
 

 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CESSAZIONE DALLA CARICA DI UN CONSIGLIERE DI 

AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI E DI ALTRI DOCUMENTI 

 

Torino, 8 maggio 2018 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che 

in data odierna il consigliere Bruno Falletti, in considerazione delle altre cariche ricoperte 

all’interno delle società guidate da Lapo Elkann, ha rassegnato le proprie dimissioni della carica 

di consigliere di amministrazione della Società. Tenuto conto del piano di riduzione dei costi di 

struttura, sarà proposto all’Assemblea ordinaria di ridurre il numero dei componenti del consiglio 

di amministrazione. Il Presidente e l’Amministratore Delegato, anche a nome dell’intero consiglio 

di amministrazione, ringraziano Bruno Falletti per il contributo prestato alla Società sin dalla sua 

costituzione. Bruno Falletti si qualifica come amministratore non esecutivo e non indipendente; 

alla data del presente comunicato, non possiede azioni ordinarie di Italia Independent Group. 

La Società comunica inoltre che in data odierna sono stati pubblicati sul sito internet di IIG 

(www.italiaindependentgroup.com) i seguenti documenti: 

- avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà il giorno 23 

maggio 2018, alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 24 maggio 

2018 in seconda convocazione; 

- progetto di bilancio d’esercizio di Italia Independent Group S.p.A. al 31 dicembre 2017; 

- bilancio consolidato di Italia Independent Group S.p.A. al 31 dicembre 2017; e  

- relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sull’unico punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea straordinaria. 

 

* * * 

 

Italia Independent Group: Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel 

mercato dell’eyewear, dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. Inoltre grazie all’esperienza 

internazionale del management nello sviluppo prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in iniziative 

http://www.italiaindependentgroup.com/


 

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.  
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