppo nei mercati più rilevanti
e per gli altri mercati attraverso una rete di distributori.
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La distribuzione retail avviene attualmente attraverso 3 negozi monomarca in franchising, 7 negozi
di proprietà, e 4 outlet gestiti direttamente (di cui 3 temporary outlet aperti nel corso del primo
semestre 2017), oltre che, per quanto concerne il canale e-commerce, attraverso il proprio sito
internet o attraverso accordi di vendita specifici con piattaforme online.
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STRUTTURA DI ITALIA INDEPENDENT GROUP
AL 30 GIUGNO 2017
Italia Independent Group ha sede principale a Torino, dove sono svolte la maggior parte delle
attività operative. Sono inoltre presenti unità locale a Milano e Venaria Reale (TO).

Il Gruppo ha inoltre aperto filiali commerciali all’estero sia in Europa (in Francia e Spagna) sia
negli Stati Uniti.
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Si riporta di seguito l’organigruppo al 30 giugno 2017:

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, e della comunicazione attraverso la
propria agenzia Independent Ideas.
Inoltre grazie all’esperienza internazionale del management nello sviluppo prodotti e nella
comunicazione, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per iniziative imprenditoriali e
commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per
sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia Independent. A tal fine il Gruppo
partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso il marchio I-Spirit.
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Nello specifico le diverse società controllate e partecipate del Gruppo svolgono le seguenti attività:
Italia Independent S.p.A.
E’ 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 inoltre 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.
Independent Ideas S.r.l.
Independent Ideas S.r.l. è un ente giuridico di diritto italiano che offre ai propri partner commerciali
una brand experience integrata attraverso collaborazioni all’interno di una rete globale di mover
della scena creativa. Attraverso questa rete i partner commerciali della società hanno accesso a
designer, pubblicitari, architetti, artisti, videomaker, produttori, musicisti e blogger.
Nel corso del primo semestre 2016 il Gruppo ha siglato con Triboo Digitale, e-commerce company
del Gruppo Triboo, un accordo di partnership per sviluppare un approccio unico ed inedito al
mercato, che mette al servizio di rivenditori online una forte expertise nel design, nel branding e
nella promozione di prodotti lifestyle. Un modello che, integrando le competenze della società,
supporta il cliente dall’ideazione creativa del prodotto sino allo studio del suo posizionamento,
proseguendo nella definizione di iniziative di comunicazione personalizzate e disruptive e nella
gestione dell’e-commerce e del digital marketing.
Nell’ambito della partnership, Italia Independent Group ha conferito nel corso del 2016 a Triboo
S.p.A. una partecipazione pari al 24% di Independent Ideas (passando quindi dal 75% al 51% del
capitale sociale) e ha ricevuto in cambio una partecipazione pari circa all’1,55% del capitale di
quest’ultima.
Alialux S.r.l.
Il Gruppo detiene il 70,0% della società produttiva Alialux S.r.l., uno dei fornitori storici di occhiali
del marchio Italia Independent, al fine di favorire l’integrazione verticale del Gruppo stesso e
accrescerne il know-how sulla catena produttiva.
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 in genere e di articoli di abbigliamento e accessori nel mercato statunitense e nel
resto dell’America.
La Italia Independent USA Corp. detiene a sua volta partecipazioni nella società Italia Independent
Miami Llc, localizzata sul territorio degli Stati Uniti, che si occupa della gestione del punto vendita
monomarca a Miami, nonchè nella Italia Independent NYC Llc, ora inattiva, che si occupava della
gestione del punto vendita di New York, chiuso a gennaio 2017 nell’ambito del progetto di
profonda ristrutturazione che ha coinvolto il Gruppo a partire già dal 2016.
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Il Gruppo opera inoltre attraverso la società Italia-Spex Llc, partecipata al 90% dalla Italia
Independent USA Corp, che è impegnata con il supporto di un socio di minoranza rappresentato dal
Gruppo Aspex nella gestione della rete agenziale dedicata alla vendita nelle aree degli Stati Uniti.
I-I Brasil Produtos Opticos Ltda
La I-I Brasil Produtos Opticos Ltda, costituita nel corso del 2015 ed avente sede a San Paolo e
partecipata al 99,9% dalla Italia Independent S.p.A., è stata chiusa nel mese di agosto 2017
nell’ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo sopracitato.
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 in genere e di articoli di abbigliamento e
accessori rispettivamente in Spagna e Portogallo e in Francia.
La filiale francese si occupa inoltre della gestione del punto vendita di Saint-Tropez.
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. (1,55% del capitale sociale)
Dalla fusione di Nascar, T-Buy e T-Shop, nasce Triboo Digitale S.r.l. poi Triboo S.p.A., una
internet company in grado di garantire, unica sul mercato italiano, la gestione completa di tutte le
attività di e-commerce, infocommerce e comunicazione digitale per medie e grandi imprese italiane
ed europee.
La società opera negli ambiti della gestione di negozi di commercio elettronico in full outsourcing
su modello 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.
A queste attività, Triboo affianca la gestione di storici e-commerce proprietari con l’obiettivo di
rilanciarli a pieno titolo nel panorama e-commerce italiano e internazionale:
• dvd.it, vero e proprio pioniere del commercio elettronico in Italia, nato nel 2001 e capace in
10 anni di attività di consegnare più di 1 milione di ordini e di servire oltre 500.000 clienti;
• hrw.it (acquisito a fine 2011), portale attivo dal 2005 nella vendita online di prodotti hi-tech
(informatica, telefonia, TV, etc…).
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Independent Value Card S.r.l. in liquidazione
Il processo di liquidazione della società (partecipata dal Gruppo al 50%) è stato completato in data 8
febbraio 2017.
We Care S.r.l.
La società svolge attività di ideazione, studio, progettazione, gestione, realizzazione, acquisto,
cessione, anche a mezzo licenza o concessione dell’uso, di marchi nel settore dell’abbigliamento,
del design, dell’arredo ed industriali. Nello specifico We Care S.r.l. attualmente gestisce il brand
“Care Label”, attivo nel settore del denim, che è stato dato in licenza alla We Do S.r.l.
La partecipazione nella società We Care S.r.l. (pari al 17,5% del capitale sociale) è stata ceduta nel
mese di giugno 2017.
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA
GESTIONE
(redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c.)
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Andamento della gestione e prevedibile evoluzione di Italia Independent Group
Nel 2017 assistiamo ad una ripresa delle vendite nei principali mercati grazie alla significativa
riorganizzazione dell’intera struttura commerciale. È stata attuata, infatti, una profonda
ristrutturazione delle filiali europee del Gruppo, e in particolare di quella francese e spagnola, con
lo scopo di riavviare il percorso di crescita in due tra i principali mercati che negli anni addietro
avevano già concorso al successo di Italia Independent.
Nel 2017 è proseguito l’accordo di licenza di licenza con Adidas Originals per la quale è stata
creata una collezione che consta di 14 nuovi modelli per un totale di 108 varianti.

Adidas Originals by Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com)

Anche il marchio Italia Independent ha proseguito il suo trend di sviluppo attraverso l’introduzione
di 78 nuovi modelli e 434 varianti, confermando il carattere innovativo e versatile del brand. Si è,
inoltre allargata anche la famiglia POP-LINE, lanciata nel 2015, e che ha visto nella prima metà del
2017 l’inserimento di 27 nuovi modelli e 334 varianti.
Dal punto di vista strategico, è proseguito il processo di internazionalizzazione del Gruppo
attraverso la sottoscrizione di accordi commerciali con nuovi distributori in territori quali
Portogallo, UK, Russia e Corea. Tra gli accordi più rilevanti vi è inoltre quello stipulato per la
distribuzione in America Latina, sancendo così l’ingresso del brand nei territori di Colombia, Perù,
Cile e Argentina.
Allo stesso tempo sono stati consolidati i rapporti commerciali con partner e distributori acquisiti
negli anni precedenti grazie anche alla rinnovata fiducia nelle attività di ristrutturazione e rilancio
del marchio.
Il Gruppo sta proseguendo nel percorso di riorganizzazione avviato nei mesi scorsi e sta già
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mostrando significativi miglioramenti grazie ai benefici apportati da sostanziali attività di revisione
del modello gestionale articolate secondo le seguenti direttrici:
la profonda revisione dei costi con significativi risparmi ottenuti attraverso il taglio di spese
non strategiche, una riduzione della struttura e una maggiore efficienza operativa.
la rifocalizzazione sul DNA originario del brand Italia Independent attraverso l’eliminazione
di tutte le varianti e le derivazioni non attinenti ai valori di innovazione che ne hanno
contraddistinto l’identità.
l’ampio rafforzamento del team gestionale con l’inserimento di nuove figure nei ruoli chiave
della Società, in particolare nell’area commerciale, marketing, operations e sviluppo prodotto.
la maggiore efficienza delle funzioni aziendali che hanno impatto sul capitale circolante e, in
particolare, delle attività di pianificazione della produzione, di gestione dei crediti commerciali e di
approvvigionamento dai principali fornitori.
la profonda ristrutturazione delle attività distributive dirette e indirette al fine di costruire
una più solida base nei paesi dove il marchio ha dimostrato maggiori potenzialità.
Il processo è ancora in corso e l’obiettivo è quello di costruire un futuro solido fondato sui fattori
chiave che contraddistinguono il marchio Italia Independent sul mercato, e cioè forte identità del
brand e innovazione.
Eyewear – distribuzione retail
Nel segmento retail, il primo semestre del 2017 registra una flessione dei ricavi del 21%,
principalmente dovuta alla riduzione del numero dei punti vendita attivi.
Sono state infatti completate nel corso del semestre le operazioni di chiusura dei punti vendita di
New York, Parigi, Bologna, Casa II outlet (sede di Corso XI Febbraio, Torino).
Nel mese di giugno sono stati, invece, aperti due punti vendita temporary presso i centri di
Valdichiana Outlet Village (Arezzo) e Mantova Outlet Village.
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 e
dell’agenzia Independent Ideas sia nel core business che in aree sinergiche ad alta visibilità e
redditività.
Per il terzo anno consecutivo prosegue la collaborazione con Hublot, marchio leader nell’orologeria
di alta gamma controllato dalla multinazionale del lusso LVMH.
La terza Limited Edition si caratterizza per l’utilizzo di materiali di altissimo pregio, come i tessuti
di Rubinacci (maestro della sartoria napoletana) e l’introduzione per la prima volta della
modellistica femminile abbinata al modello iconico Big Bang, fattori che permettono a questa
collaborazione di raggiungere un nuovo target non esplorato durante gli anni precedenti.
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Hublot by Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com)

In occasione del 60° anniversario di Fiat 500, Italia Independent ha reso omaggio all’iconica vettura
con due modelli esclusivi declinati in due varianti bicolore e caratterizzati da linee pulite e
tondeggianti che si ispirano al suo design Neo Retrò.
Gli occhiali oltre ad essere omaggiati a chi acquista “60TH Anniversary” (una versione limitata e
numerata dell’iconica 500) sono distribuiti presso le boutique Italia Independent, sulla piattaforma
online e presso i migliori ottici e fashion store.

Omaggio a Fiat 500 by Italia Independent (fonte: www.italiaindependent.com)

Comunicazione
Per quanto riguarda Independent Ideas, l'agenzia di comunicazione si è confermata
efficace asset aziendale sempre più a supporto della comunicazione del brand Italia Independent.
L'agenzia ha infatti supportato il marchio Italia Independent nello sviluppo delle principali
campagne di comunicazione e advertising.
Per quanto concerne le attività extra Gruppo, Independent Ideas ha rinnovato la propria posizione di
consulente con buona parte dei suoi clienti storici ed ha contestualmente attivato nuove consulenze
e progetti. Nel corso del primo semestre 2017 si segnala lo sviluppo di progetti e campagne di
comunicazione, a livello nazionale e internazionale, per i seguenti marchi: Abarth, Maserati, Jeep,
Juventus, Alitalia, Lavazza, Baglietto, Wyler Vetta. Il posizionamento di Independent Ideas, quale
agenzia creativa da un lato e laboratorio design dall'altro, continua a rappresentare la chiave del suo
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successo nonché l'elemento distintivo rispetto ai competitors presenti sul mercato.
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Andamento economico finanziario di Italia Independent Group
Si riportano di seguito i principali dati economici gestionali del Gruppo per il primo semestre 2017:

Euro/000

1* sem.
2017

Incidenza %
sul fatturato

1* sem.
2016

Incidenza %
sul fatturato

Delta
ass.

Delta %

16.058
(5.746)

100,0%
-35,8%

16.344
(5.289)

100,0%
-32,4%

(286)
(457)

-1,7%
8,6%

10.312

64,2%

11.055

67,6%

(743)

-6,7%

(10.277)

-64,0%

(12.795)

-78,3%

2.518

-19,7%

35

0,2%

(1.740)

-10,6%

1.775

-102,0%

Ammort., accanton. e svalut.

(2.040)

-12,7%

(2.694)

-16,5%

654

-24,3%

Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(oneri) finanziari
Proventi/(oneri) straordinari
Risultato ante-imposte
(EBT)
Imposte del periodo

(2.005)
(611)
(371)

-12,5%
-3,8%
-2,3%

(4.434)
(418)
1.691

-27,1%
-2,6%
10,3%

2.429
(193)
(2.062)

-54,8%
46,2%
-121,9%

(2.987)

-18,6%

(3.161)

-19,3%

174

-5,5%

(156)

-1,0%

505

3,1%

(661)

-130,9%

Risultato netto (EAT) (***)

(3.143)

-19,6%

(2.656)

-16,3%

(487)

18,3%

(944)

-5,9%

(3.313)

-20,3%

2.369

-71,5%

Ricavi netti
Costo del venduto
Margine lordo (Gross
Margin)
Altre spese operative
Margine operativo lordo
(EBITDA) (*)

Adjusted 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, 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 d’esercizio comprende sia la quota del Gruppo sia la quota dei terzi (utile pari ad Euro 68 migliaia nel primo
semestre 2017 e utile pari ad Euro 117 migliaia nel primo semestre 2016).

Come si evince dai risultati economici del primo semestre 2017 sopra riportati, si iniziano a vedere i
primi miglioramenti frutto della profonda ristrutturazione messa in atto dal Gruppo a partire dal
secondo semestre 2016.
In tale contesto gli Amministratori hanno considerato appropriato il presupposto della continuità
aziendale e nel corso del semestre hanno portato avanti il progetto di rafforzamento patrimoniale e
finanziario del Gruppo, basato su una ulteriore riduzione delle spese operative e degli investimenti
non strategici, una maggiore focalizzazione sui mercati chiave, nonchè sulle attività di ricerca e
sviluppo e innovazione e sul riscadenziamento di alcuni finanziamenti.
Nel primo semestre 2017 le vendite del Gruppo si mantengono pressochè costanti rispetto al primo
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semestre 2016 (Euro 16.058 migliaia nel primo semestre 2017, Euro 16.344 migliaia nel primo
semestre 2016).
Più nel dettaglio, il fatturato consolidato conseguito da Italia Independent Group risulta suddiviso
come segue in base all’area geografica di destinazione:
Euro/000
ITALY
% on total sales
FRANCE
% on total sales
SPAIN
% on total sales
GERMANY
% on total sales
USA & REST OF AMERICA (*)
% on total sales
REST OF THE WORLD
% on total sales
Total Gross revenue
% on total sales

1* sem. 2017 1* sem. 2016
9.271
8.322
56,7%
51,8%
596
243
3,6%
1,5%
1.229
2.838
7,5%
17,7%
245
580
1,5%
3,6%
1.292
1.115
7,9%
6,9%
3.711
2.960
22,7%
18,4%
16.344
16.058
100,0%
100,0%

∆ assoluto
(949)

∆%
-10,2%

(353)

-59,2%

1.609

130,9%

335

136,7%

(177)

-13,7%

(751)

-20,2%

(286)

-1,7%

(*) Il fatturato in dollari è espresso a cambi correnti.

Il mercato di riferimento principale del Gruppo è ancora quello italiano, che ha generato un fatturato
pari ad Euro 8.322 migliaia (51,8%), con un decremento pari al 10,2% rispetto al semestre
corrispondente dell’esercizio precedente; il peso percentuale sui ricavi totali è però diminuito
rispetto al primo semestre 2016 (56,7%), in conseguenza della ripresa delle vendite in alcuni Paesi
esteri. I principali mercati europei, nello specifico Spagna e Germania, hanno generato fatturati in
crescita rispetto al primo semestre 2016, pari rispettivamente ad Euro 2.838 migliaia (17,7% sul
totale ricavi) e ad Euro 580 migliaia (3,6% sul totale ricavi). L’area francese ha invece generato un
fatturato in diminuzione rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente (- Euro 353 migliaia),
conseguente alla ristrutturazione in corso della filiale di Parigi, che pertanto non ha ancora
consentito di vedere i miglioramenti attesi.
Si segnala invece per quanto riguarda l’area americana, costituita principalmente da Stati Uniti,
Canada e Messico, la produzione di ricavi per Euro 1.115 migliaia pari al 6,9% del fatturato del
Gruppo, in decremento del 13,7% rispetto al semestre corrispondente dell’esercizio precedente.
I clienti dislocati nel resto del mondo hanno invece generato complessivamente un fatturato pari ad
Euro 2.960 migliaia (18,4% sul totale ricavi), in diminuzione del 20,2% rispetto al primo semestre
esercizio 2016.
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Il grafico seguente riporta il fatturato consolidato conseguito da Italia Independent Group suddiviso
per linee di business:

In termini di linee di business, le vendite di occhiali nel primo semestre 2017 sono state pari ad
Euro 13.138 migliaia, in crescita del 3,9% rispetto al semestre corrispondente dell’esercizio
precedente. L’eyewear si conferma peraltro anche nel primo semestre 2017 come il business
trainante del Gruppo, incrementando il suo peso percentuale sul fatturato totale (81,8% nel primo
semestre 2017, 78,8% nel primo semestre 2016).
Di seguito si riporta la suddivisione dei ricavi per area geografica relativi al primo semestre 2017
per il solo settore eyewear (confrontati con i dati relativi al primo semestre 2016):

A livello distributivo nel primo semestre 2017, il marchio Italia Independent ha raggiunto circa
1.800 clienti a livello nazionale e circa 1.800 clienti nei mercati esteri (principalmente in Spagna,
Grecia, e Germania). Nel resto dei mercati il Gruppo ha operato attraverso accordi di distribuzione.
In totale nell’arco del primo semestre 2017 i marchi Italia Independent sono stati distribuiti in circa
60 paesi.
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Con riferimento alla distribuzione per brand, la tabella riportata di seguito mostra come nel primo
semestre 2017 sia stata introdotta la nuova collezione MeMyself&Eye (caratterizzata da mascherine
intercambiabili) e sia proseguita con successo la collaborazione con Adidas relativamente al
contratto di licensing per la vendita dei prodotti a marchio Adidas Originals:
Euro/000
GLASSES
Total
Brand % on total sales

Italia
Independent
8.100
8.100
61,7%

POP LINE
2.028
2.028
15,4%

Adidas
MeMyself&Eye
Originals
190
2.820
190
2.820
1,4%
21,5%

TOTAL
13.138
13.138
100,0%

Il volume di affari generato dai prodotti lifestyle è risultato del tutto residuale sul fatturato totale
(pari allo 0,1%), in relazione alla definizione del modello di business consolidato negli ultimi
esercizi concentrato sul settore dell’occhialeria.
L’attività legata alla comunicazione ha prodotto un fatturato pari ad Euro 1.507 migliaia, costante
rispetto al primo semestre 2016. Si ricorda tuttavia come l’andamento di tali vendite sia legato alla
stagionalità delle commesse che vedono impegnata la controllata Independent Ideas S.r.l.
Il comparto retail ha registrato un decremento del proprio volume d’affari (- Euro 292 migliaia, pari
ad una diminuzione del 27,4% rispetto al primo semestre 2016), a seguito della chiusura nei primi
mesi del 2017 dei punti vendita di New York, Parigi e Bologna. La chiusura di tali monomarca
rientra nel piano di ristrutturazione e razionalizzazione che ha interessato l’intero Gruppo a partire
dal secondo semestre 2016. Si segnala tuttavia che nel primo semestre 2017 sono stati aperti 3
temporary outlet, il cui impatto positivo sui ricavi del comparto retail sarà però visibile nella
seconda metà del 2017.
I ricavi diversi ammontano nel primo semestre 2017 ad Euro 627 migliaia (in diminuzione rispetto
ad Euro 910 migliaia del primo semestre 2016) e sono principalmente costituiti da proventi e
royalties attive legati a collaborazioni siglate con alcuni importanti brand (Hublot e Industrie Testi
tra i principali), dal riaddebito ai clienti delle spese di trasporto e da affitti attivi.
Il margine lordo consolidato è diminuito in termini assoluti, attestandosi ad un valore pari a Euro
10.312 migliaia (- Euro 743 migliaia, pari a -6,7% rispetto al primo semestre 2016). L’incidenza
percentuale sui ricavi netti si è anch’essa decrementata (64,2% nel primo semestre 2017 rispetto a
67,6% del semestre corrispondente dell’esercizio precedente), in relazione a diversi aspetti legati al
mix dei prodotti venduti (nello specifico sono state effettuate operazioni mirate allo smaltimento
delle scorte di magazzino) e alla clientela di destinazione dei prodotti stessi.
L’EBITDA consolidato, pari ad Euro 35 migliaia nel primo semestre 2017, è cresciuto in termini
assoluti (incremento di Euro 1.775 migliaia rispetto al primo semestre 2016), attestandosi ad un
valore pari allo 0,2% dei ricavi netti consolidati. Il forte contenimento delle spese operative
nell’ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo (-Euro 2.518 migliaia, pari a -19,7%, rispetto
al primo semestre 2016) a fronte di ricavi pressochè costanti rispetto al periodo comparativo ha
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infatti consentito di incrementare l’EBITDA fino al pareggio.
Anche a livello di EBIT si registra una crescita rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente:
il dato consuntivo del primo semestre 2017 (Euro 2.005 migliaia negativi) registra infatti un
aumento di Euro 2.429 migliaia rispetto al primo semestre 2016, in relazione al miglioramento
dell’EBITDA e alla diminuzione del valore degli accantonamenti registrati nel periodo (Euro 979
migliaia, in decremento di Euro 594 migliaia rispetto al primo semestre 2016).
Il risultato ante-imposte (EBT) del primo semestre 2017 (Euro 2.987 migliaia) si attesta pressochè
al medesimo livello del primo semestre del periodo comparativo (Euro 3.161 migliaia). Si segnala
che il risultato ante-imposte del primo semestre 2016 era inficiato dal provento di natura
straordinaria legato alla cessione di una quota pari al 24% del capitale sociale della controllata
Indipendent Ideas S.r.l. (Euro 1.884 migliaia).
Il risultato netto consolidato, pari ad una perdita di Euro 3.143 migliaia, risulta in diminuzione
rispetto al primo semestre 2016 (perdita di Euro 2.656 migliaia), a seguito dell’effetto delle imposte
correnti e differite.
Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2017 e la
comparazione con i corrispondenti dati al 31 dicembre 2016:
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)
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
I. Indebitamento finanziario netto (G+H)
J. Totale fonti (F+I)

30/06/2017
8.194
24.222
10.746
14.305
(6.420)
5.591
32.416
(2.354)
30.062
7.917
12.006
10.139
(2.103)
12.242
22.145
30.062

31/12/2016
9.053
25.145
12.612
13.683
(7.507)
6.357
34.198
(4.701)
29.497
11.183
10.479
7.835
(3.184)
11.019
18.314
29.497

Delta
Delta %
(859)
-9,5%
(923)
-3,7%
(1.866)
-14,8%
622
4,5%
1.087
-14,5%
(766)
-12,0%
(1.782)
-5,2%
2.347
-49,9%
565
1,9%
(3.266)
-29,2%
1.527
14,6%
2.304
29,4%
1.081
-34,0%
1.223
11,1%
3.831
20,9%
565
1,9%

(*) Il capitale proprio include sia la quota del Gruppo sia la quota di terzi.

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, la crescita del capitale investito netto, pari a
Euro 30.062 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 29.497 migliaia al 31 dicembre 2016), è legata per la
maggior parte alla riduzione dei fondi in essere, utilizzati nel corso del primo semestre 2017
principalmente a fronte del proseguimento della ristrutturazione che ha interessato il Gruppo già a
partire dal 2016. La riduzione dei fondi è infatti stata solamente in parte compensata dal decremento
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del capitale circolante netto (-Euro 923 migliaia) e delle immobilizzazioni nette (-Euro 859
migliaia). Si segnala come nel corso del primo semestre 2017 siano state poste in essere operazioni
finalizzate allo smaltimento delle scorte di magazzino, che hanno avuto un effetto positivo sul
capitale circolante netto.
Il patrimonio netto registra nel primo semestre 2017 un decremento pari ad Euro 3.266 migliaia,
conseguente alla perdita consolidata conseguita nel semestre (Euro 3.143 migliaia), alla
contabilizzazione con diretta imputazione a patrimonio netto dei contratti derivati e degli utili e
perdite attuariali dei piani per benefici a dipendenti (Euro 44 migliaia positivi) e all’uscita dall’area
di consolidamento della Italia Independent NYC Llc e della I-I Brasil Produtos Opticos Ltda (Euro
168 migliaia negativi).
La descritta dinamica registrata dal capitale investito netto, in particolare con riferimento a crediti e
debiti commerciali, ha determinato un incremento delle esigenze di liquidità, che hanno influito sul
trend registrato dalla Posizione Finanziaria Netta, passata ad Euro 22.145 migliaia al 30 giugno
2017 rispetto ad Euro 18.314 migliaia al 31 dicembre 2016.
Si riporta di seguito la posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2017:
Euro/000
Cassa e strumenti equivalenti
Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine
Altre passività finanziarie
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Passività finanziarie non correnti
Attività finanziarie non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

30/06/2017
2.103
(4.188)
(8.054)
(12.242)
(10.139)
(12.006)
(12.006)
(22.145)

31/12/2016
3.184
(5.972)
(5.047)
(11.019)
(7.835)
(10.479)
(10.479)
(18.314)

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2017, al fine di dotare il Gruppo
di nuove disponibilità finanziarie per il perseguimento delle proprie attività, ha deliberato la
possibilità di emettere entro il 31 dicembre 2017 uno o più prestiti obbligazionari, per un
ammontare complessivo non superiore a Euro 5.000 migliaia al tasso di interesse del 7,0% e con
scadenze da determinare di volta in volta in occasione di ogni emissione, da collocare direttamente
in forma di collocamenti privati.
In data 16 giugno 2017 è stata sottoscritta ed emessa a seguito di collocamento privato (private
placement) la prima tranche del prestito obbligazionario “Italia Independent Group Tasso fisso 7%
2017-2020”, con scadenza in data 15 giugno 2020, per un ammontare di Euro 2.000 migliaia. Tale
prestito obbligazionario è incluso tra le “Passività finanziarie non correnti” nella tabella sopra.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre
Italia Independent ha deciso di lanciare a partire dalla stagione FW17-18 una sua piattaforma di
comunicazione chiamata “Disrupt the Future”. La piattaforma permetterà al marchio di comunicare
la propria personalità in maniera unica e distintiva, dando ulteriore slancio a tutte le attività di
marketing che il brand andrà a sviluppare nel prossimo futuro.

Immagini di “Disrupt the Future”

L’8 luglio 2017 è stato inoltre aperto un punto vendita temporary presso il Franciacorta Outlet
Village in provincia di Brescia.
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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
dove la domanda di prodotti è normalmente più elevata. 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 delle
normative ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione
individuale
per
le
famiglie
di
prodotto
di
seguito
elencate:
1) dispositivi di protezione per gli occhi;
2) dispositivi di protezione totali e parziali del viso.
Il quadro normativo risulta tuttavia 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
Ai fini commerciali sono state adottate specifiche politiche volte ad assicurare la solvibilità dei
propri clienti. Per quanto riguarda le controparti finanziarie, la Società non è caratterizzata da
significative concentrazioni di rischio di credito e di rischio di solvibilità, anche grazie alla
stipulazione di un apposito contratto di assicurazione dei crediti commerciali, nonché all’adozione
di una specifica policy aziendale di gestione dei clienti.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è collegato alle possibili difficoltà nel reperire nuovi fondi per gli investimenti
e nella gestione ottimale del circolante. Il Gruppo ha adottato una politica di diversificazione delle
fonti di finanziamento, oggetto di continuo monitoraggio, considerata quale leva per la mitigazione
del rischio di liquidità.
Si segnala inoltre che in considerazione della presenza di incertezze legate ad eventi o circostanze
che potrebbero far sorgere dubbi riguardo alla capacità del Gruppo di far fronte ai propri fabbisogni
finanziari, l’azionista di maggioranza ha sottoscritto in data 23 marzo 2017 una lettera di supporto
finanziario mediante la quale dichiara che renderà disponibili per i successivi dodici mesi le risorse
finanziarie che si renderanno eventualmente necessarie per consentire al Gruppo di far fronte alle
proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti.
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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
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 e agli acquisti in USD di merci destinate alla rivendita. Nel corso del primo
semestre 2017, 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. E’ tuttavia stato
sottoscritto un contratto derivato del tipo flexible forward.
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 dalla data del 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 e attribuito la funzione di organismo di vigilanza ai membri effettivi del Collegio Sindacale
in carica, ai sensi di quanto consentito dall’art. 6, comma 4 bis, del richiamato d.lgs. 231/2001.
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 30 giugno 2017 l’organico del Gruppo è composto da n. 145 dipendenti, di cui n. 1 dirigente, n.
11 quadri, n. 96 impiegati e n. 37 operai.
Al 31 dicembre 2016 l’organico del Gruppo era composto da n. 166 dipendenti, di cui n. 14 quadri,
n. 108 impiegati e n. 44 operai.
La Capogruppo Italia Independent Group S.p.A. non ha dipendenti al 30 giugno 2017.
Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i dipendenti; attualmente non
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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
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 30 giugno 2017 e non ha acquistato o alienato durante il primo
semestre 2017 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 non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando 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 di 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. 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.
Nelle note esplicative al bilancio consolidato al 30 giugno 2017 della Italia Independent Group
S.p.A. sono riportate informazioni sull’incidenza delle operazioni infragruppo sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico del Gruppo e della Capogruppo.
Strumenti derivati
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427 c. 22-ter) del Codice Civile, si segnala che il
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Gruppo ha stipulato nel corso del semestre operazioni in strumenti finanziari derivati, commentate
nelle Note esplicative al bilancio consolidato.
Si segnala invece che la Capogruppo non ha stipulato nel corso del semestre operazioni in strumenti
finanziari derivati.
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”
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.
Si segnala infine, sulla base del più recente Piano industriale approvato, che non si ritiene possibile
nell’orizzonte temporale 2017 - 2022 il raggiungimento degli obietti di ricavi ed EBITDA che
consentirebbero ai beneficiari del “Piano di stock option” l’assegnazione 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 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).
Con riferimento al bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2017, 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.
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., Independent Ideas S.r.l.
e Alialux S.r.l.) per il triennio 2016 – 2018.
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Elenco delle sedi secondarie della Capogruppo e delle società del Gruppo
Né la Capogruppo né altre società del Gruppo hanno sedi secondarie.

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Giovanni Carlino
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BILANCIO SEMESTRALE
CONSOLIDATO ABBREVIATO
AL 30 GIUGNO 2017
REDATTO IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata – Attivo
Euro

Note

30/06/2017

31/12/2016

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

2.396.730
1.550.927
1.954.455
1.938.548
1.922.452
768.814
10.531.926

2.869.737
1.550.927
2.357.062
1.940.673
2.034.209
879.952
11.632.560

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

10.745.691
14.305.118
231.790
66.604
4.487.340
100
2.103.196
31.939.839

12.612.351
13.682.911
166.658
66.604
4.776.670
9.250
3.184.461
34.498.905

42.471.765

46.131.465

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

30/06/2017

31/12/2016

5.409.507
23.409.205
1.930
(18.330.189)

5.409.507
23.409.205
1.930
(5.751.569)

(3.210.987)

(12.453.907)

14

7.279.466

10.615.166

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

14

568.980
68.177
637.157

373.744
195.267
569.011

TOTALE PATRIMONIO NETTO

14

7.916.623

11.184.177

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

12.006.088
939.126
53.640
1.361.179
14.360.033

10.478.778
1.041.971
103.603
3.522.243
15.146.595

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

6.419.934
4.188.330
1.295.815
8.053.326
237.704
20.195.109

7.506.658
5.971.605
983.401
5.047.466
291.563
19.800.693

TOTALE PASSIVITA'

34.555.142

34.947.288

TOTALE PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITA'

42.471.765

46.131.465
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Conto Economico consolidato
Euro

Note

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Costo del venduto

22
23

1* sem. 2017

1* sem. 2016

15.549.556
7.870.686

16.142.943
7.822.294

7.678.870

8.320.649

5.465.909
3.913.185
961.629
371.088

6.599.542
4.758.814
(152.555)
(701.905)

(2.661.853)

(2.885.151)

(324.723)

(276.734)

(2.986.576)

(3.161.885)

(156.234)

505.035

Risultato d'esercizio

(3.142.810)

(2.656.850)

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

(3.210.987)
68.177

(2.773.596)
116.746

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

1* sem. 2017

1* sem. 2016

(3.142.810)

(2.656.850)

(114.144)

(19.664)

(64.234)
-

(68.438)
-

981

(56.741)

42.811

24.228

(134.586)

(120.614)

Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio

(3.277.396)

(2.777.465)

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

(3.318.178)
40.782

(2.890.795)
113.330

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)

31/12/2015

Destinazione
risultato

Aumento
Capitale

Acquisto
partecipa
-zioni

Utili/Perdite iscritte in
OCI
(1)

(2)

(3)

Piano di
stock
options

Risultato
esercizio

Altri
movimenti

30/06/2016

2.214
11.612
2
47
(184)
(9.742)
8.152
(991)
(103)

494
-

-

-

-

(50)

(56)
-

155
-

-

226
-

2.214
11.612
2
47
(240)
(9.022)
8.307
(991)
(153)

(27)

-

-

-

14

-

-

-

-

-

(13)

494

(494)

-

-

-

-

-

-

(2.774)

-

(2.774)

11.474

-

-

-

14

(50)

(56)

155

(2.774)

226

8.989

Risultato esercizio di terzi

178
(22)

(22)
22

-

-

-

-

(1)
-

-

117

-

156
117

Totale Patrimonio netto di terzi

156

-

-

-

-

-

(1)

-

117

-

273

11.630

-

-

-

14

(50)

(57)

155

(2.657)

226

9.262

31/12/2016

Destinazione
risultato

Aumento
Capitale

Acquisto
partecipa
-zioni

Piano di
stock
options

Risultato
esercizio

Capitale Sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Differenza da conversione
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
Capitale e riserve di terzi

Totale Patrimonio netto

(migliaia di Euro)

Utili/Perdite iscritte in
OCI
(1)

Capitale Sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Differenza da conversione
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

5.409
23.409
2
47
(348)
(9.061) (12.454)
4.733
(991)
(98)
-

(2)

-

-

-

(50)

1
-

-

-

(168)
-

5.409
23.409
2
47
(347)
(21.683)
4.733
(991)
(148)

(33)

-

-

-

93

-

-

-

-

-

60

(12.454)

12.454

-

-

-

-

-

-

(3.211)

-

(3.211)

10.614

-

-

-

93

(50)

1

-

(3.211)

(168)

7.280

374

195

-

-

-

-

Risultato esercizio di terzi

195

(195)

-

-

-

-

569

-

-

-

-

11.183

-

-

-

93

Totale Patrimonio netto di terzi

Legenda:

30/06/2017

(3)

Capitale e riserve di terzi

Totale Patrimonio netto

Altri
movimenti

(1) Utili /perdite attuariali
(2) Valutazione derivati
(3) Differenze da conversione
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1
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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
Aumento/(Diminuzione) fondi per rischi e oneri
Aumento/(Diminuzione) fondo per benefici per dipendenti
Variazione riserve di Patrimonio netto:
Differenza di conversione
Riserva CFH
Utili e perdite attuariali
Riserva SOP
Altri movimenti
Variazione del capitale circolante netto
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali
(Aumento)/Diminuzione altre attività
(Aumento rimanenze di magazzino)
Aumento/(Diminuzione) debiti commerciali
Aumento/(Diminuzione) altre passività
B. Flussi finanziari dell’attività di investimento
Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni immateriali
Decremento/(Incremento) di immobilizzazioni materiali
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
(Dividendi corrisposti)
D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C)
E. Liquidità iniziali
F. Liquidità finali (D ± E)

1* sem. 2017

1* sem. 2016

(3.770)
(3.143)
(1.327)
1.061
(2.161)
(103)

(6.783)
(2.656)
1.917
1.121
248
259

1
(50)
93
(168)
700
(687)
401
1.866
(1.087)
207
(72)
(114)
(128)
111
59
2.761
2
(256)
3.015
(1.081)
3.184
2.103

(57)
(50)
14
272
109
(6.044)
(346)
(2.549)
(805)
(2.572)
228
(4.276)
(1.524)
(831)
(1.921)
9.611
(269)
9.880
(1.448)
3.156
1.708

(*) Inclusivo della quota di pertinenza degli azionisti della Capogruppo e degli azionisti terzi

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Giovanni Carlino
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO SEMESTRALE
CONSOLIDATO ABBREVIATO
AL 30 GIUGNO 2017
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 Torino (Italia), Corso XI febbraio 19.
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
Il bilancio semestrale consolidato abbreviato è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili
Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) ed
omologati dall’Unione Europea, nonche dei provvedimenti emanati in attuazione dell’Art. 9 del D.
Lgs. 38/2005.
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”).
La presente relazione finanziaria semestrale è redatta secondo quanto richiesto dal principio
contabile internazionale concernente l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 – Interim
Financial Reporting).
Le note esplicative sono riportate in forma sintetica allo scopo di non duplicare informazioni già
pubblicate, come richiesto dallo IAS 34. In particolare si segnala che le note di commento si
riferiscono esclusivamente a quelle componenti del conto economico e dello stato patrimoniale la
cui composizione o la cui variazione, per importo, per natura o perché inusuale, sono essenziali ai
fini della comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.
Il bilancio semestrale consolidato abbreviato non comprende, pertanto, tutte le informazioni
richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio consolidato predisposto per
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l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
La redazione del bilancio intermedio richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di
assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio
e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio intermedio. Se nel
futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management,
dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo
in cui le circostanze stesse variano.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la
determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati
in modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte
le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che
richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore.
Ai fini della predisposizione del bilancio semestrale consolidato abbreviato sono state effettuate le
valutazioni attuariali necessarie per la determinazione dei fondi per benefici ai dipendenti e del
fondo indennità di clientela.
Le imposte sul reddito sono riconosciute sulla base della miglior stima dell’aliquota media
ponderata attesa per l’intero esercizio da ciascuna società inclusa nell’area di consolidamento.
Nel bilancio consolidato semestrale abbreviato sono applicati gli stessi principi di consolidamento e
gli stessi criteri di valutazione illustrati in sede di redazione della Relazione finanziaria annuale, a
cui si fa rinvio, fatta eccezione per i principi contabili internazionali entrati in vigore nel 2017
illustrati successivamente.
Laddove necessario al fine di consentire la comparabilità con i valori consuntivati nel corrente
esercizio, talune voci del bilancio dell’esercizio precedente sono state oggetto di riclasssificazione
(senza alcun effetto sul valore del risultato netto e sul patrimonio netto del Gruppo) nell’ambito dei
dati comparativi del presente documento.
Schemi di bilancio
Il Bilancio semestrale 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
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Finanziario Consolidato è stato redatto secondo il metodo indiretto.
PRINCIPI E AREA DI CONSOLIDAMENTO
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il presente bilancio semestrale consolidato comprende, oltre al bilancio semestrale della
Capogruppo, Italia Independent Group S.p.A., i bilanci semestrali delle Società sulle quali la stessa
esercita il controllo (tali bilanci semestrali approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione sono
stati opportunamente rettificati/riclassificati al fine di renderli omogenei con le norme di redazione
del bilancio semestrale 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”.
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
Torino - C.so XI febbraio 19 (Italia)
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Società controllate – consolidate con il “metodo integrale”
Denominazione

Sede Legale

Italia Independent S.p.A.
C.so XI Febbraio 19, Torino - Italia
Independent Ideas S.r.l.
C.so XI Febbraio 19, Torino - Italia
Alialux S.r.l.
Via Napoli 42, Angera (VA) - Italia
Italia Independent USA Corp.
75 NW 24 Street, Miami – Florida, USA
Italia Independent Miami Llc
75 NW 24 Street, Miami – Florida, USA
Italia Independent Iberia S.l.u.
Calle Roger de Lluria 119, Barcellona - Spagna
Italia Independent France S.a.s.
24 rue de Surène, Parigi – Francia
(*) Valori in Euro, ove non diversamente indicato

Capitale
Sociale (*)
1.000.000
80.000
100.000
2.845.994
732
300.000
1.520.000

% di
Gruppo
100,00%
51,00%
70,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il “metodo del patrimonio netto”
Denominazione

Sede Legale

Imprese collegate
I Spirit S.r.l.
Via Tesis 8, Spilimbergo (PN) -Italia
(*) Valori in Euro, ove non diversamente indicato

Capitale
Sociale (*)

% di
Gruppo

50.000

50,00%

Capitale
Sociale (*)
732

% di
Gruppo
100,00%

150.000

99,90%

44.168

1,55%

Elenco delle partecipazioni non consolidate
Denominazione

Sede Legale

Italia Independent NYC Llc

111 John St RM 2405, New York – NJ, USA
Rua I. Pereira da Rocha 400, Pinheiros, SanPaolo –
I-I Brasil Produtos Opticos Ltda
Brasile
Triboo S.p.A.
Viale Sarca 336, Milano - Italia
(*) Valori in Euro, ove non diversamente indicato

Variazioni dell’area di consolidamento
Il perimetro di consolidamento è variato rispetto al 31 dicembre 2016 per effetto dell’uscita delle
società Italia Independent NYC Llc e I-I Brasil Produtos Opticos Ltda, inattive a partire dal 1
gennaio 2017. La società I-I Brasil Produtos Opticos Ltda è stata chiusa nel mese di agosto 2017.
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:
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Descrizione
Amendments to IAS 12: Recognition
of deferred tax assets for unrealized
losses
Amendments to IAS 7: Disclosure
Initiative
Annual Improvements to IFRSs
2014-2016 Cycle

Omologato
alla data del
presente
documento

Data di efficacia prevista
dal principio

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2017

No
No

IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 14 ‘Regulatory deferral
accounts’
IFRS 15 Revenue from Contracts
with customers
Amendments to IFRS 10 and IAS 28:
Sale or Contribution of Assets
between an Investor and its Associate
or Joint Venture
IFRS 16 Leases
Amendments to IFRS 2:
Classification and Measurement of
Share based Payment Transactions
Amendments to IFRS 4: Applying
IFRS 9 Financial Instruments with
IFRS 4 Insurance Contracts :
Classification and Measurement of
Share based Payment Transactions
Annual Improvements to IFRSs
2014-2016 Cycle
IFRIC 22 Foreign Currency
Transactions and Advance
Consideration (issued on 8
December 2016)
IFRIC 23 Uncertainty over Income
Tax Treatments (issued on 7 June
2017)

Sì

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2017
Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2017
Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2018

No

Sospeso

Sì

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2018

No

Sospeso

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2019

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2018

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2018

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2018

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2018

No

Esercizi che iniziano a
partire dal 1 gennaio 2019

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 2017.
Al momento è in corso di verifica la valutazione dei possibili effetti dell’introduzione di queste
modifiche sul bilancio consolidato.
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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 semestrale e sul risultato economico semestrale.
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.
Parti correlate
Le Note Esplicative riportano informazioni sull’incidenza che le operazioni con parti correlate
hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria semestrale e sul risultato economico semestrale.
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
30/06/2017
1,1412

Cambio al
31/12/2016
1,0541
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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.
Di seguito, sono analizzati – nel dettaglio – i succitati rischi:
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 2016 infatti
oltre l’80% del debito a medio-lungo termine del Gruppo risulta a “tasso fisso/hedged”.
Per quanto precede, l’“analisi di sensitività” relativa alle variazioni nei tassi di interesse non risulta
significativa.
Rischio di liquidità
Il “rischio di liquidità” rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere
insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. Il Gruppo ritiene che la generazione dei flussi di
cassa, unitamente alla programmata diversificazione delle fonti di finanziamento ed alla maturity
attuale del debito, nonché l’opportunità dell’accesso al mercato del debito finora ottenuta,
garantiscano il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari programmati.
Si ricorda inoltre che in considerazione della presenza di incertezze legate ad eventi o circostanze
che potrebbero far sorgere dubbi riguardo alla capacità del Gruppo di far fronte ai propri fabbisogni
finanziari, l’azionista di maggioranza ha sottoscritto in data 23 marzo 2017 una lettera di supporto
finanziario mediante la quale dichiara che renderà disponibili per i successivi dodici mesi le risorse
finanziarie che si renderanno eventualmente necessarie per consentire al Gruppo di far fronte alle
proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti.
Rischio di credito
Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito a livello corporate attraverso
l’adozione di specifiche politiche volte ad assicurare 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, anche grazie alla stipulazione di un apposito contratto di
assicurazione dei crediti commerciali, nonché all’adozione di una specifica policy aziendale di
gestione dei clienti.
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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 il primo semestre 2017:

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

13.278
125
13.403
(7.007)
273
6.669
(8.801)
(147)

776
776
(273)
503
(801)
-

Communication
1.496
147
1.643
(864)
779
(346)
(101)

(2.279)

(298)

332

EBITDA di settore

(1.272)

1* sem. 2017 (migliaia di Euro)

Wholesale

Retail

Altre
attività

Eff conso

Totale

(393)
(24)

(272)
(272)
(272)
272

15.550
15.550
(7.871)
7.679
(10.341)
-

(417)

-

(2.662)
(325)
(2.987)
(156)
(3.143)

(298)
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Di seguito il dettaglio dei dati economici per settore per il primo semestre 2016:
1* sem. 2016 (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

13.669
184
13.853
(6.976)

1.068
1.068
-

Communication
1.406
31
1.437
(846)

276

(373)

7.153
(11.191)
(78)
(4.116)

Wholesale

Retail

Altre
attività

Eff conso

Totale

-

(215)
(215)
-

16.143
16.143
(7.822)

-

-

97

-

695
(1.166)
78

591
(95)
(173)

1.167
(11)

(118)
79
184

8.321
(11.206)
-

(393)

323

1.156

145

(2.885)
(277)
(3.162)
505
(2.657)

(3.079)

(393)

391

1.172

145

(1.764)

Di seguito sono riportati i dati relativi ad ammortamenti ed investimenti suddivisi per settore di
attività, con riferimento al primo semestre 2017 e 2016:
1* sem. 2017
Wholesale
CommunicaAltre
Retail
Eff conso
Totale
(migliaia di Euro)
(*)
tion
attività (**)
Ammortamenti (materiali)
136
6
1
543
400
Ammortamenti (immateriali)
371
144
2
1
518
Ammortamenti
771
280
8
2
1.061
Investimenti (materiali)
13
3
141
125
Investimenti (immateriali)
153
7
160
Investimenti
278
20
3
301
(*) 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)
1* sem. 2016
Wholesale
CommunicaAltre
Retail
Eff conso
Totale
(migliaia di Euro)
(*)
tion
attività (**)
Ammortamenti (materiali)
422
118
7
2
549
Ammortamenti (immateriali)
388
178
2
4
572
Ammortamenti
810
297
9
6
1.121
Investimenti (materiali)
917
4
7
928
Investimenti (immateriali)
415
24
10
15
464
Investimenti
1.332
28
17
15
1.392
(*) 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
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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
primo semestre dell’esercizio 2017:

(migliaia di Euro)

Costo al 1° gennaio 2017
Investimenti
Disinvestimenti e altri movimenti
Differenze cambio
Costo al 30 giugno 2017
Amm.to cumulato al 1° gennaio 2017
Ammortamenti 2016
Disinvestimenti e altri movimenti
Differenze cambio
Amm.to cumulato al 30 giugno 2017
Valore netto contabile
al 1° gennaio 2017
al 30 giugno 2017

Terreni e Impianti e
fabbricati macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

13
13

691
691

1.160
72
1.232

3.625
69
(97)
(7)
3.590

5.489
141
(97)
(7)
5.526

1
1
2

400
49
449

586
119
705

1.632
373
(29)
(3)
1.973

2.619
542
(29)
(3)
3.129

12
11

291
242

574
527

1.993
1.617

2.870
2.397

Altri beni

Totale

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 (al
lordo degli ammortamenti) del semestre è dovuto all’acquisto degli stampi per i modelli facenti
parte della nuova collezione.
La voce “altri beni” include le macchine elettriche ed elettroniche e gli arredi. I nuovi investimenti
dell’esercizio sono relativi in ampia misura agli acquisti degli arredi per gli stand delle fiere e di
nuovo mobilio per gli uffici.
Non esistono beni alla data di chiusura del presente bilancio consolidato i cui valori siano stati
sottoposti a rivalutazione monetaria.
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Nota 2: Avviamento
La voce “avviamento” ammonta ad Euro 1.551 migliaia, invariato rispetto al 31 dicembre 2016.
Al termine del primo semestre del 2017 non vi sono indicatori di possibili riduzioni di valore delle
attività, pertanto non si è proceduto ad effettuare il test di impairment sulle attività immateriali a
vita utile indefinita. L’analisi di impairment sarà effettuata in modo completo in sede di redazione
del bilancio annuale.
Nota 3: Altre immobilizzazioni immateriali
Di seguito si riporta il dettaglio dei movimenti delle altre immobilizzazioni immateriali intervenuti
nel primo semestre dell’esercizio 2017:
Concessioni,
Altre
licenze e
In corso
immobilizzazioni
marchi

Costi di
impianto

Costi di
sviluppo

37
-

1.123

2.281

3.239

21

6.701

-

118

42

-

160

Disinvestimenti e altri movimenti

-

-

(1)

(187)

-

(188)

Differenze cambio

-

-

-

(23)

-

(23)

Costo al 30 giugno 2017

37

1.123

2.398

3.071

21

6.650

Amm.to cumulato al 1° gennaio 2017

37

536

1.814

1.957

-

4.344

Ammortamenti 2017

-

112

180

226

-

518

Disinvestimenti e altri movimenti

-

-

-

(166)

-

(166)

37

648

1.994

2.017

-

4.696

al 1° gennaio 2017

-

587

467

1.282

21

2.357

al 30 giugno 2017

-

475

404

1054

21

1.954

(migliaia di Euro)

Costo al 1° gennaio 2017
Investimenti

Amm.to cumulato al 30 giugno 2017

Totale

Valore netto contabile

La voce “costi di sviluppo” include i costi capitalizzati in esercizi precedenti relativi alla fase di
sviluppo operativo, connessi alla realizzazione del format di negozio monomarca denominato
“garage”, i costi sostenuti per l’apertura del nuovo negozio monomarca di Milano (avviato nella
prima parte del 2015) e per la produzione del video istituzionale, nonché i 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.
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.
L’incremento della voce “altre immobilizzazioni immateriali” si riferisce alle spese di
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manutenzione su beni di terzi, in particolare legate alla conclusione dell’allestimento degli uffici siti
in Venaria, in vista dell’uscita dall’immobile sito in Torino avvenuta nel mese di luglio 2017,
mentre il decremento della medesima voce è conseguente alla variazione dell’area di
consolidamento che ha portato all’uscita delle società controllate Italia Independent NYC Llc e I-I
Brasil Produtos Opticos Ltda.
Nota 4: Partecipazioni
Ammontano ad Euro 1.939 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 1.941 migliaia al 31 dicembre 2016) e
sono dettagliate nelle tabelle seguenti, che riportano la movimentazione intercorsa nel primo
semestre dell’esercizio 2017:
Al
31.12.2016

(migliaia di Euro)

Partecipazioni valutate con
metodo P. Netto:
I-Spirits S.r.l. (*)
Partecipazioni valutate al
costo:
We Care S.r.l.
Triboo S.p.A.
Banca Popolare di Vicenza (*)
Altre partecipazioni
Totale Partecipazioni
(*) Totalmente svalutata

Acquisti/
Increm.

Cassioni/
Decrem.

Adeguam PN
Al
Risultato Dividendi 30.06.2017

-

-

-

-

-

-

2
1.935
4

-

(2)
-

-

-

1.935
4

1.941

-

(2)

-

-

1.939

La partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto, totalmente svalutata, non evidenzia
movimenti rispetto al 31 dicembre 2016.
Le partecipazioni valutate al costo evidenziano una variazione negativa dovuta alla cessione nel
corso del mese di giugno 2017 della quota posseduta in We Care S.r.l. (17,5% del capitale sociale).
Nota 5: Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite
Alla data del 30 giugno 2017 le attività per imposte anticipate ammontano ad Euro 1.922 migliaia
(2.034 migliaia al 31 dicembre 2016) e le passività per imposte differite sono pari ad Euro 54
migliaia (Euro 104 migliaia al 31 dicembre 2016), come di seguito sintetizzato:
(migliaia di Euro)

30/06/2017 31/12/2016

Attività per imposte anticipate
Passività per imposte differite

1.922
(54)

2.034
(104)

Totale imposte anticipate nette

1.868

1.930

Il saldo comprende le imposte anticipate nette determinate con riferimento alle differenze
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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.
Sulla base delle previsioni reddituali per gli esercizi futuri (elaborate sulla base del budget e relative
estrapolazioni predisposte dalla Direzione del Gruppo) si prevede negli esercizi futuri il realizzo di
imponibili fiscali tali da consentire il recupero di detto ammontare.
Nota 6: Attività finanziarie non correnti
Ammontano ad Euro 769 migliaia (Euro 880 migliaia al 31 dicembre 2016) e si riferiscono per Euro
318 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 (30 aprile 2021), per Euro 262
migliaia ai crediti relativi alla sottoscrizione delle polizze correlate al trattamento di fine mandato
degli amministratori, per Euro 153 migliaia a cauzioni per affitti (in particolare per i negozi) e
utenze e per Euro 36 migliaia ad altri titoli.
Nota 7: Finanziamenti a società del Gruppo
Nel corso del primo semestre 2017 non sono stati erogati finanziamenti a società del Gruppo non
incluse nell’area di consolidamento.
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Attività correnti
Nota 8: Rimanenze
La composizione delle rimanenze al 30 giugno 2017 confrontata con i valori al 31 dicembre 2016 è
di seguito riportata:
30/06/2017
(migliaia di Euro)

Valore
Lordo

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

31/12/2016

F.do Sval.

Valore
Netto

Valore
Lordo

Valore
Netto

F.do Sval.

210

-

210

330

-

330

138

-

138

148

-

148

11.870

(1.472)

10.398

13.106

(972)

12.134

12.218

(1.472)

10.746

13.584

(972)

12.612

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione magazzino:
(migliaia di Euro)

30/06/2017 31/12/2016

Valore iniziale
Accantonamenti del periodo
(Utilizzi/rilasci del periodo)
Differenza di cambio
Valore finale

972
500
1.472

205
915
(148)
972

La diminuzione delle giacenze lorde rispetto al 31 dicembre 2016 è principalmente riconducibile
alle operazioni mirate allo smaltimento dello stock (e quindi al miglioramento del capitale
circolante netto) poste in essere dal Gruppo nel corso del primo semestre 2017.
Nota 9: Crediti commerciali
Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 14.305 migliaia (Euro 13.683 migliaia al 31 dicembre
2016, con conseguente incremento pari ad Euro 622 migliaia). Di seguito si riporta la ripartizione
dei crediti per area geografica:
(migliaia di Euro)
30/06/2017 31/12/2016 Variazione
9.296
(128)
Italia
9.424
3.935
4.340
405
Paesi CEE
2.461
1.891
(570)
Paesi Extra-CEE
15.820
15.527
(293)
Totali crediti lordi
(1.515)
(1.844)
(329)
F.do svalutazione crediti
14.305
13.683
(622)
Totali crediti netti

Non vi sono crediti esigibili oltre 5 anni.
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Come già al 31 dicembre 2016 la voce include crediti relativi alla cessione alla rete agenziale dei
campionari utilizzati per l’attività commerciale (Euro 2.096 migliaia al 30 giugno 2017), la cui
regolazione è prevista (con effetto rotativo per l’integrazione parziale degli stessi campionari in
occasione dell’introduzione delle nuove collezioni) al termine del rapporto di agenzia. Si ricorda
che tale modalità operativa è stata seguita fino alla metà dell’esercizio 2015, data dalla quale il
Gruppo ha modificato la relativa procedura, mantenendo, per i nuovi contratti stipulati, la proprietà
dello stock dei campionari.
Il fondo svalutazione crediti al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 1.515 migliaia e se ne riporta di
seguito la movimentazione rispetto al 31 dicembre 2016:
(migliaia di Euro)
30/06/2017 31/12/2016
Valore iniziale
1.844
950
90
Accantonamenti del periodo
1.136
(397)
(Utilizzi/rilasci) del periodo
(290)
(22)
Differenza di cambio e altri movimenti
48
1.515
Valore finale
1.844

Nota 10: Crediti commerciali e finanziari e debiti commerciali verso il Gruppo
Al 30 giugno 2017 sono presenti crediti commerciali verso società del gruppo per Euro 232
migliaia, costituiti da partite verso la Italia-SPEX Llc esclusa dal consolidamento.
I crediti finanziari verso società del Gruppo ammontano a Euro 67 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro
67 migliaia anche al 31 dicembre 2016) e fanno riferimento ai crediti finanziari verso la collegata ISpirit S.r.l.
Non sono presenti debiti commerciali verso società del Gruppo al 30 giugno 2017 (così come al 31
dicembre 2016).
Nota 11: Altre attività correnti
Le altre attività correnti ammontano a Euro 4.487 migliaia (Euro 4.777 migliaia al 31 dicembre
2016) e sono principalmente costituite da crediti IVA per Euro 687 migliaia (Euro 1.246 migliaia al
31 dicembre 2016), da crediti ed acconti per imposte correnti verso l’Erario italiano per Euro 436
migliaia (Euro 1.174 migliaia al 31 dicembre 2016), nonché da acconti a fornitori per Euro 151
migliaia (Euro 259 migliaia al 31 dicembre 2016), da acconti e crediti verso agenti per Euro 1.094
migliaia (Euro 1.346 migliaia al 31 dicembre 2016) e da ratei e risconti attivi per Euro 1.365
migliaia (Euro 418 migliaia al 31 dicembre 2016).
Si segnala nel corso del semestre un incremento netto dei ratei e risconti attivi pari ad Euro 947
migliaia, dovuto principalmente al risconto di una spesa pubblicitaria di Euro 2.000 migliaia totali
sostenuta nel corso del mese di febbraio 2017, ma avente competenza per l’intero esercizio 2017.
Nota 12: Altre attività finanziarie correnti
La voce contiene i prestiti erogati dal Gruppo ai suoi dipendenti.
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Nota 13: Cassa e strumenti equivalenti
La voce cassa e strumenti equivalenti ammonta ad Euro 2.103 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro
3.184 migliaia al 31 dicembre 2016).
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 di competenza degli
Azionisti della Capogruppo e di pertinenza di Azionisti terzi nel corso del primo semestre 2017 e
2016, si rimanda al relativo Prospetto incluso tra gli schemi di bilancio consolidato.
Di seguito si dettaglia la composizione del Patrimonio Netto consolidato al 30 giugno 2017:
Capitale sociale e Riserva sovrapprezzo azioni
Il capitale sociale è interamente versato ed è rappresentato al 30 giugno 2017 da n. 5.409.507 di
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna (invariato rispetto al 31 dicembre 2016),
mentre la riserva sovrapprezzo azioni ammonta al 30 giugno 2017 ad Euro 23.409 migliaia
(anch’essa invariata rispetto al 31 dicembre 2016).
Riserva legale
Tale riserva ammonta a Euro 2 migliaia al 30 giugno 2017 e risulta non movimentata rispetto al 31
dicembre 2016.
Altre riserve e risultati a nuovo
La voce è composta come segue:
(migliaia di Euro)

30/06/2017

31/12/2016

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

47
(347)
(21.683)
4.733
(991)
(148)
60

47
(348)
(9.062)
4.733
(991)
(98)
(33)

1
(12.621)
(50)
93

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

(18.330)
569

(5.752)
374

(12.578)
195
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Riserva straordinaria
Tale riserva ammonta a Euro 47 migliaia al 30 giugno 2017 (invariata rispetto al 31 dicembre
2016).
Riserva da conversione
La riserva da conversione accoglie per Euro 347 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 2016
ammontava ad un valore negativo di Euro 348 migliaia).
Utile/(Perdita) portata a nuovo
La variazione della voce utili/(perdite) a nuovo rispetto al 31 dicembre 2016, pari a negativi Euro
12.621 migliaia, è dovuta alla registrazione del risultato netto dell’esercizio 2016 (Euro 12.454
migliaia di perdita) e alla variazione dell’area di consolidamento rispetto all’esercizio precedente a
seguito dell’uscita delle società controllate Italia Independent NYC Llc e I-I Brasil Produtos
Opticos Ltda (Euro 168 migliaia).
Riserva per Stock Option
Il saldo della riserva per stock option ammonta al 30 giugno 2017 ad Euro 4.733 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 32).
Tale riserva risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2016.
Riserva da transizione agli IFRS
La riserva da transizione agli IFRS (negativa per Euro 991 migliaia al 30 giugno 2017) è stata
costituita alla data del 1° gennaio 2013 (per un ammontare pari a Euro 1.388 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). La riserva non ha
subito variazioni nel corso del primo semestre 2017.
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 30 giugno 2017 presenta un saldo negativo pari ad Euro 148 migliaia, al netto del
relativo effetto fiscale differito (saldo negativo pari a Euro 98 migliaia al 31 dicembre 2016).
Utili/Perdite da ri-misurazione piani a benefici definiti
Il saldo della riserva è positivo per Euro 60 migliaia al 30 giugno 2017 (al netto del reltivo effetto
fiscale differito) e si è movimentato nell’esercizio a seguito della rilevazione degli utili netti (pari ad
Euro 93 migliaia, al netto del relativo effetto fiscale) determinati dalla valutazione attuariale dei
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piani a benefici definiti del Gruppo.
Patrimonio netto di competenza di terzi
La voce include la quota di pertinenza dei terzi del capitale sociale e altre riserve (Euro 569 migliaia
al 30 giugno 2017, rispetto ad Euro 374 migliaia al 31 dicembre 2016) e del risultato d’esercizio
(utile per Euro 68 migliaia al 30 giugno 2017, rispetto ad un utile di Euro 195 migliaia al 31
dicembre 2016), relativi agli azionisti di minoranza delle controllate Independent Ideas S.r.l. (49%)
e Alialux S.r.l. (70%).
Passività non correnti
Nota 15: Passività finanziarie non correnti e quota corrente di passività finanziarie non correnti
Ammontano a Euro 12.006 migliaia per la quota a lungo termine (Euro 10.479 migliaia al 31
dicembre 2016) ed Euro 4.188 migliaia per la parte corrente in scadenza nell’esercizio successivo
(Euro 5.972 migliaia al 31 dicembre 2016).
I dati relativi al 30 giugno 2017 sono dettagliati nella tabella che segue:
Entro
12 mesi

(migliaia di Euro)

Quota a lungo
Da 1 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)
Prestito obbligazionario

4.245
(57)
4.188
-

9.016
(53)
8.963
2.000

1.043
1.043
-

14.304
(110)
14.194
2.000

Totale

4.188

10.963

1.043

16.194
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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):
Scadenze
entro 12 mesi
253
293
532
240
131
237
506
20
71
1.702
259
1
4.245

Ente erogatore
Banca Nazionale del Lavoro
Deutsche Bank
Intesa San Paolo
Banca Popolare di Vicenza
Simest
Banco Popolare di Novara
Credito Emiliano
Banco Popolare di Sondrio
Banco Popolare
Unicredit
Banco Popolare di Milano
Altre banche
Totale

Scadenze
da 1 a 5 anni
958
1.729
360
459
972
91
3.384
1.062
1
9.016

Scadenze
oltre 5 anni
200
239
423
181
1.043

Totale
1.411
293
2.500
600
590
1.209
506
20
162
5.509
1.502
2
14.304

Si riporta di seguito la movimentazione dei finanziamenti in essere alla data del bilancio (valori in
migliaia di Euro) rispetto al 31 dicembre 2016:

Ente erogatore
Banca Nazionale del
Lavoro
Banca del Piemonte
Deutsche Bank
Intesa San Paolo
Banca Popolare di
Vicenza
Simest
Banco Popolare di
Novara
Credito Emiliano
Banco Popolare di
Sondrio
Banco Popolare
Unicredit
Banco Popolare di Milano
Altre banche
Totale debiti verso
istituti finanziari

Al 31.12.16
(valore
nominale)

Effetto
Al 30.06.17
Costo
Erogazione Rimborso
(valore
Ammortiznominale)
zato

Variaz.
area
consol.

Al
30.06.17
(IFRS)

1.715

-

-

(304)

1.411

(18)

1.393

628
3.012

-

-

(335)
(512)

293
2.500

(18)

293
2.482

720

-

-

(120)

600

(3)

597

485

-

170

(65)

590

(1)

589

1.326

-

-

(117)

1.209

-

1.209

757

-

-

(251)

506

(5)

501

30

-

-

(10)

20

-

20

210
6.062
1.633
4

-

-

(48)
(553)
(131)
(2)

162
5.509
1.502
2

(30)
(35)
-

162
5.479
1.467
2

16.582

-

170

(2.448)

14.304

(110)

14.194

I finanziamenti in essere sono regolati a tassi variabili (principalmente Euribo a 3 mesi), oltre a

Pag. 56

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 30 giugno 2017

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 318 migliaia.
Si segnala che 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
controllata Italia Independent S.p.A. e/o dei dati relativi al bilancio consolidato di Gruppo.
La verifica del loro rispetto sarà svolta in sede di predisposizione dei bilanci d’esercizio annuali al
31 dicembre 2017.
Altre fonti di finanziamento – Prestito obbligazionario
Il Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2017, al fine di dotare il Gruppo di nuove
disponibilità finanziarie per il perseguimento delle proprie attività, ha deliberato la possibilità di
emettere entro il 31 dicembre 2017 uno o più prestiti obbligazionari, per un ammontare complessivo
non superiore a Euro 5.000 migliaia al tasso di interesse del 7,0% e con scadenze da determinare di
volta in volta in occasione di ogni emissione, da collocare direttamente in forma di collocamenti
privati.
In data 16 giugno 2017 è stata sottoscritta ed emessa a seguito di collocamento privato (private
placement) la prima tranche del prestito obbligazionario “Italia Independent Group Tasso fisso 7%
2017-2020”, con scadenza in data 15 giugno 2020, per un ammontare di Euro 2.000 migliaia.
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 ad Euro 939 migliaia
(Euro 1.042 migliaia al 31 dicembre 2016).
La movimentazione nel corso del semestre in esame è stata la seguente:

(migliaia di Euro)

Trattamento di fine
rapporto dipendenti
Altri benefici a
dipendenti
Totale

31/12/2016

Current
service
costs

Actuarial (Utilizzi e
gain and
altri
losses
movimenti)

Interests
costs

30/06/2017

1.042

161

7

(134)

(137)

939

-

-

-

-

-

-

1.042

161

7

(134)

(137)

939

Nota 17: Altre passività non correnti
Ammontano ad Euro 1.361 migliaia (Euro 3.522 migliaia al 31 dicembre 2016) e si riferiscono ai
fondi per oneri futuri, in particolare relativi al fondo per resi (Euro 534 migliaia al 30 giugno 2017),
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a fondi stanziati a fronte del trattamento di fine mandato degli amministratori (Euro 341 migliaia al
30 giugno 2017), a fondi per contenziosi in essere (Euro 83 migliaia al 30 giugno 2017), al fondo
indennità suppletiva di clientela (Euro 97 migliaia al 30 giugno 2017) e al fondo ristrutturazione
(Euro 306 migliaia al 30 giugno 2017).
Si riporta di seguito la movimentazione delle altre passività non correnti:
(migliaia di Euro)

30/06/2017 31/12/2016

Valore inziale
Accantonamenti dell'esercizio
(Utilizzi/rilasci dell'esercizio)
Variaz. area consolid. e altri movimenti
Valore finale

3.522
153
(1.967)
(347)

1.429
3.113
(1.045)
25

1.361

3.522

Passività correnti
Nota 18: Debiti commerciali
I debiti commerciali, pari ad Euro 6.420 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 7.507 migliaia al 31
dicembre 2016), sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
Di seguito si riporta la ripartizione dei debiti per area geografica:
(migliaia di Euro)
Italia
Paesi CEE
Paesi Extra-CEE
Totali debiti commerciali

30/06/2017 31/12/2016 Variazione
4.762
5.937
(1.175)
920
848
(72)
650
810
160
6.420
7.507
(1.087)

Non ci sono importi in scadenza oltre l’esercizio.
Nota 19: Altri debiti
Ammontano a Euro 1.296 migliaia al 30 giugno 2017 (983 migliaia al 31 dicembre 2016) con un
incremento di Euro 313 migliaia e includono principalmente ratei e risconti passivi (Euro 181
migliaia), al rateo di competenza dell’esercizio per retribuzioni differite (Euro 430 migliaia), i debiti
verso dipendenti e affini per competenze maturate e non ancora liquidate (Euro 144 migliaia), i
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (Euro 220 migliaia, verso INPS, INAIL
Enasarco ed enti previdenziali esteri, nonché relativi a forme di previdenza integrative individuate
dai dipendenti), e gli acconti da clienti (Euro 73 migliaia).
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Nota 20: Altre passività finanziarie
Ammontano ad Euro 8.053 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 5.047 migliaia al 31 dicembre 2016) e
sono costituite dal saldo negativo di conti correnti, da conti per anticipazioni commerciali e da
debiti verso gli istituti di factoring (Euro 7.905 migliaia), nonché dal “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 (Euro 148 migliaia).
Nota 21: Debiti tributari
I debiti tributari ammontano ad Euro 238 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 292 migliaia al 31
dicembre 2016, con conseguente decremento pari ad Euro 54 migliaia) e sono costituiti da debiti
verso l’Erario per ritenute (Euro 147 migliaia al 30 giugno 2017, Euro 260 migliaia al 31 dicembre
2016), da debiti per imposte correnti (Euro 13 migliaia al 30 giugno 2017, Euro 15 migliaia al 31
dicembre 2016) e da debiti IVA e altre imposte (Euro 78 migliaia al 30 giugno 2017, Euro 17
migliaia al 31 dicembre 2016). Tali debiti tributari sono verso l’Erario italiano (Euro 224 migliaia),
verso quello spagnolo (Euro 11 migliaia), verso quello francese (Euro 2 migliaia), verso quello
statunitense (Euro 1 migliaia).

Pag. 59

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 30 giugno 2017

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
Italia Independent Group ha raggiunto nel corso del primo semestre 2017 un fatturato netto pari a
Euro 15.550 migliaia (Euro 16.143 nel primo semestre 2016).
La voce ricavi netti è espressa al netto degli sconti riconosciuti ai clienti ed include l’impatto dei
resi del semestre, che ammontano complessivamente ad Euro 560 migliaia. La voce include inoltre
l’accantonamento a fondo svalutazione crediti e perdite su crediti per complessivi Euro 408
migliaia, nonchè l’accantonamento al fondo resi per Euro 100 migliaia.
La variazione del fatturato rispetto al semestre corrispondente dell’esercizio precedente è collegata
all’andamento dell’attività caratteristica del Gruppo ed è commentata nella Relazione sulla Gestione
alla quale si rimanda.
Nota 23: Costo del venduto
Il costo del venduto al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 7.871 migliaia (pari al 50,6% dei ricavi
netti), in linea rispetto alla stessa data dell’esercizio precedente, ove era pari ad Euro 7.822 migliaia
(48,5% dei ricavi).
La voce include costi del personale per Euro 1.022 migliaia (Euro 1.955 migliaia al 30 giugno
2016) relativi alle strutture di pertinenza dello sviluppo prodotto, della produzione vera e propria e
della gestione logistica del Gruppo.
Inoltre, sono classificati nella voce in esame ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e
immateriali per complessivi Euro 243 migliaia (Euro 277 migliaia al 30 giugno 2016).
Nota 24: Costi di vendita e distribuzione
La voce ammonta ad Euro 5.466 migliaia al 30 giugno 2017 (pari al 35,2% dei ricavi), in
diminuzione del 17,2% rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 6.600 migliaia, pari al 40,9% dei ricavi) a
seguito della fase di profonda ristrutturazione del Gruppo che ha portato ad un forte contenimento
generale dei costi.
La voce include costi del personale per Euro 1.067 migliaia relativi alle strutture commerciale e
retail (Euro 1.616 migliaia al 30 giugno 2016).
Sono inoltre classificati nella voce in esame ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e
immateriali per complessivi Euro 297 migliaia (Euro 332 migliaia al 30 giugno 2016).
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Nota 25: Costi generali e amministrativi
La voce ammonta al 30 giugno 2017 ad Euro 3.913 migliaia (pari al 25,2% dei ricavi) in
diminuzione di Euro 846 migliaia rispetto al 30 giugno 2016 (Euro 4.759 migliaia, pari al 29,5% dei
ricavi).
La voce include, tra gli altri, costi relativi al personale per Euro 1.314 migliaia (Euro 1.504
migliaia nel primo semestre 2016) relativi alle strutture amministrative e di supporto e
ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali per complessivi Euro 521 migliaia (Euro
512 migliaia nel primo semestre 2016).
La voce include inoltre i compensi spettanti ai Collegi sindacali della Capogruppo (Euro 33
migliaia) e delle società controllate (Euro 18 migliaia), nonché quelli spettanti agli Amministratori
della Capogruppo (Euro 165 migliaia) e di altre società del Gruppo (complessivi Euro 413
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 (Euro 68 migliaia).
Nota 26: Altri proventi/(oneri) operativi
La voce al 30 giugno 2017 include oneri netti per Euro 962 migliaia, in diminuzione rispetto ai
proventi netti di 30 giugno 2016 (Euro 153 migliaia) ed include in particolare perdite nette su cambi
per Euro 287 migliaia, la plusvalenza generatasi a seguito della vendita da parte della Capogruppo
della partecipazione della Società We Care S.r.l. per Euro 85 migliaia, oneri per utenze per Euro 67
migliaia, oneri per assicurazioni per Euro 112 migliaia, oneri per la disdetta anticipata del contratto
di affitto dell’immobile di Torino per Euro 150 migliaia, oneri per la ristrutturazione della rete
vendita spagnola per Euro 199 migliaia e sopravvenienze passive nette per Euro 207 migliaia
Gli oneri netti non ricorrenti del primo semestre 2017 (Euro 371 migliaia) sono costituiti
principalmente dagli oneri di ristrutturazione della rete vendita spagnola per Euro 199 migliaia,
dagli oneri per la disdetta anticipata del contratto di affitto dell’immobile di Torino per Euro 150
migliaia, da sopravvenienze passive nette per Euro 207 migliaia, al netto della plusvalenza per la
vendita della partecipazione di We Care S.r.l. per Euro 85 migliaia sopra citata.
Nota 27: Proventi/(Oneri) finanziari
Gli oneri finanziari netti ammontano ad Euro 325 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 277 migliaia al
30 giugno 2016).
I proventi finanziari ammontano ad Euro 41 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 243 migliaia al 30
giugno 2016) e si riferiscono principalmente ai dividenti attivi relativi alla partecipazione nella
società Triboo S.p.A. per Euro 33 migliaia.
Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 361 migliaia al 30 giugno 2017 (Euro 520 migliaia al 30
giugno 2016) e si riferiscono principalmente agli interessi corrisposti sui finanziamenti bancari
ricevuti (Euro 140 migliaia) e sui conti correnti passivi e altri interessi passivi (Euro 113 migliaia),
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e all’onere finanziario relativo ai contratti derivati stipulati dalla controllata Italia Independent
S.p.A. (Euro 28 migliaia).
Nota 28: Imposte d'esercizio
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 30 giugno 2017 a negativi Euro 156 migliaia, rispetto a positivi Euro 505
migliaia al 30 giugno 2016.
Nota 29: Classificazione dei costi per natura
Relativamente alla classificazione dei costi per natura, gli ammortamenti a carico del primo
semestre dell’esercizio 2017 ammontano a Euro 1.060 migliaia (Euro 1.121 migliaia nel primo
semestre 2016) e sono così composti:
(migliaia di Euro)
1* sem. 2017 1* sem. 2016
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
543
549
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
518
572
Totale
1.061
1.121

Gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali sono classificati nel costo del
venduto per Euro 243 migliaia (Euro 277 migliaia nel primo semestre 2016), come costi di vendita
e distribuzione per Euro 297 migliaia (Euro 332 migliaia nel primo semestre 2016) e come costi
generali e amministrativi per Euro 521 migliaia (Euro 512 migliaia nel primo semestre 2016).
I costi per il personale ammontano nel primo semestre dell’esercizio 2017 a Euro 3.403 migliaia
(Euro 5.074 migliaia nel primo semestre 2016).
Al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 l’organico del Gruppo è così composto:
Al 30/06/2017
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale dipendenti

Al 31/12/2016

1
11
96
37

14
108
44

145

166

Il numero medio di dipendenti del primo semestre dell’esercizio 2017 è pertanto pari a 156 (13
quadri, 102 impiegati e 41 operai).
Si ricorda che la variazione del numero di dipendenti al 30 giugno 2017 rispetto al 31 dicembre
2016 è dovuta principalmente alla fase di forte ristrutturazione aziendale iniziata già nel secondo
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semestre del 2016.
Il Gruppo è da sempre impegnato a salvaguardare i rapporti con i dipendenti; attualmente non
risultano in essere contenziosi di carattere giuslavoristico.
Nota 30: Impegni e passività potenziali
Garanzie prestate
Al 30 giugno 2017 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 1.243 migliaia (Euro 1.503 migliaia al 31 dicembre 2016), come di seguito
dettagliato:
30/06/2017 31/12/2016 Variazione

Euro/000

Fidejussioni bancarie - locazioni uffici

187

337

Fidejussioni bancarie - locazioni negozi

394

394

-

Fidejussioni varie

325

25

300

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

337

252

85

-

495

(495)

1.243

1.503

(160)

Fidejussioni a garanzia finanziamenti società controllate

Totale

(150)

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
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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
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, 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
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diritto dei beneficiari all’assegnazione delle relative opzioni.
Il target atteso per il raggiungimento delle vesting conditions previste dal piano di stock options
(Seconda Tranche) non è stato raggiunto nemmeno al 31 dicembre 2016.
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 di raggiungimento degli obiettivi di
ricavi ed EBITDA che consentirebbero ai beneficiari del “Piano di stock option” l’assegnazione
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 ha trovato contropartita nella Riserva per Stock Option in Patrimonio netto.
In sede di bilancio semestrale 2017 non è stato iscritto alcun importo relativamente al “Piano di
stock option 2012 – 2022”.
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 in essere di tipo Interest Rate Swap
alla data del 30 giugno 2017:
Valore
nozionale
originale (*)

Valore
nozionale al
30/06/17

IRS
26/01/2015
BNL
2.000
IRS
19/05/2017
Intesa San Paolo (1)
1.389
IRS
19/05/2017
Intesa San Paolo (2)
1.244
IRS
18/01/2017
Unicredit (1)
4.000
IRS
18/01/2017
Unicredit (2)
2.500
IRC
13/07/2015
Deutsche Bank (1)
2.000
IRC
13/07/2015
Deutsche Bank (2)
1.080
IRS
02/07/2015
Credem
1.500
Banca Popolare
IRS
03/03/2016
1.959
Milano
Totale
17.672
(*) Valori in Euro ove non specificato diversamente

1.200
1.304
1.196
2.860
1.787
1.013
600
507

Controparte

Tipo di
contratto

Data di
stipula

Data di
scadenza

Scadenze
periodiche

Tasso
fisso

Tasso
variabile

26/01/2020

Semestrale
Trimestrale

11/09/2023

Trimestrale

30/12/2022

Trimestrale

30/12/2022

Trimestrale

30/06/2019

Trimestrale

31/12/2019

Trimestrale

29/06/2018

Trimestrale

0,40%
0,39%
0,30%
0,27%
0,32%
0,35%
0,35%
0,22%

Euribor 3 M

31/03/2022

Euribor 3 M

(12)
(14)
(9)
(41)
(26)
(2)

Mensile

0,01%

Euribor 3 M

(4)

1.344 28/02/2020
11.811
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Fair value
30/06/2017

(108)
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Di seguito si dettagliano i dati relativi agli strumenti derivati in essere di tipo Forward alla data del
30 giugno 2017:

Controparte
Unicredit

Tipo di
contratto

Data di
stipula

Flexible
forward

04/11/2016

Valore
nozionale
originale (*)

Prima data
di esercizio

Ultima data
di esercizio

Strike

Fair value
30/06/2017

1.500$ 08/11/2016 07/11/2017

1,1060

(40)

1.500$
Totale
(*) Valori in Euro ove non specificato diversamente

(40)

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.
Con riferimento al bilancio consolidato al 30 giugno 2017, sono in essere le seguenti operazioni con
parti correlate, relative a società collegate e controllate non consolidate:

Euro/000
Italia-SPEX Llc
Tot. Controllate non consolidate
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

232
232
-

-

67
67
-

-

-

232
232

-

67
67

-

-

14.537
1,6%

(6.420)
0,0%

67
100,0%

8.053
0,0%

(325)
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 sia del Collegio Sindacale
della Capogruppo e di talune società controllate. Tali operazioni (relative a servizi di carattere
legale, fiscale e per adempimenti di carattere societario, per un ammontare complessivo accertato di
Euro 81 migliaia nel corso del primo semestre 2017) sono effettuate a normali condizioni di
mercato.
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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 del primo semestre 2017 non sono occorse 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.
Si segnala tuttavia che il Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2017, al fine di dotare il
Gruppo di nuove disponibilità finanziarie per il perseguimento delle proprie attività, ha deliberato la
possibilità di emettere entro il 31 dicembre 2017 uno o più prestiti obbligazionari, per un
ammontare complessivo non superiore a Euro 5.000 migliaia al tasso di interesse del 7,0% e con
scadenze da determinare di volta in volta in occasione di ogni emissione, da collocare direttamente
in forma di collocamenti privati.
In data 16 giugno 2017 è stata sottoscritta ed emessa a seguito di collocamento privato (private
placement) la prima tranche del prestito obbligazionario “Italia Independent Group Tasso fisso 7%
2017-2020”, con scadenza in data 15 giugno 2020, per un ammontare di Euro 2.000 migliaia.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Nota 15 delle presenti Note esplicative.
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Nota 35. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre
Italia Independent ha deciso di lanciare a partire dalla stagione FW17-18 una sua piattaforma di
comunicazione chiamata “Disrupt the Future”. La piattaforma permetterà al marchio di comunicare
la propria personalità in maniera unica e distintiva, dando ulteriore slancio a tutte le attività di
marketing che il brand andrà a sviluppare nel prossimo futuro.

Immagini di “Disrupt the Future”

L’8 luglio 2017 è stato inoltre aperto un punto vendita temporary presso il Franciacorta Outlet
Village in provincia di Brescia.

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Giovanni Carlino
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Relazione della Società di Revisione sul bilancio semestrale consolidato abbreviato

Pag. 69

Italia Independent Group S.p.A. - Bilancio consolidato al 30 giugno 2017

Pag. 70

