COMUNICATO STAMPA
•
Italia Independent Group (“IIG”): il consiglio di amministrazione esamina e approva il progetto di
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 rivisto a seguito del completamento del processo
di revisione legale dei conti e dell’attività di verifica del collegio sindacale e che mostra, a livello consolidato, una
perdita di 20,987 milioni di euro.
•
Nonostante lo sforzo profuso dal management e il supporto finanziario del principale azionista Lapo
Elkann, che ha immesso nell’arco di cinque anni risorse per oltre 25 milioni di Euro, del socio Creative Ventures
e del mercato, la società controllata Italia Independent (“I-I”) non è stata in grado di raggiungere i risultati
ipotizzati nei vari business plan. Inoltre, alle difficoltà di I-I si sono aggiunte circostanze esterne e imprevedibili
che hanno aggravato la situazione (Covid, contesto macro-economico e rischi geo-politici).
•
Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 mostra, quindi, una perdita di esercizio tale da
configurare la fattispecie di cui all’art. 2447 cod. civ.
•
Il consiglio di amministrazione ha verificato la possibilità di ottenere dagli azionisti di riferimento la
disponibilità ad intervenire in un’operazione di aumento di capitale a pagamento destinato non solo a sanare le
perdite di IIG, ma anche a supportare il risanamento di I-I, perseguendo un percorso di ristrutturazione tanto
del business aziendale quanto dei debiti, tenuto conto che non appare possibile raggiungere il risanamento del
Gruppo mantenendo l’attuale modello di business.
•
Il Piano di Risanamento del Gruppo prevede per IIG un intervento per la ristrutturazione del suo
indebitamento e, per I-I, l’attivazione di un piano di ristrutturazione aziendale attraverso la modifica del modello
di business, una significativa riduzione del perimetro delle attività aziendali e la ristrutturazione dei debiti
nell’ambito della procedura, non giudiziale e in continuità aziendale, di cui al D.L. 118/2021.
•
In tale ambito, Lapo Elkann ha manifestato la propria disponibilità a intervenire con risorse proprie per
supportare il Piano di Risanamento del Gruppo secondo i relativi termini.
•

Assemblea dei soci di IIG convocata in prima convocazione per il prossimo 29 settembre 2022.

Venaria Reale, 15 luglio 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che il consiglio di
amministrazione si è riunito in data odierna per approvare il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021, come rivisti a seguito del completamento del processo di revisione legale dei conti e
dell’attività di verifica del collegio sindacale.
Per quanto riguarda il bilancio consolidato del Gruppo, al 31 dicembre 2021, si sono registrate vendite pari a euro 5.504
migliaia, in diminuzione del 51,5% rispetto a euro 11.346 migliaia rilevati al 31 dicembre 2020 mentre il margine lordo,
pari a euro 169 migliaia, è diminuito di euro 6.590 migliaia rispetto all’esercizio precedente.
I costi operativi si attestano a euro 9.503 migliaia determinando un valore negativo di EBITDA pari a euro 9.334 migliaia
contro i negativi euro 32 migliaia dell’anno precedente.

A livello di EBIT, il valore al 31 dicembre 2021 è negativo per euro 18.516 migliaia con un risultato netto consolidato
2021 negativo per euro 20.987 migliaia.
Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, il capitale investito netto è pari a negativi euro 1.051 migliaia al 31
dicembre 2021 verso euro 14.916 migliaia al 31 dicembre 2020, e registra una riduzione pari a euro 17.865 migliaia
dovuto principalmente alla variazione del capitale circolante netto, che è passato da euro 13.568 migliaia al 31 dicembre
2020 a euro 1.401 migliaia nell’esercizio 2021.
Il capitale immobilizzato si attesta a euro 1.203 migliaia nel 2021 contro euro 3.137 migliaia al 31 dicembre 2020
risentendo del processo di impairment effettuato sull’attivo immobilizzato mentre il patrimonio netto registra al 31
dicembre 2021 una variazione negativa di euro 18.523 migliaia, attestandosi a negativi euro 19.155 migliaia.
In sostanza le principali modifiche apportate alla versione precedente riguardano le vendite derivanti dall’attività di
bartering che erano registrate a valore di fatturazione per un importo pari a euro 7.544 migliaia e nella voce
accantonamenti e svalutazioni era stanziato un fondo rischi per euro 6.034 migliaia. La società di revisione ha richiesto
di riclassificare lo stanziamento a riduzione diretta dei ricavi da attività di bartering che quindi si attestano a un valore
netto pari a euro 1.510 migliaia. Questa operazione, conclusa attraverso tre contratti con la società Portobello SpA, e
che per la società ha un carattere continuativo ma in questo esercizio ha avuto un maggior peso, ha permesso alla società
operativa di azzerare quasi completamente lo stock di magazzino dei prodotti fuori collezione, consentendo il
completamento dell’esternalizzazione del magazzino a Verona, con costi di trasferimento e di storage notevolmente più
contenuti.
Oltre alla suddetta modifica, da segnalare sia la cancellazione della costituzione del fondo rischi a copertura delle
patronage rilasciate a favore del sistema bancario per conto della società controllata operativa Italia Independent S.p.A.
(“Italia Independent” o “I-I”) per un valore di euro 4.000 migliaia in quanto già presenti nei debiti della società
controllata, sia uno stanziamento pari a euro 440 migliaia confluito nel “Fondo Rischi” è stato adesso riclassificato nella
voce “Altri Debiti”.
Con riferimento al bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2021, la Società ha consuntivato una perdita d’esercizio
pari a euro 19.610 migliaia (invariata rispetto a quanto riportato nel comunicato stampa del 16 giugno u.s.), evidenziando
che i ricavi sono pari a euro 184 migliaia mentre i costi operativi si attestano a euro 1.017 migliaia portando l’EBITDA
al 31 dicembre 2021 al valore di negativi euro 833 migliaia. Sul risultato d’esercizio, ha avuto un forte impatto il
processo di impairment effettuato sul valore della partecipazione della società controllata operativa “I-I”.
Dal punto di vista patrimoniale, il capitale investito netto risulta negativo per euro 4.511 migliaia per effetto del
summenzionato processo di impairment nonché per l’incremento del Fondo Oneri e Rischi futuri, per euro 4.000
migliaia, a copertura delle garanzie rilasciate dalla Società al sistema bancario per i finanziamenti concessi a I-I ; la
posizione finanziaria netta risulta essere pari ad euro 1.906 migliaia, invariata rispetto a quanto riportato nel comunicato
del 16 giugno u.s.
A seguito del completamento dell’attivià di revisione legale, la società di revisione ha espresso il giudizio che si riporta
in allegato.

Le correzioni e modifiche apportate al progetto di bilancio e al bilancio della Società non comportano alcuna modifica
all’iter già avviato da Italia Independent di adesione alla procedura di composizione negoziale della crisi ai sensi del
D.L. 118/2021; né tantomeno comportano la necessità di apportare variazioni di sorta al Piano di Risanamento di Italia
Independent (il cui avvio era già stato comunicato il 15 giugno u.s.), i cui principi di base e relativi presupposti restano
invariati. Allo stesso modo, allo stato, non si prevede la necessità di alcuna modifica degli impegni di erogazione di
finanza da parte dell’azionista di riferimento Lapo Elkann, nei termini delineati nel corso dell’ultima adunanza del
consiglio di amministrazione del 15 giugno 2022.
Convocazione dell’assemblea e relativa documentazione.
In linea con quanto annunciato il 15 giugno scorso, il consiglio di amministrazione ha confermato la decisione di
convocare l’assemblea dei soci per il giorno 29 settembre 2022 alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove occorresse,
per il giorno 30 settembre 2022, alle ore 15.00 in seconda convocazione, per deliberare in merito ai seguenti punti
all’ordine del giorno:
(i)

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

(ii)

decisioni in merito all’eventuale preventiva riduzione del capitale sociale e al conseguente aumento del
capitale sociale per un importo minimo idoneo alla copertura delle perdite, a garantire le somme necessarie
al pagamento dei creditori sociali di IIG in essere alla data dell’assemblea e al buon esito del Piano di
Risanamento di I-I; eventuali deliberazioni, anche ai sensi dell’articolo 2487 cod. civ., ove l’aumento di
capitale non sia deliberato dall’assemblea;

(iii)

nomina del consiglio di amministrazione;

(iv)

nomina del collegio sindacale;

(v)

nomina del revisore legale dei conti.

In occasione dell’assemblea saranno quindi prese le decisioni connesse alla sostituzione dei consiglieri dimissionari.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci verrà pubblicato, entro i termini sul sito della Società
(www.italiaindependentgroup.com) e sul quotidiano “Milano Finanza” o “La Stampa”.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti verrà depositata presso la
sede sociale e sarà resa disponibile sul sito della Società (www.italiaindependentgroup.com), sezione Investor Relations,
nonché sul canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana, nei termini di legge.
Il bilancio consolidato 2021 corredato della relazione della società di revisione è depositato presso la sede sociale ed è
disponibile sul sito della Società (www.italiaindependentgroup.com), sezione Investor Relations, nonché sul canale
elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana.

Si riportano di seguito i principali prospetti (in migliaia di Euro) elaborati secondo i Principi Contabili Internazionali
(IAS/IFRS) di:
-

conto economico consolidato riclassificato al 31 dicembre 2021:

euro/000
Ricavi netti
Costo del venduto
Margine lordo (Gross Margin)
Altre spese operative
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammort., accanton. e svalut.
Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(oneri) finanziari
Proventi/(oneri) straordinari
Risultato ante-imposte (EBT)
Imposte del periodo
Risultato d'esercizio (EAT)

-

31 Dicembre Incidenza % 31 Dicembre Incidenza %
Delta ass.
sul fatturato
sul fatturato
2021
2020
5.504
(5.335)
169
(9.503)
(9.334)
(9.182)
(18.516)
(373)
118
(18.771)
(2.216)
(20.987)

100,0%
-96,9%
3,1%
-172,7%
-169,6%
-166,8%
-336,4%
-6,8%
2,1%
-341,0%
-40,3%
-381,3%

11.346
(4.587)
6.759
(6.791)
(32)
(2.020)
(2.052)
(358)
(142)
(2.552)
(257)
(2.809)

100,0%
-40,4%
59,6%
-59,9%
-0,3%
-17,8%
-18,1%
-3,2%
-1,3%
-22,5%
-2,3%
-24,8%

(5.842)
(748)
(6.590)
(2.712)
(9.302)
(7.162)
(16.464)
(15)
260
(16.219)
(1.959)
(18.178)

situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata al 31 dicembre 2021:

euro/000
A. Immobilizzazioni nette
B. Capitale circolante netto
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/passività nette
C. Capitale investito (A+B)
D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro
E. Totale impieghi (C+D)
F. Capitale proprio
G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine
H. Indebitamento finanziario netto a breve termine
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
I. Indebitamento finanziario netto (G+H)
J. Totale fonti (F+I)

31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020
1.203
3.137
1.401
13.568
1.735
7.248
3.013
6.188
(5.710)
(6.241)
2.363
6.373
2.604
16.705
(1.553)
(1.789)
1.051
14.916
(19.155)
14.150
6.056
(207)
6.263
20.206
1.051

Delta Delta %
(1.934)

-61,7%

(12.167)

-89,7%

(5.513)

-76,1%

(3.175)

-51,3%

531

-8,5%

(4.010)

-62,9%

(14.101)

-84,4%

236

-13,2%

(13.865)

-93,0%

(632) (18.523) 2930,9%
12.263
1.887
15,4%
2.771
84,4%
3.285
(1.267)
1.060
-83,7%
4.552
1.711
37,6%
15.548
4.658
30,0%
14.916 (13.865) -93,0%

Delta %
-51,5%
16,3%
-97,5%
39,9%
29068,8%
354,6%
802,3%
4,2%
-183,1%
635,5%
762,3%
647,1%

-

posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2021:
31 Dicembre 2021

euro/000
Cassa e strumenti equivalenti

31 Dicembre 2020

207

1.267

(2.748)

(1.844)

(273)

(211)

(3.241)

(2.496)

Indebitamento finanziario corrente

(6.262)

(4.551)

Indebitamento finanziario corrente netto

(6.055)

(3.284)

Passività finanziarie non correnti

(13.623)

(11.858)

(528)

(406)

Indebitamento finanziario non corrente

(14.151)

(12.264)

Totale Posizione Finanziaria Netta

(20.206)

(15.548)

Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine
IFRS 16 - Quota corrente
Altre passività finanziarie

IFRS 16 - Quota non corrente

BILANCIO SEPARATO IIG
Completata l’attività di revisione legale dei conti e l’attività di verifica da parte del collegio sindacale, di seguito si
riportano i prospetti contabili rilcassificati che saranno parte integrante del fascicolo di bilancio completo:
-

conto economico separato riclassificato al 31 dicembre 2021:

euro/000
Ricavi netti
Costo del venduto
Margine lordo (Gross Margin)
Altre spese operative
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammort., accanton. e svalut.
Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(oneri) finanziari
Proventi/(oneri) straordinari
Risultato ante-imposte (EBT)
Imposte del periodo
Risultato d'esercizio (EAT)

31 Dicembre 31 Dicembre
Delta ass.
2021
2020
184
100
84
0
0
184
100
84
(1.017)
(1.020)
3
(833)
(920)
87
(18.842)
(18.842)
(19.675)
(920)
(18.755)
9
(4)
13
63
(60)
123
(19.603)
(984)
(18.619)
(7)
(70)
63
(19.610)
(1.054)
(18.556)

-

situazione patrimoniale-finanziaria separata riclassificata al 31 dicembre 2021:

euro/000
A. Immobilizzazioni nette
B. Capitale circolante netto
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/passività nette
C. Capitale investito (A+B)
D. Fondi e trattamento fine rapporto di lavoro
E. Totale impieghi (C+D)

31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020
3
12.351
(514)
(634)
1
(1.027)
512
(511)
(4.000)
(4.511)

F. Capitale proprio
G. Indebitamento finanziario netto a m/l termine
H. Indebitamento finanziario netto a breve termine
Disponibilità liquide
Debiti finanziari a breve termine
I. Indebitamento finanziario netto (G+H)
J. Totale fonti (F+I)

-

(6.417)
1.811
95
(94)
189
1.906
(4.511)

11.717

1
103
16
(12.228)
(4.000)
(16.228)

10.882
938
(103)
(230)
127
835
11.717

(17.299)
873
198
136
62
1.071
(16.228)

(1.130)
496
11.717

posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021:

euro/000
Cassa e strumenti equivalenti

31 Dicembre 2021 31 Dicembre 2020
94

230

(189)

(63)

Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine
IFRS 16 - Quota corrente
Altre passività finanziarie
Indebitamento finanziario corrente

(65)
(189)

(128)

(95)

102

(1.811)

(937)

Indebitamento finanziario non corrente

(1.811)

(937)

Totale Posizione Finanziaria Netta

(1.906)

(835)

Indebitamento finanziario corrente netto
Passività finanziarie non correnti

Delta
Delta %
(12.348) -100,0%
120
-18,9%

IFRS 16 - Quota non corrente

-9,1%
3,2%
-104,4%
-138,5%
-159,0%
93,1%
-192,2%
-59,1%
48,8%
128,3%
-138,5%

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi
contabili di riferimento (e.g. EBITDA, EBIT, posizione finanziaria netta), per il cui significato si rinvia al bilancio
consolidato 2021.
Il presente comunicato riporta i prospetti contabili consolidati riclassificati del Gruppo al 31 dicembre 2021 comparati
con il 31 dicembre 2020.
* * *
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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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della
Italia Independent Group S.p.A.

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato della Italia Independent
Group S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo”), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31
dicembre 2021, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni
del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio
che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
Non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo a causa degli effetti connessi alle
incertezze descritte nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio della presente relazione e della rilevanza delle limitazioni alle procedure di revisione descritte
nella medesima sezione della presente relazione che non ci hanno consentito di acquisire elementi
probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio consolidato.
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 evidenzia un deficit patrimoniale di Euro 19,2 milioni,
comprensivo della perdita d’esercizio di Euro 21 milioni; alla stessa data la posizione finanziaria netta
risulta negativa per circa Euro 20,2 milioni. Inoltre il patrimonio netto del bilancio d’esercizio della
capogruppo Italia Independent Group S.p.A. (la “Capogruppo”) risulta negativo per Euro 6,4 milioni tale
da incorrere nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile a seguito della perdita dell’esercizio
di Euro 19,6 milioni principalmente ascrivibile all’integrale svalutazione della partecipazione nella società
operativa Italia Independent S.p.A. (la “Controllata Operativa”).
Nella relazione sulla gestione gli Amministratori riferiscono che, nonostante il piano di sviluppo aziendale
che il Management ha cercato di realizzare anche tramite il rilevante supporto finanziario profuso
dall’azionista di riferimento, il business della Controllata Operativa non è stato in grado di generare nel
tempo i risultati ipotizzati nei vari business plan e nei piani di rilancio adottati dal Management. Gli
Amministratori riferiscono inoltre che, alle difficoltà di rendere la gestione operativa di Italia
Independent S.p.A. profittevole, si sono aggiunte, come circostanze imprevedibili che hanno aggravato la
situazione della Controllata Operativa, dapprima gli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia Covid
e successivamente il mutamento del contesto macroeconomico che ha determinato un aumento dei
costi, una difficoltà di reperimento delle materie prime e rischi geo-politici che si riflettono su un
andamento critico e incerto dell’economia nazionale.
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In tale contesto, nei primi mesi del 2022, gli Amministratori della Controllata Operativa hanno realizzato
la necessità di predisporre un piano di risanamento delle attività aziendali (il “Piano di Risanamento”)
finalizzato ad adire una procedura di composizione della crisi ai sensi del D.L. 118/2021 e, in data 22
giugno 2022, hanno depositato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino l’istanza
per l’accesso a tale procedura.
Gli Amministratori indicano che il Piano di Risanamento prevede, in sintesi, i) la ristrutturazione
dell’attività aziendale anche mediante la cessazione di attività non profittevoli e che non presentano
possibilità di rilancio e il conseguente avvio di una procedura di licenziamento collettivo diretta alla
risoluzione del rapporto di lavoro con taluni dipendenti; ii) la redazione di un piano industriale relativo
alla prosecuzione delle attività imprenditoriali che residueranno ad esito della suddetta ristrutturazione;
iii) il raggiungimento di un accordo con i creditori nell’ambito di uno degli istituti previsti dalla procedura
di composizione negoziale della crisi.
Secondo quanto indicato dagli Amministratori, il Piano di Risanamento presenta significative incertezze
insite nelle procedure di composizione della crisi d’impresa tra cui, principalmente, il rischio che la
maggioranza dei creditori possa non accettare la proposta negoziale che sarà loro sottoposta. In tale
scenario l’azionista di riferimento ha manifestato la propria disponibilità a valutare comunque l’apporto
di risorse, seppur in misura significativamente inferiore rispetto a quella prospettata nello scenario di
continuità aziendale, a supporto di un piano liquidatorio della Controllata da proporsi nell’ambito di una
procedura di concordato semplificato, prevista dalla normativa in materia di composizione negoziata
della crisi.
Gli Amministratori riferiscono altresì che anche la Capogruppo versa in una situazione di difficoltà e che,
con l’aiuto degli advisor all’uopo incaricati, è stato predisposto un possibile piano di ristrutturazione dei
debiti della Capogruppo (il “Piano Controllante”) inteso a far sì che anche la Capogruppo raggiunga un
accordo con i suoi creditori.
In tale contesto gli Amministratori indicano che l’azionista di riferimento della Capogruppo ha
manifestato la disponibilità a supportare il Piano di Risanamento e il Piano Controllante, quest’ultimo
eventualmente anche nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale per la cui deliberazione è
stata convocata l’assemblea straordinaria per il 29 settembre 2022.
Gli Amministratori riferiscono altresì che gli impegni dell’azionista di riferimento risultano
sospensivamente condizionati nella loro efficacia a taluni interventi di ristrutturazione aziendale e al
verificarsi di altre condizioni, ivi incluso il raggiungimento dell’accordo con i creditori nell’ambito dalla
procedura di composizione negoziale della crisi della Controllata Operativa. Inoltre, a giudizio degli
Amministratori, sussistono delle incertezze in merito alla sufficienza delle risorse messe a disposizione
dell’azionista per coprire il fabbisogno finanziario della Controllata Operativa laddove il Piano di
Risanamento non venga realizzato. In tale scenario l’azionista di riferimento ha manifestato la propria
disponibilità a valutare comunque l’apporto di risorse, seppur in misura significativamente inferiore
rispetto a quella prospettata nello scenario di continuità aziendale, a supporto di un piano liquidatorio
della Controllata Operativa da proporsi nell’ambito di una procedura di concordato semplificato, prevista
dalla normativa in materia di composizione negoziata della crisi.
L’insieme delle circostanze sopra delineate evidenzia l’esistenza di molteplici significative incertezze che
fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale con potenziali interazioni e possibili effetti
cumulati sul bilancio consolidato.
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Tale contesto determina incertezze valutative, in particolare con riferimento alle voci iscritte nell’attivo
dello stato patrimoniale, la cui recuperabilità si basa sull’effettiva capacità della Controllata Operativa di
continuare la propria attività operativa e di raggiungere gli obiettivi definiti nel Piano di Risanamento.
Tuttavia il bilancio consolidato è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, essendo
rimessa ai soci ogni determinazione in merito al ripristino del capitale sociale della Capogruppo e al
supporto finanziario necesario al riequilibrio finanziario anche del Gruppo.
Gli Amministratori riferiscono altresì che, laddove il ripristino del capitale sociale non dovesse essere
deliberato dai soci, la Capogruppo non potrebbe che essere posta in liquidazione. Al riguardo gli
Amministratori evidenziano che, anche in tale scenario, l’azionista di riferimento ha manifestato la
propria disponibilità ad apportare le risorse necessarie ad implementare il piano di ristrutturazione dei
debiti della Capogruppo.
Nel corso del nostro incarico non ci è stato inoltre possibile acquisire elementi probativi sufficienti e
appropriati a causa delle seguenti limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione:
 non ci sono state fornite le informazioni necessarie ai fini di poter svolgere le procedure statuite dai
principi di revisione di riferimento relativamente al Piano di Risanamento e al Piano Controllante.
Conseguentemente, non ci è stato possibile verificare l’adeguatezza delle valutazioni effettuate dagli
Amministratori ai fini della redazione del bilancio consolidato con riferimento: (i) alla scelta dei
principi contabili adottati nella prospettiva della continuità aziendale; (ii) alla stima del grado di
recuperabilità delle voci iscritte nell’attivo; (iii) alla determinazione delle passività che potrebbero
derivare per il Gruppo nella corrente situazione di crisi aziendale.
 la Controllata Operativa ci ha fornito un dettaglio extra-contabile che ricostruisce le giacenze di
magazzino al 31 dicembre 2021 della Controllata, coincidenti con le rimanenze di magazzino del
Gruppo, iscritte a bilancio per un importo pari a Euro 1.735 migliaia; non è stato tuttavia possibile
ottenere simili informazioni tramite estrazioni delle stesse dal sistema contabile e, pertanto, non
abbiamo potuto verificare la corretta iscrizione in bilancio delle quantità da noi riscontrate nel corso
delle nostre procedure di conta fisica, né delle quantità risultanti nei sistemi della Controllata
Operativa. Inoltre non ci è stato possibile verificare la corretta valorizzazione delle giacenze né
ottenere elementi probativi appropriati e sufficienti in merito alla stima del valore di realizzo.
 Non abbiamo ottenuto risposta alla quasi totalità delle lettere di richiesta di informazioni indirizzata ai
creditori del Gruppo né ci è stato possibile ottenere parte della documentazione necessaria per poter
terminare le procedure alternative al fine di confermare l’esistenza dei Crediti verso Clienti, iscritti nel
bilancio consolidato per un importo pari a Euro 3.013 migliaia.
 Non avendo ricevuto i documenti richiesti al fine di poter analizzare il Piano di Risanamento della
Controllata Operativa non ci è stato possibile ottenere elementi probativi in merito alla recuperabilità
dei risconti attivi riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e a contratti di sponsorizzazione pari a Euro
1.659 migliaia e iscritti nella voce di stato patrimoniale “Altre attività correnti”.
 Alla data della presente relazione non abbiamo ottenuto risposta alla nostra richiesta di
aggiornamento di informazioni, a una data prossima all’emissione della presente relazione, inviata a
un consulente legale. Non siamo peraltro in grado di valutare l’impatto che potrebbe derivare
dall’acquisizione delle suddette informazioni sul bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021.
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 Non abbiamo ottenuto il libro giornale completo della Italia Independent S.p.A. in quadratura con il
bilancio d’esercizio. La Controllata Operativa ci ha fornito una bozza di libro giornale che non include
alcune informazioni essenziali e, pertanto, non ci è stato possibile neppure effettuare il test delle
scritture contabili e delle eventuali relative rettifiche rilevate alla fine e nel corso dell’esercizio
previsto dagli statuiti principi di revisione di riferimento.
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo Italia Independent Group S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella
sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio nella presente
relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio sul bilancio consolidato.
Siamo indipendenti rispetto alla società Italia Independent Group S.p.A. in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile
del bilancio.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10
Gli Amministratori della Italia Independent Group S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione del Gruppo al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
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Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del
Gruppo al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio” della Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato,
non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 e sulla conformità delle stessa alle norme di legge né di
rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e
della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.
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