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Venaria Reale, 21 marzo 2022 - Il consiglio di amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. (la 
“Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2021, avvalendosi del maggior termine dei 180 giorni di cui all’art. 2364, 2° comma del codice civile, come 
consentito dallo statuto sociale. 

Tale differimento si rende necessario per completare il processo di valutazione delle proprie controllate 
sulla base dei loro risultati di bilancio attualmente in corso di predisposizione. La data della nuova riunione 
del consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio è prevista il giorno 30 maggio 
2022. 

Il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito mandato all’amministratore delegato per convocare al 
30 giugno 2022 l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società che sarà chiamata a deliberare in merito 
al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 

Si intende così modificato il calendario finanziario a suo tempo comunicato dalla Società e che viene 
allegato al presente comunicato nella versione così aggiornata: 

30 maggio 2022  - Consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 
2021; 

30 giugno 2022 - Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; 

30 settembre 2022 - Consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione semestrale consolidata 
al 30 giugno 2022. 

* * * 

A proposito di Italia Independent Group 

Italia Independent Group S.p.A. 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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