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COMUNICATO STAMPA 

ANDAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2013 

 

- Fatturato consolidato al 30 settembre 2013 in crescita (+73% rispetto al 30 settembre 

2012) 

-  Redditività al 30 settembre 2013 in crescita (+74% rispetto al 30 settembre 2012) 

- Accordo di collaborazione per la Federazione Italiana Rugby 

- Apertura del negozio monomarca in via Montenapoleone a Milano 

 

Torino, 11 novembre 2013 – Italia Independent Group S.p.A. comunica che il consiglio di 

amministrazione, riunitosi in data odierna, ha preso atto dei principali dati economico-finanziari 

relativi all’andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2013 e degli ultimi eventi di rilievo.  

Andamento gestionale 

Il Gruppo continua la fase di crescita con un aumento del fatturato consolidato nei primi nove mesi 

del 2013 del 73,4% rispetto ai primi nove mesi del 2012. In particolare raggiunge un fatturato 

consolidato di euro 18,4 milioni circa grazie soprattutto alla crescita del settore eyewear sia in Italia 

che all’estero.   

L’EBITDA si mantiene in linea con il primo semestre 2013 con euro 3,5 milioni circa, pari al 18,9% 

del fatturato. L’incremento rispetto ai primi nove mesi del 2012 è pari al 74%. 

La posizione finanziaria netta, pari a euro -2,76 milioni rispetto ai +4,15 milioni al 30 giugno 2013, 

risente degli esborsi finanziari connessi al riacquisto delle minoranze di Italia Independent S.p.A. e al 

pagamento di alcuni costi di quotazione sull’AIM Italia. 

Ultimi eventi di rilievo 

Italia Independent scende in campo al fianco della Nazionale Italiana di Rugby, continuando a 

celebrare lo sport e i suoi protagonisti più straordinari. In data 21 Ottobre 2013 Italia Independent ha 

infatti siglato un accordo con Adidas che, oltre ad essere Sponsor Tecnico degli Azzurri, dal 

novembre dello scorso anno è anche Master Licensee per i prodotti a marchio F.I.R. (Federazione 

Italiana Rugby). Italia Independent ha realizzato un occhiale speciale, basato sul proprio modello di 

punta, lo 090: l’occhiale realizzato per la FIR diventerà uno dei prodotti di punta della rinnovata 

gamma del merchandising ufficiale della Nazionale.   
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Il prossimo 14 novembre 2013, inoltre, Italia Independent Group arriverà a Milano, capitale italiana 

della moda, inaugurando il proprio Store al numero 19 di Via Montenapoleone, luogo simbolo 

dell’eleganza nella città e nel Mondo..  

Lo Store, realizzato sulla base del nuovo concept “Garage”, propone un’ampia offerta di prodotti 

eyewear e servizi oftalmici in-store basati sui materiali e sulle attrezzature di Essilor, multinazionale 

francese leader del settore. Saranno pertanto disponibili occhiali e prodotti lifestyle a marchio Italia 

Independent, ma anche assistenza tecnica sulle montature e lenti oftalmiche, per soddisfare tutte le 

esigenze del cliente che vuole un solo interlocutore in grado di fornire consulenza all’acquisto e 

servizi post-vendita.  

*** 

Il presente comunicato stampa contiene dati economico-finanziari al 30 settembre 2013 e al 30 

settembre 2012 che derivano direttamente dai dati della contabilità generale del Gruppo e non sono 

stati oggetto di revisione legale da parte della società di revisione.  

 

Italia Independent Group: Italia Independent Group (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato 

dell’eyewear, dei prodotti lifestyle – attraverso il proprio brand Italia Independent – e della comunicazione attraverso la 

propria agenzia Independent Ideas. Inoltre grazie all’esperienza internazionale dei management nello sviluppo prodotti e 

della comunicazione, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori 

della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio 

Italia Independent. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka, 

Sound Identity, Care Label e Independent Value Card. 
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