
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Venaria Reale, 16 giugno 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) ad integrazione di quanto 
riportato ieri 15 giugno in relazione all’esamina e approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021, comunica quanto segue: 

DATI CONSOLIDATI: 

Si precisa che i seguenti schemi, già riportati nel comunicato del 15 giugno u.s., sono prospetti contabili consolidati 
riclassificati del Gruppo al 31 dicembre 2021 comparati con il 31 dicembre 2020 per i quali non è ancora stata 
interamente completata l’attività di revisione legale dei conti né l’attività di verifica da parte del collegio sindacale.  

I medesimi schemi saranno parte integrante del fascicolo completo di bilancio. 

• CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro/000
31 Dicembre 

2021
Incidenza %  
sul fatturato

31 Dicembre 
2020

Incidenza %  
sul fatturato Delta ass. Delta %

Ricavi netti 11.538 100,0% 11.346 100,0% 192 1,7%
Costo del venduto (5.335) -46,2% (4.587) -40,4% (748) 16,3%
Margine lordo (Gross Margin) 6.203 53,8% 6.759 59,6% (556) -8,2%
Altre spese operative (9.717) -84,2% (6.791) -59,9% (2.926) 43,1%
Margine operativo lordo (EBITDA) (3.514) -30,5% (32) -0,3% (3.482) 10881,3%
Ammort., accanton. e svalut. (18.117) -157,0% (2.020) -17,8% (16.097) 796,9%
Risultato operativo (EBIT) (21.631) -187,5% (2.052) -18,1% (19.579) 954,1%
Proventi/(oneri) finanziari (353) -3,1% (358) -3,2% 5 -1,4%
Proventi/(oneri) straordinari 118 1,0% (142) -1,3% 260 -183,1%
Risultato ante-imposte (EBT) (21.866) -189,5% (2.552) -22,5% (19.314) 756,8%
Imposte del periodo (2.230) -19,3% (257) -2,3% (1.973) 767,7%
Risultato d'esercizio (EAT) (24.096) -208,8% (2.809) -24,8% (21.287) 757,8%



 

 

• SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA AL 31 DICEMBRE 
2021  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il bilancio consolidato del Gruppo, al 31 dicembre 2021 si sono registrate vendite pari a euro 11.538 
migliaia, in aumento del 1,7% rispetto a euro 11.346 migliaia rilevati al 31 dicembre 2020.  
Il settore di riferimento del Gruppo è quello eyewear, che ha generato un fatturato di euro 10.489 migliaia pari al 90,9% 
del fatturato netto totale, in aumento del 47,8% rispetto ai volumi registrati nell’esercizio 2020 (euro 7.096 migliaia), 
grazie ad una più corretta gestione della rotazione e sostituzione del prodotto all’interno dei punti di vendita e al 
proseguimento della strategia di vendita dello stock non più a listino, già avviata nella seconda parte del precedente 
esercizio. 

euro/000  31 Dicembre 2021  31 Dicembre 2020 Delta Delta %
A. Immobilizzazioni nette 645 3.137 (2.492) -79,4%
B. Capitale circolante netto 2.773 13.568 (10.795) -79,6%
     Rimanenze 1.662 7.248 (5.586) -77,1%
     Crediti commerciali 3.258 6.188 (2.930) -47,3%
     Debiti commerciali (5.752) (6.241) 489 -7,8%
     Altre attività/passività nette 3.605 6.373 (2.768) -43,4%
C. Capitale investito (A+B) 3.418 16.705 (13.287) -79,5%
D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro (6.255) (1.789) (4.466) 249,6%
E. Totale impieghi (C+D) (2.837) 14.916 (17.753) -119,0%

F. Capitale proprio (18.112) (632) (17.480) 2765,8%
G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine 13.622 12.263 1.359 11,1%
H. Indebitamento finanziario netto a breve termine 5.653 3.285 2.368 72,1%
     Disponibilità liquide (207) (1.267) 1.060 -83,7%
     Debiti finanziari a breve termine 5.860 4.552 1.308 28,7%
 I. Indebitamento finanziario netto (G+H) 19.275 15.548 3.727 24,0%
J. Totale fonti (F+I) 1.163 14.916 (13.753) -92,2%

euro/000 31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020

Cassa e strumenti equivalenti 207 1.267
Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine (2.651) (1.844)
IFRS 16 - Quota corrente (211)
Altre passività finanziarie (3.240) (2.496)
 Indebitamento finanziario corrente (5.891) (4.551)
Indebitamento finanziario corrente netto (5.684) (3.284)
Passività finanziarie non correnti (13.591) (11.858)
IFRS 16 - Quota non corrente (406)
Indebitamento finanziario non corrente (13.591) (12.264)
Totale Posizione Finanziaria Netta (19.275) (15.548)



 

 

Il settore retail registra ricavi complessivi pari a euro 86 migliaia, in aumento del 59,3% rispetto all’anno precedente 
(euro 54 migliaia), riferiti al punto vendita sito a Milano in via Fiori Chiari aperto durante il mese di ottobre 2020 e allo 
spaccio aziendale, aperto in occasione di alcune promozioni. 
Il volume di affari generato dalle vendite tramite web ha registrato ricavi complessivi pari a euro 194 migliaia, 
perfettamente in linea con l’anno precedente (euro 195 migliaia). 
I ricavi diversi ammontano a euro 769 migliaia al 31 dicembre 2021 (in diminuzione del 80,8% rispetto a euro 4.001 
migliaia al 31 dicembre 2020) e sono costituiti da benefici fiscali dovuti alla sanificazione, alla ricerca e sviluppo, bonus 
investimenti pubblicitari, super ACE e al credito d’imposta 4.0 per euro 321 migliaia e dai riaddebiti di costi vari per 
euro 448 migliaia.  
Il Margine Lordo, pari a euro 6.203 migliaia diminuisce sia in valori assoluti di euro 556 migliaia che in valori 
percentuali, raggiungendo il 53,8% di incidenza sul fatturato netto. Lo scorso anno il Margine Lordo registrava un valore 
pari a euro 6.759 migliaia con un’incidenza del 59,6% sul fatturato netto. 
I costi operativi hanno segnato un’incidenza sui ricavi netti pari al 84,2% attestandosi a euro 9.717 migliaia contro euro 
6.791 migliaia rilevati al 31 dicembre 2020. Questa importante variazione negativa pari a euro 2.926 migliaia è generata 
principalmente dall’incremento delle spese sostenute a fronte dei costi di pubblicità e promozione e dall’incremento del 
costo del personale, nonostante gli organici siano diminuiti di n. 5 unità rispetto all’anno precedente. 
Il Margine Lordo e i costi di struttura sopra descritti, determinano l’EBITDA del periodo, che si attesta a negativi euro 
3.514 migliaia contro i negativi euro 32 migliaia dell’anno precedente, evidenziando una differenza negativa di euro 
3.482 migliaia. 
A livello di EBIT, il valore al 31 dicembre 2021 è negativo per euro 21.631 migliaia, a fronte di un dato negativo per 
euro 2.052 migliaia nel 2020. La differenza pari a euro 19.579 migliaia, in ragione alle motivazioni precedentemente 
comunicate, è dovuta a maggiori svalutazioni e accantonamenti ai fondi. Alla luce di quanto sopra riportato, il risultato 
netto consolidato 2021 risulta negativo per euro 24.096 migliaia, a fronte di un risultato negativo di euro 2.809 migliaia 
al 31 dicembre 2020, registrando una differenza negativa di euro 21.287 migliaia. 
 
Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, il capitale investito netto è negativo per euro 2.837 migliaia al 31 
dicembre 2021 e si confronta con euro 14.916 migliaia registrati al 31 dicembre 2020. La riduzione pari a euro 17.753 
migliaia dovuto principalmente all’aumento dei fondi per euro 4.466 migliaia e alla variazione del capitale circolante 
netto, che è passato da euro 13.568 migliaia al 31 dicembre 2020 a euro 2.773 migliaia nell’esercizio 2021. 
Il capitale immobilizzato si attesta a euro 645 migliaia nel 2021 contro euro 3.137 migliaia al 31 dicembre 2020 
risentendo del processo di impairment effettuato sull’attivo immobilizzato.  
 
Il Trattamento di Fine Rapporto diminuisce di euro 128 migliaia per effetto della riduzione di n. 4,6 dipendenti (medie 
annua), parzialmente attutito dall’accantonamento del periodo pari a euro 143 migliaia, mentre gli altri fondi aumentano 
di euro 4.594 migliaia per effetto dell’accantonamento al fondo rischi futuri, di cui euro 4.000 migliaia a copertura delle 
patronage rilasciate a favore del sistema bancario per conto della società controllata Italia Independent S.p.A. ed il resto 
a seguito di una causa in essere con un licenziatario per la quale la sentenza emessa è stata, inaspettatamente, sfavorevole 
alla società. 
 



 

 

Al 31 dicembre 2021 le rimanenze di magazzino si attestano a euro 1.662 migliaia rispetto a euro 7.248 migliaia del 31 
dicembre 2020 con una riduzione pari a euro 5.586 migliaia, in parte dovuta all’adeguamento dello stesso al presumibile 
valore di realizzo e per la maggior parte dovute alle operazioni di smaltimento stock effettuate finalizzate anche a 
permettere la esternalizzazione del magazzino, avviata a settembre 2021, a costi di stoccaggio complessivi più contenuti. 
 
I crediti commerciali sono in diminuzione di euro 2.930 migliaia riportando un valore al 31 dicembre 2021 pari a euro 
3.258 migliaia contro euro 6.188 migliaia del 31 dicembre 2020, in parte grazie alla continua attività di sollecito e di 
recupero del credito esternalizzata e affidata ad uno Studio legale esterno e in parte a seguito di una valutazione più 
cautelativa della probabilità di recupero degli stessi, considerato il periodo di stallo economico conseguente alla 
pandemia.  
 
I debiti commerciali al 31 dicembre 2021 si attestano a euro 5.752 migliaia contro euro 6.241 migliaia del 31 dicembre 
2020 con una variazione positiva di euro 489 migliaia. 
 
Il decremento delle attività e passività nette genera una differenza pari a euro 2.768 migliaia ed è dovuta essenzialmente 
al processo di impairment effettuato sui diritti pubblicitari acquistati in previsione di eventi sportivi futuri, al fine di 
adeguarli al fair value. 
 
In data 12 marzo 2021 si è concluso il processo con la sottoscrizione del 99,99% dell’aumento di Capitale offerto, pari 
a n. 4.658.589 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a euro 7.779.843,63 modificando il capitale sociale 
della Capogruppo in euro 14.693.851,00 suddiviso in 14.693.851 azioni ordinarie. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il patrimonio netto registra al 31 dicembre 2021 una variazione negativa di 
euro 21.480 migliaia conseguente all'effetto di: 
- Aumento di capitale per euro 2.310 migliaia; 
- Perdita consolidata dell’esercizio 2021 euro 24.098 migliaia; 
- Utili iscritti in OCI Other Comprehensive Income – positivo per euro 124 migliaia; 
- Altre movimentazioni di patrimonio netto, derivanti dalla variazione area consolidamento con esclusione della 
società Italia Independent France, variazioni sul bilancio dell’esercizio precedente della società spagnola e dalla 
differenza da conversione per la controllata americana, generano un effetto netto positivo di euro 184 migliaia. 
 
La descritta dinamica registrata dal patrimonio netto, con particolare riguardo al versamento dell’aumento di capitale, 
ha determinato, unitamente all’incremento dell’indebitamento bancario a medio lungo termine dovuto all’accesso alle 
forme di sostegno previste dai decreti governativi “Cura Italia” e “Rilancio Italia”, un peggioramento della posizione 
finanziaria netta, che è passata a negativi euro 19.275 migliaia al 31 dicembre 2021 rispetto a negativi euro 15.548 
migliaia al 31 dicembre 2020. 
Il debito bancario risulta adesso “spalmato” su un periodo più lungo rispetto al 31 dicembre 2020, così come riportato 
nell’apposita sezione della nota integrativa.  
Da segnalare che rispetto all’annualità precedente sono venute a meno le condizioni affinché il Gruppo applicasse il 
principio IFRS 16, il cui impatto nell’esercizio 2020 era pari a euro 616 migliaia. 
 



 

 

 
DATI SEPARATI EMITTENTE 

Come richiamato nel comunicato del 15 giugno u.s. l’andamento negativo di Italia Independent S.p.A. (“I-I” o la 
“Controllata Operativa”) unitamente ad un contesto macroeconomico globale altamente critico ha indotto gli 
amministratori di IIG (l’”Emittente”) a svalutare il valore della partecipazione da essa detenuta nella Controllata 
Operativa. Essenzialmente a seguito di tale svalutazione, il bilancio civilistico dell’Emittente evidenzia una fattispecie 
di cui all’art 2447 cod.civ come si evidenzia dai prospetti contabili rilcassificati per i quali non è ancora stata interamente 
completata l’attività di revisione legale dei conti né l’attività di verifica da parte del collegio sindacale) qui di seguito 
riportati che saranno parte integrante del fascicolo di bilancio completo: 

• CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

• STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro/000
31 Dicembre 

2021
31 Dicembre 

2020 Delta ass.

Ricavi netti 184 100 84
Costo del venduto 0 0
Margine lordo (Gross Margin) 184 100 84
Altre spese operative (1.017) (1.020) 3
Margine operativo lordo (EBITDA) (833) (920) 87
Ammort., accanton. e svalut. (18.842) (18.842)
Risultato operativo (EBIT) (19.675) (920) (18.755)
Proventi/(oneri) finanziari 9 (4) 13
Proventi/(oneri) straordinari 63 (60) 123
Risultato ante-imposte (EBT) (19.603) (984) (18.619)
Imposte del periodo (7) (70) 63
Risultato d'esercizio (EAT) (19.610) (1.054) (18.556)

euro/000  31 Dicembre 2021  31 Dicembre 2020 Delta Delta %
A. Immobilizzazioni nette 3 12.351 (12.348) -100,0%
B. Capitale circolante netto (514) (634) 120 -18,9%
     Rimanenze
     Crediti commerciali 1 1
     Debiti commerciali (1.027) (1.130) 103 -9,1%
     Altre attività/passività nette 512 496 16 3,2%
C. Capitale investito (A+B) (511) 11.717 (12.228) -104,4%
D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro
E. Totale impieghi (C+D) (511) 11.717 (12.228) -104,4%

F. Capitale proprio (*) (2.417) 10.882 (13.299) -122,2%
G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine 1.811 938 873 93,1%
H. Indebitamento finanziario netto a breve termine 95 (103) 198 -192,2%
     Disponibilità liquide (94) (230) 136 -59,1%
     Debiti finanziari a breve termine 189 127 62 48,8%
 I. Indebitamento finanziario netto (G+H) 1.906 835 1.071 128,3%
J. Totale fonti (F+I) (511) 11.717 (12.228) -104,4%



 

 

 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 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. 

Italia Independent Group S.p.A.  
Investor relations  
Massimo Cavigioli 
Tel.: +39 011 2635612  
Fax: +39 011 2635601  
Email: massimo.cavigioli@italiaindependent.com 
www.italiaindependentgroup.com   
 

Euronext Growth Advisor 
Bestinver S.V. 
Galleria del Corso n. 1 
20122 - Milano 
Tel.: +39 02 30462219 
Antonio Boccia 
aboccia.ext@bestinver.es 

Ufficio Stampa Corporate  
Beatrice Gandolfi  
Email: beatrice.gandolfi@italiaindependent.com   
  

 
 

euro/000 31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020
Cassa e strumenti equivalenti 94 230
Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine (189) (63)
IFRS 16 - Quota corrente
Altre passività finanziarie (65)
 Indebitamento finanziario corrente (189) (128)
Indebitamento finanziario corrente netto (95) 102
Passività finanziarie non correnti (1.811) (937)
IFRS 16 - Quota non corrente
Indebitamento finanziario non corrente (1.811) (937)
Totale Posizione Finanziaria Netta (1.906) (835)


