COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
•
•
•

Approvato il bilancio della Società al 31 dicembre 2020
Nominati due membri del consiglio di amministrazione
Approvate le modifiche di adeguamento dello statuto sociale al Regolamento AIM Italia

***
Venaria Reale, 30 aprile 2021 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che
l’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio della Società al 31
dicembre 2020. Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020, dal quale emergono i seguenti principali risultati:
- Fatturato netto pari a Euro 11.346 migliaia (rispetto a Euro 7.768 migliaia al 31 dicembre 2019);
- EBITDA pari a negativi Euro 32 migliaia (rispetto a negativi Euro 5.990 migliaia al 31 dicembre 2019);
- Risultato netto di gruppo pari a negativi Euro 2.809 migliaia (rispetto a negativi Euro 14.310 migliaia
al 31 dicembre 2019).
I dati risultano migliorativi rispetto a quanto previsto dal piano di sviluppo 2020-2024, relativamente all’anno
2020, approvato dal consiglio di amministrazione di IIG in data 18 gennaio 2021.
L’assemblea ha anche deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio della Società pari a Euro
1.054.424,58.
Il bilancio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, 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 provveduto a nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di
IIG (i) la dott.ssa Francesca Masiero e (ii) il dott. Marco Cordeddu, il cui mandato era in scadenza con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Al fine di allineare la durata del mandato di tutti i componenti dell’organo amministrativo, l’assemblea ha
deliberato che i nuovi consiglieri rimangano in carica per un solo esercizio, e pertanto fino all’approvazione
del bilancio relativo all’esercizio 2021. L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di
Amministrazione.
La Società comunica infine che, in data odierna, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato le
modifiche rese necessarie ai fini dell’adeguamento dello statuto sociale al Regolamento AIM Italia, così come
modificato da Borsa Italiana con Avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.
In particolare, si è provveduto ad adeguare le disposizioni statutarie in materia di obblighi OPA, in materia
di revoca dall’ammissione alla negoziazione, nonché con riferimento alla previsione per cui eventuali liste

che dovessero essere presentate nell’ambito della nomina del Consiglio di Amministrazione dovranno
contenere una dichiarazione relativa all’ottenimento della valutazione positiva del Nominated Adviser in
relazione alla sussistenza dei requisiti necessari per la candidatura dell’amministratore indipendente.
Il verbale dell’assemblea tenutasi in data odierna, nonché copia dello statuto aggiornato secondo le
modifiche poc’anzi enunciate, saranno messi a disposizione sul sito internet della Società entro i termini di
legge.
***
A proposito di Italia Independent Group
Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia) 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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