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COMUNICATO STAMPA 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI 

AZIONISTI E DI ALTRI DOCUMENTI  

 

Torino, 14 aprile 2015 –Italia Independent Group S.p.A. comunica che in data odierna sono stati 
pubblicati sul sito www.italiaindependentgroup.com i seguenti documenti: 

- l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria di Italia Independent Group S.p.A. 
convocata per il 30 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 
2015 in seconda convocazione; 

- il bilancio consolidato di Italia Independent Group S.p.A. al 31 dicembre 2014; e 

- il progetto del bilancio di esercizio di Italia Independent Group S.p.A. al 31 dicembre 2014.  

Si riportano in allegato i prospetti contabili relativi al conto economico gestionale consolidato al 31 
dicembre 2014, allo stato patrimoniale gestionale consolidato al 31 dicembre 2014, alla posizione 
finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2014 e al rendiconto finanziario consolidato al 31 
dicembre 2014. Si segnala che i prospetti in allegato riflettono, rispetto ai prospetti contabili gestionali 
contenuti nel comunicato stampa del 26 marzo 2015, variazioni non significative di alcune poste che 
non incidono sui principali risultati economico-patrimoniali e finanziari consolidati già comunicati 
dalla Società. 

*** 

 
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 del management nello sviluppo prodotti e 
nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della 
comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia 
Independent. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka e Care 
Label. 
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Conto Economico consolidato  
(valori in migliaia di euro) 31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2013 

          
Ricavi         

Ricavi delle vendite 36.127 109,8% 27.824 111,6% 
Resi e abbuoni (4.665) -14,2% (3.772) -15,1% 

Totale Ricavi 31.462 95,6% 24.052 96,5% 
          
          

Altri proventi - royalties 1.453 4,4% 870 3,5% 
Totale valore della produzione 32.915 100% 24.922 100% 
          
Costo del venduto (9.974) -30,3% (7.677) -30,8% 
          
Margine Lordo 22.941 69,7% 17.245 69,2% 
          
Costi operativi         

Costi di vendita e distribuzione (6.165) -18,7% (5.329) -21,4% 
Costi di viaggio (583) -1,8% (421) -1,7% 
Godimento beni di terzi (1.385) -4,2% (547) -2,2% 
Costi del personale (6.891) -20,9% (4.624) -18,6% 
Costi generali e amministrativi (1.884) -5,7% (1.219) -4,9% 
Altre spese operative (483) -1,5% (423) -1,7% 

Totale costi operativi (17.391) -52,8% (12.563) -50,4% 
          
EBITDA 5.550 16,9% 4.682 18,8% 
          
Ammortamenti (2.481) -7,5% (1.788) -7,2% 
Accantonamenti e Svalutazioni (1.106) -3,4% (758) -3,0% 
          
EBIT 1.963 6,0% 2.136 8,6% 
          
Proventi / (Oneri) finanziari netti (441) -1,3% (291) -1,2% 
Proventi / (Oneri) Straordinari (87) -0,3% (225) -0,9% 
Diff. per arrotondamenti all'euro/migliaia     (2)   
EBT 1.435 4,4% 1.618 6,5% 
          
Imposte (822) -2,5% (1.081) -4,3% 
          
Risultato netto 613 1,9% 537 2,2% 
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Stato Patrimoniale consolidato 
(valori in migliaia di euro)  31 dicembre 2014  31 dicembre 2013 

      
IMPIEGHI     
Immobilizzazioni     

Immobilizzazioni immateriali 9.241 8.644 
Immobilizzazioni materiali 4.573 2.915 
Immobilizzazioni finanziarie 558 434 

Totale Immobilizzazioni (A) 14.372 11.993 
      
Capitale circolante netto     

Rimanenze di magazzino 7.154 3.660 
Crediti verso Clienti 15.627 11.372 
Crediti (Debiti) tributari / previdenziali 1.696 (232) 
Altri crediti 1.758 793 
Debiti verso fornitori (11.867) (7.005) 
Altri debiti  (844) (672) 

Capitale circolante netto (B) 13.524 7.916 
      
Capitale investito (A + B) 27.896 19.909 
      
Fondi     

TFR (339) (227) 
Altri fondi (1.072) (709) 

Totale Fondi ( C ) (1.411) (936) 
      

Capit. Invest. netto (A + B + C) 26.485 18.973 
      
FONTI     
Patrimonio Netto 16.194 15.063 
      
Posizione Finanziaria Netta     

Debiti finanziari 16.432 8.231 
Finanziamenti soci      
Liquidità (6.141) (4.321) 

Totale Posizione Finanziaria Netta 10.291 3.910 
      
Totale Fonti 26.485 18.973 
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Posizione Finanziaria Netta  
(valori in migliaia di euro)  31 dicembre 2014  31 dicembre 2013 
 A. Cassa  102 160 
 B. Disponibilità liquide  6.039 4.161 
 C. Titoli detenuti per la negoziazione    0 

 D. Liquidità (A) + (B) + (C)  6.141 4.321 
 E. Crediti finanziari correnti    0 
 F. Debiti bancari a breve termine  (4.078) (3.636) 
 G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente   (1.772) (803) 
 H. Altri debiti finanziari correnti   (48) (78) 

 I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)  (5.898) (4.517) 
      

 J. Posizione finanziaria corrente netta (I) + (E) + (D)  243 (196) 
      
 K. Debiti bancari non correnti   (9.087) (2.253) 
 L. Obbligazioni emesse    0 
 M Altri debiti non correnti  (1.447) (1.461) 

 N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)  (10.534) (3.714) 
      

 O. Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (10.291) (3.910) 
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Rendiconto Finanziario  31 dicembre 2014  31 dicembre 2013  
      
A. Flussi finanziari dell’attività operativa  (1.540) (740) 
Utile/(Perdita) post-imposte 613 537 
Rettifiche per costi e ricavi non monetari 3.455 2.087 
Ammortamenti 2.481 1.788 
Aumento fondi per rischi e oneri 363 277 
Aumento fondo per benefici per dipendenti 111 118 
Differenza di conversione 500 (96) 
Variazione del capitale circolante netto (5.608) (3.364) 
(Aumento crediti commerciali) (4.255) (3.417) 
(Aumento crediti diversi) (2.183) (1.436) 
Diminuzione rimanenze di magazzino (3.494) (1.262) 
(Diminuzione debiti commerciali) 4.862 1.773 
(Diminuzione debiti diversi) (538) 978 
  

 
  

B. Flussi finanziari dell’attività di investimento (4.864) (5.277) 
(Acquisto di immobilizzazioni Immateriali) (2.684) (1.556) 
(Acquisto di immobilizzazioni Materiali) (2.052) (627) 
(Acquisto di immobilizzazioni Finanziari) (123) (324) 
Variazione Area di consolidamento (5)   
(Costi di quotazione) 

 
(2.770) 

  
 

  
C. Flussi finanziari dell’attività finanziaria 8.224 9.555 
Incassi dall’emissione di capitale azionario 25 11.050 
(Acquisto)/Cessione quote partecipative (2) (5.223) 
Incassi/(Rimborsi) di finanziamenti 8.201 3.728 
(Dividendi corrisposti)     
      
D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C) 1.820 3.538 
E. Liquidità iniziali 4.321 783 
F. Liquidità finali (D ± E) 6.141 4.321 

Avvertenza 

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai 
principi contabili IFRS (EBITDA, EBIT, posizione finanziaria netta), per il cui significato si rinvia al bilancio 
consolidato 2014 a disposizione del pubblico sul sito web www.italiaindependentgroup.com.  

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono 
relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni 
previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e 
sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo. 
Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, 
impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione 
attendibile circa la performance futura. Italia Independent Group non si assume alcun obbligo di aggiornare 
pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi 
futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni 
contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette 
a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve 
essere presa come un’indicazione della performance futura. 


