COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
•

Approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2016

•

Confermata la nomina dell’amministratore Giovanni Carlino

•

Ridotto il numero dei componenti del consiglio di amministrazione

Torino, 8 maggio 2017 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) comunica che
l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio
separato al 31 dicembre 2016. Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio
consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dal quale emergono i seguenti
principali dati:
-

Fatturato netto pari a 27,68 milioni di Euro (39,62 milioni al 31 dicembre 2015)

-

Margine lordo pari a 18,75 milioni di Euro (28,29 milioni al 31 dicembre 2015)

-

EBITDA pari a -8,3 milioni di Euro (5,12 milioni al 31 dicembre 2015)

Il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, unitamente alle relazioni
del collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com – sezione
Investor Relations/Dati Finanziari).
L’Assemblea ordinaria ha inoltre confermato la nomina dell’amministratore Giovanni
Carlino fino alla scadenza del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione e,
precisamente, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2018.
Da ultimo, a seguito delle dimissioni di Andrea Tessitore dalla carica di consigliere di
amministrazione della Società, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di ridurre il numero dei
componenti del consiglio di amministrazione da otto a sette, risultando così composto: Lapo
Edovard Elkann, Giovanni Carlino, Alberto Fusignani, Pietro Peligra, Carlo Re, Bruno
Falletti e Laura Passone.
***
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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