
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Venaria Reale, 20 giugno 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) in seguito alla modifica del 
calendario finanziario definito in occasione del consiglio di amministrazione del 15 giugno 2022, comunica le nuove 
date: 

• 29 settembre 2022 - Assemblea ordinaria degli azionisti. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2021; 

• 30 settembre 2022 - Riunione del consiglio di amministrazione. Approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2022. 

  
Si segnala che il prospetto relativo alla situazione patrimoniale finanziaria consolidata indicata nel comunicato stampa 
del 16 giugno 2022 presentava un dato non corretto relativo all’ammontare del capitale proprio e conseguentemente 
della voce totale fonti, per cui si procede di seguito ad inserire la tabella rivista. 
È opportuno precisare, tuttavia, che i commenti a tale dato riportati nella parte espositiva del comunicato stampa 
risultavano già coerenti con la tabella sotto riportata. 
 

 
 
 Si precisa infine che, nella sezione Dati Separati dell’Emittente del medesimo comunicato del 16 giugno 2022, la tabella 
relativa allo stato patrimoniale riclassificato al 31 dicembre 2021 riportava un asterisco alla voce capitale proprio che 
non dev’essere considerato, in quanto superfluo. 

*   *   *  

 

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 (22.112) (632) (21.480) 3398,7%
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) (2.837) 14.916 (17.753) -119,0%



 

 

 

 

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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