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COMUNICATO STAMPA 

ANDAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2015 E NUOVO CALENDARIO 
FINANZIARIO 2016 

 
- Fatturato consolidato al 30 settembre 2015 in crescita (+26% rispetto al 30 settembre 

2014) 

- Redditività al 30 settembre 2015 in crescita (+9,4% rispetto al 30 settembre 2014) 

- Nuovo calendario finanziario 2016 

 

Torino, 18 novembre 2015 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) 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 2015. 

 

Andamento gestionale 

Il Gruppo continua la fase di crescita con un aumento del fatturato consolidato nei primi nove mesi 
del 2015 del 26,0% rispetto ai primi nove mesi del 2014. In particolare raggiunge un fatturato 
consolidato pari a circa 30,94 milioni di Euro; l’aumento del fatturato è dovuto principalmente alla 
crescita del settore eyewear sia in Italia che all’estero.   

L’EBITDA cresce del 9,4% rispetto ai primi nove mesi del 2014, attestandosi a Euro 4,66 milioni, 
pari al 15,1% del fatturato.  

La posizione finanziaria netta, pari a Euro -24,30 milioni rispetto ai -19,53 milioni al 30 giugno 2015, 
risente del fabbisogno connesso al finanziamento delle filiali estere e del maggior 
approvvigionamento di merce connesso alla crescita del fatturato. 

Andrea Tessitore, co-fondatore e amministratore delegato della Società, ha commentato: 

“Il 2015 si sta dimostrando un anno di conferme per Italia Independent Group, avendo da un lato 
raggiunto gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci eravamo preposti, e dall’altro avendo gettato le 
basi per un ulteriore importante sviluppo per i prossimi anni grazie anche all'accordo siglato negli 
ultimi mesi con Adidas Originals”. 

 

Aggiornamento del calendario finanziario 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, la Società comunica che sono state definite le date 
del calendario finanziario 2016, di seguito riportato: 
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* * * 

Il presente comunicato stampa contiene dati economico-finanziari al 30 settembre 2015 e al 30 
settembre 2014 che derivano direttamente dai dati della contabilità generale del Gruppo e non sono 
stati oggetto di revisione legale da parte della società di revisione.  

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti 
dai principi contabili IFRS (e.g. EBITDA e posizione finanziaria netta), per il cui significato si rinvia 
al bilancio consolidato 2014. 

* * * 

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 – 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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DATA EVENTO 

24 marzo 2016 Riunione del consiglio di amministrazione 

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2015 

29 Aprile 2016 Assemblea ordinaria degli Azionisti 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 

15 settembre 2016 Riunione del consiglio di amministrazione 

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 


