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Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi 

il 30 aprile 2021.

* * * * *

Il giorno trenta aprile duemilaventuno,

in Torino, presso lo studio PTG Notai, corso Giacomo Matteotti n. 

47,  alle  ore  15,05  circa,  si  è  riunita  in  prima  convocazione 

l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, 

convocata con avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finan-

za in data 14 aprile 2021 per discutere e deliberare sul seguente

 Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; de-

liberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; de-

liberazioni inerenti e conseguenti;

3.  Determinazione dell'importo complessivo della  remunerazione 
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di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto socia-

le; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In assenza del presidente del consiglio di amministrazione assume 

la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e rego-

la lo svolgimento dell'assemblea l'amministratore delegato Marco 

CORDEDDU, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub-

blicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 15 aprile 2021, 

come dianzi  detto,  ai  sensi  dell'articolo  8  dello  statuto  sociale, 

nonché, in pari data, sul sito internet della Società;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in-

formativi nei confronti del pubblico.

Segnala quindi che la Società ha deciso, al fine di ridurre al mini-

mo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, 

che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il 

diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresen-

tante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Le-

gislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), senza parte-

cipazione  fisica  da  parte  dei  soci,  come  consentito  dall'articolo 

106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito nella Legge 

24 aprile 2020 n. 27, così come modificato da ultimo dalla Legge 

26 febbraio 2021 n. 21.

A tal fine, prosegue il presidente,  la Società ha incaricato quale 
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Rappresentante designato la "Computershare S.p.A.", con sede le-

gale in Milano ed uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, al quale do-

vevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi 

dell'articolo  135-novies  del  TUF  in  deroga  a  quanto  stabilito 

dall'articolo  135-undecies,  comma 4,  del  TUF,  con  istruzioni  di 

voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Il  presidente  precisa  inoltre  che  la  Società  ha  altresì  previsto 

nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea degli am-

ministratori, dei sindaci, dei rappresentanti della società di revisio-

ne e del Rappresentante designato possa avvenire anche, se del 

caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili. 

Il presidente dà atto quindi:

-  che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Sara 

GARZOTTO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autoriz-

zato, il Rappresentante designato "Computershare S.p.A." al quale 

hanno conferito delega n. 3 azionisti per n. 11.299.468 azioni or-

dinarie sulle n. 14.693.851 azioni ordinarie da nominali euro 1 ca-

dauna costituenti l'intero capitale sociale;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione 

e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da 

segretario per la parte ordinaria l'avvocato Francesco PENE VIDA-

RI, presente fisicamente, e dichiara di aver accertato, a mezzo di 

personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rap-
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presentante designato "Computershare S.p.A." e del suo rappre-

sentante.

Quindi dà atto:

- che è presente fisicamente l'amministratore Gianluca FERRERO;

- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione gli ammini-

stratori:

Lapo Edovard ELKANN - presidente 

Giovanna Maria DOSSENA

nonché i sindaci effettivi:

Roberto SPADA - presidente 

Elisabetta RISCOSSA

Maria Giovanna VOLPE.

Dichiara che i  predetti  mezzi  di  telecomunicazione garantiscono 

l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per 

delega al Rappresentante designato, con l'indicazione del numero 

delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato 

"G").

Il  presidente  fa  presente  che,  vista  la  dinamica di  svolgimento 

dell'odierna assemblea, in questa sede non è previsto che venga-

no rivolte domande.

Comunica poi che non è pervenuta alcuna domanda entro il termi-

ne del 21 aprile 2021 indicato nell'avviso di convocazione.

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura 

dello stesso.
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Iniziando dalla trattazione della parte ordinaria, 

sul punto

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; de-

liberazioni inerenti e conseguenti,

preliminarmente il presidente illustra all'assemblea i dati principali 

del bilancio consolidato dal quale emergono i seguenti 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 (ri-

spetto a negativi euro 14.310 migliaia al 31 dicembre 2019).

Evidenzia che i dati risultano anche in miglioramento con quanto 

previsto dal piano di sviluppo 2020-2024 approvato dal consiglio 

di amministrazione della Società in data 18 gennaio 2021.

Il presidente propone poi, se nessuno si oppone, di omettere la 

lettura della relativa documentazione assembleare - costituita dal 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, dalla relazione del consi-

glio di amministrazione sulla gestione, dalla relazione del collegio 

sindacale e dalla relazione della società di revisione (allegati "A", 

"B", "C" e "D") - contenuta nel fascicolo che è stato messo a di-

sposizione del  pubblico,  a partire dal  15 aprile  2021, presso la 

sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società nella sezio-

ne "Investor Relations", dando unicamente lettura della proposta 

di  approvazione  del  bilancio  e  di  destinazione  del  risultato 
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dell'esercizio 2020.

Proseguendo, il presidente segnala che il fascicolo messo a dispo-

sizione del pubblico contiene inoltre il bilancio consolidato al 31 di-

cembre 2020 precisando che non è oggetto né di discussione né di 

voto. 

Il presidente dà quindi lettura della proposta di approvazione del 

bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2020 riportata 

a pagina 104 del fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bi-

lancio consolidato al 31 dicembre 2020 che qui di seguito si tra-

scrive:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Italia Inde-

pendent Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, proponendo di  

portare  a  nuovo  la  perdita  di  esercizio,  pari  ad  Euro  

1.054.424,58.". 

Il presidente passa quindi alla votazione della proposta di appro-

vazione del  bilancio  e di  destinazione del  risultato  dell'esercizio 

2020.

Il presidente chiede al Rappresentante designato di fornire l'esito 

delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante desi-

gnato, il presidente accerta che la proposta di approvazione del bi-

lancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2020 è approva-

ta all'unanimità con voti favorevoli n. 11.299.468.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, 
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per delega al Rappresentante designato, riportati nell'allegato "G".

Sul punto

2. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; de-

liberazioni inerenti e conseguenti,

il  presidente fa presente che,  come indicato nella  relazione del 

consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del gior-

no della parte ordinaria (allegato "E"), della quale con il consenso 

dell'assemblea viene omessa la lettura, l'odierna assemblea deve 

provvedere in merito alla nomina di due componenti del consiglio 

di amministrazione.

Al riguardo ricorda che:

- in data 19 ottobre 2020, con efficacia a partire dalla medesima 

data, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili  per ragioni 

personali il consigliere dottor Enrico CRASSO;

- con la presente assemblea scade il  mandato di consigliere ed 

amministratore delegato di esso dottor Marco CORDEDDU.

Informa poi che è giunta proposta da parte dei soci Lapo Edovard 

ELKANN e Creative Ventures S.r.l. di:

- nominare in sostituzione del consigliere dimissionario dottor En-

rico CRASSO la dottoressa Francesca MASIERO;

- confermare esso dottor Marco CORDEDDU quale consigliere di 

amministrazione;

- stabilire che gli stessi scadano alla data dell'assemblea convoca-

ta per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, come gli 

altri amministratori attualmente in carica.
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Il  presidente del consiglio di  amministrazione Lapo Edovard EL-

KANN si  dichiara  felice  dell'ingresso  della  dottoressa  Francesca 

MASIERO  nell'azienda  quale  amministratore,  riferisce  di  essere 

convinto che la stessa porterà linfa all'azienda e la ringrazia.

Gli amministratori Giovanna Maria DOSSENA, Gianluca FERRERO e 

Marco CORDEDDU si associano alle dichiarazioni del presidente del 

consiglio di amministrazione Lapo Edovard ELKANN e ringraziano 

la dottoressa Francesca MASIERO.

Il presidente precisa che in questo caso la nomina degli ammini-

stratori avverrà senza fare applicazione del sistema del voto di li-

sta – previsto dallo statuto sociale per la sola ipotesi di integrale 

rinnovo dell'organo di amministrazione – e, pertanto, con delibe-

razione dell'assemblea assunta a maggioranza relativa.

Evidenzia che le dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa Francesca 

MASIERO e da esso dottor Marco CORDEDDU in merito alla dispo-

nibilità ad accettare la nomina e al possesso dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa e dallo statuto della Società per poter as-

sumere la carica, nonché i rispettivi curricula vitae, sono allegati 

alla relazione del consiglio di amministrazione.

Il  presidente mette quindi in votazione la proposta di nominare 

amministratori la dottoressa Francesca MASIERO e il dottor Marco 

CORDEDDU fino alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il presidente chiede al Rappresentante designato di fornire l'esito 

delle istruzioni di voto ricevute.
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Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante desi-

gnato, il presidente accerta che la proposta è approvata a maggio-

ranza con:

voti favorevoli 11.299.178

voti contrari   290

voti astenuti      nessuno.

Hanno  espresso  voto  favorevole  e  voto  contrario  i  partecipanti 

all'assemblea,  per  delega al  Rappresentante designato,  riportati 

nell'allegato "G".

Il presidente dichiara che risultano pertanto nominati amministra-

tori, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2021, i signori: 

Marco CORDEDDU, nato a Viterbo il 17 aprile 1955, codice fiscale 

CRD MRC 55D17 M082Q, 

Francesca MASIERO, nata a Bassano del Grappa (VI) il 5 febbraio 

1972, codice fiscale MSR FNC 72B45 A703B,

entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cittadini ita-

liani e domiciliati per la carica presso la sede sociale.  

Sul punto

3.  Determinazione dell'importo complessivo della  remunerazione 

di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il  presidente fa presente che,  come indicato nella  relazione del 

consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno 

della  parte ordinaria (allegato "F"),  della  quale  con il  consenso 

dell'assemblea viene omessa la lettura, in connessione con le no-
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mine testè effettuate l'odierna assemblea è inoltre chiamata a de-

liberare  in  merito  alla  determinazione  dell'importo  complessivo 

della remunerazione di tutti gli amministratori.

Al riguardo propone di determinare l'importo complessivo della re-

munerazione di tutti gli amministratori per la restante durata del 

mandato in euro 850.000 (ottocentocinquantamila) da ripartire tra 

gli stessi in conformità alle delibere che verranno assunte dal con-

siglio di amministrazione.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di determinare 

l'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministra-

tori per la restante durata del mandato in euro 850.000 (ottocen-

tocinquantamila).

Il presidente chiede al Rappresentante designato di fornire l'esito 

delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante desi-

gnato, il presidente accerta che la proposta è approvata all'unani-

mità con voti favorevoli n. 11.299.468.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, 

per delega al Rappresentante designato, riportati nell'allegato "G".

Esaurita la trattazione della parte ordinaria, essendo le ore 15,22 

circa, l'assemblea prosegue per la parte straordinaria con verbaliz-

zazione in forma notarile.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e so-

stanziale:

. sotto la lettera "A" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,
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. sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione 

sulla gestione,

. sotto la lettera "C" la relazione del collegio sindacale,

. sotto la lettera "D" la relazione della società di revisione,

. sotto la lettera "E" la relazione del consiglio di amministrazione 

sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria,

. sotto la lettera "F" la relazione del consiglio di amministrazione 

sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria,

.  sotto  la  lettera  "G"  l'elenco  nominativo  dei  partecipanti 

all'assemblea per delega al Rappresentante designato con l'indica-

zione del numero delle rispettive azioni e il risultato delle votazio-

ni.

     Il presidente                 Il segretario

         (Firmato)                            (Firmato)

  (Marco CORDEDDU)          (Francesco PENE VIDARI)
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Allegato "A"









































































Allegato "B"

















































Italia l11depe11de111 Group S.p.A. • Tlilamiio C<>nsnlidau, e separato al 31 Dicembre 2020 
--- - - - - -

ITALIAINDEPENDENTGROUP SPA 

Relazione dell'Organo di Controllo 

Bilancio ordinario al 31 Il 2/2020 

Signori Azionisti, 

� presente rtla:dooe è stata &pprovara colle&lafmentc çd in tempo utile p(:J' ti suo deposito presso la s.cde delta società. 

La fum;ione di revisione legalo del conii, ai sen>i do! O.Li:,,. 39/2010. è stato flttxfbuita alla socic1h di revisiono DELOJTfB 
& TOUCHll SpA. 

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 e.e. 
- Attività di vigilanza amministrativa

Il pt'Ogi:Uo di Bìlançio d'ese1'Cizio chl\l.so al 31/12/2020. che l'Organo Amministrativo e( Ilo. fatto pcC"'JCn.irc per il dovuto 
�um� è stato r;.dauo secondo k disposizioni <foJ D.L. n. 127/91 e si compone di� 
• Situazione panimonia!e-finanziaria
• Cooto econom(eo
• Conto teooomioo çomptessivo
• Ptospetto delle ,1ariazioni del patrimonio n�•ro
• Rcndleonto finanzi2nio
• Note espli<ative al l>ilnncio nl 31 dioembro 2020

Il suddeuo documento. costitnito d�lla situazione ('laMmonialc .. fuu>.n,.inrin, dal conro eccmomieo, dal conto economico 
complessiV(¾ c:131 prospotto deJte vol'ia?ionl del patl'imonio netto. dal rendiconto finanziari.o e dal13 no� c:-splìcarive è 
COlTednto ()e,lla relazione suHa gestionç, ed è stato rod�tto secondo i prinçipi contabili intçrno.zionaH IAS/IFRS ed à stato 
messo a disposiziono del Collegio Sindacale nel rispetto del termine imposlo dall'art.2429 �el Codice Civile. 

ll coJlcgio !indacRle ha prtso atto che 1•orgauo dì arnministnlzlone tton. ha rodnuo lo nota irrtçgrntlva t>·amito \•utilizzo della 
ço3{ddetre 1 '1as,onomio. XI3RL", poithé lo Società net esei1toto. per legge. 

Il risultnto d'eser.::i:z.io ovidenz:la una p<rdil� di€ l .OS4A2S. 

Attività svolte dall'Organo di Controllo nel çorso dell'esercizio c.-..,.. ·=•• ... --��-..... _,.a:i, ...... _,,, •. ,,.,.-........ ,. •�. ---------------

N•l co1·so dell'osorçi,lo chiuso il 31/1212020 t stat• svolto l'anività di vigilkfl:ta prevista d•ll'ort. 2403 dol C,,dioe Civile, 
,eoondo i principi di comporto.mento dol Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei DQttori 
Comm<rclalisll e degli Esperti C<>ntabili. 

Nello •p«ifioo dell'operato sl riferisce qunnto segue: 

l'ag. /21 ·· · ---· . .

Allegato "C"







Allegato "D"











Allegato "E"





















Allegato "F"



Allegato "G"




