
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

 

Venaria Reale, 24 marzo 2020 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la 
“Società”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 
odierna, per ragioni operative e logistiche legate all’attuale situazione 
emergenziale sanitaria legata alla diffusione del virus CoVid-19, ha deliberato 
di differire a data da destinarsi la riunione consiliare per l’approvazione del 
progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 
Conseguentemente, la Società si avvarrà del maggior termine di 180 
(centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione da 
parte dell’assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2019, come consentito dall’art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 
Per effetto della deliberazione assunta in data odierna, l’assemblea ordinaria 
dei soci, originariamente prevista per il giorno 27 aprile 2020, sarà posticipata. 
Il giorno e l’ora dell’assemblea saranno comunicati nei termini e con le 
modalità di legge non appena possibile.  

Eventuali ulteriori variazioni del calendario finanziario saranno oggetto di 
tempestiva informativa al mercato. 
Con riferimento all’attuale scenario nazionale ed internazionale delineatosi a 
partire dai primi mesi del 2020 in relazione alla diffusione del virus CoVid-19, 
il gruppo Italia Independent (il “Gruppo”) ha provveduto a definire le 
necessarie procedure per la gestione dell’emergenza, adeguandosi 
diligentemente alle disposizioni delle autorità pubbliche al fine di garantire la 
salute e la sicurezza dei propri dipendenti, clienti e fornitori. 
Le restrizioni e limitazioni imposte da tali misure hanno generato 
un’inevitabile incertezza sui mercati. Allo stato attuale, le numerose variabili 
non consentono di determinare con precisione il futuro andamento dei risultati 
del Gruppo, sebbene sia ragionevole ipotizzare un generale rallentamento 
delle attività. La Società continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione 
dello scenario ed implementerà prontamente le opportune strategie ai fini del 
maggiore contenimento possibile degli effetti negativi dell’emergenza 
sanitaria sul business del Gruppo. 
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A proposito di 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. Grazie all’esperienza internazionale del management nello sviluppo 
di 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. 
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