COMUNICATO STAMPA
Venaria Reale, 28 giugno 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) annuncia il differimento della
data di pubblicazione del bilancio consolidato 2021 corredato della relazione della società di revisione prevista ai sensi
dell’articolo 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, al giorno [15 luglio 2022].
La decisione si è resa necessaria nell’ambito delle attività di revisione del progetto di bilancio della società controllata
Italia Independent S.p.A. (“Italia Independent”) che prevede l’avvio di un piano di risanamento (il “Piano di
Risanamento”) nel contesto di una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del D.L. 118/2021.
Poiché il Piano di Risanamento prevede, inter alia, l’avvio di un piano di ristrutturazione aziendale attraverso la modifica
del modello di business e una significativa riduzione del perimetro delle attività aziendali di Italia Independent, la
Società, d’intesa con i propri revisori, ritiene opportuno attendere il definitivo completamento delle attività di revisione
del bilancio separato e del bilancio consolidato, in modo da presentare dati coerenti con il carattere parzialmente
liquidatorio del Piano di Risanamento.
Con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi, si segnala che, a seguito del deposito dell’istanza
ai sensi dell’articolo 5 D.L. 118/2021, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino ha nominato l’esperto
incaricato della procedura. Contestualmente al deposito dell’istanza, Italia Independent ha altresì richiesto l’applicazione
delle misure protettive del patrimonio previste dall’articolo 6 D.L. 118/2021.
* * *
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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