
 

 

COMUNICATO STAMPA 

• Approvato il bilancio della Società al 31 dicembre 2021 

• Approvata la decisione di rinviare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021, avvalendosi 
della cd. normativa Anticovid (art. 6 D.L. 23/2020) 

• Nominato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; 

• Conferito l’incarico di revisore legale dei conti alla società Revi.tor S.r.l. 

Venaria Reale, 29 settembre 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che 
l’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio della Società al 31 dicembre 
2021 che riporta una perdita di esercizio al 31 dicembre 2021 pari a Euro 19.609.662,14.  

L’assemblea dei soci ha quindi deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021 in 
applicazione del disposto di cui all’articolo 6 D.L. 23/2020, e di rinviare a una nuova assemblea straordinaria le 
eventuali delibere ai sensi dell’articolo 2447 cod. civ.  

Il bilancio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del 
collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 
internet della Società (www.italiaindependentgroup.com - Sezione Investor Relations/Dati Finanziari) nonché sul 
canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana. 

L’assemblea ha quindi nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Società per tre esercizi, fino 
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024, nelle persone di Lapo Edovard Elkann, Marco Cordeddu e 
Gianluca Ferrero, tutti tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann. Il curriculum 
vitae degli amministratori nonché le informazioni relative alla lista di provenienza degli stessi sono consultabili sul 
sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com – Sezione Investor Relations/Documenti societari).   

L’assemblea ha altresì nominato, per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024, il 
collegio sindacale composto da Roberto Spada (presidente), Elisabetta Riscossa e Maria Giovanna Volpe. Come 
sindaci supplenti sono stati nominati Cristiano Proserpio e Mariella Vanino. 

Infine, l’assemblea ordinaria ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato della Società, per gli esercizi 2022-2024, alla società di revisione Revi.tor. S.r.l. 

Il verbale dell’assemblea tenutasi in data odierna sarà messo a disposizione sul sito internet della Società, nonché 
sul canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana, entro i termini di legge. 

*   *   *  



 

 

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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