
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 

 

Venaria, 30 settembre 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG” o la “Società”) comunica che il 
consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione semestrale 
consolidata al 30 giugno 2022. 

Il fatturato si attesta a 194 migliaia di Euro e risente della svalutazione totale del residuo dell’attività di 
bartering pari a 1.659 migliaia di Euro, che ricordiamo aveva 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. 

Nonostante l’importante contenimento dei costi di struttura, ridotti del 36,8% rispetto al 30 giugno 2021, la 
suddetta dimanica del fatturato, conduce ad un EBITDA negativo per 3.870 migliaia di Euro e un risultato 
netto consolidato negativo pari a 7.414 migliaia di Euro sommando all’EBITDA gli ammortamenti del periodo 
per 583 migliaia di Euro, le svalutazioni per 3.120 migliaia di Euro (principalmente riconducibili a crediti, 
immobilizzazioni e magazzino), gli oneri finanziari e straordinari per 452 migliaia di Euro e le imposte 
positive per 611 migliaia di Euro (per effetto del rilascio delle imposte stanziate sulla valutazione del marchio). 

Nel corso della riunione odierna, il consiglio di amministrazione ha altresì nominato Lapo Edovard Elkann 
presidente del consiglio di amministrazione e conferito a Marco Cordeddu la carica di amministratore 
delegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principali risultati economico-patrimoniali consolidati al 30 giugno 2022 

Di seguito si riporta la suddivisione del fatturato netto consolidato relativo al primo semestre 2022 per area di 
business. 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, il capitale investito netto è pari a negativi 5.672 migliaia 
di Euro al 30 giugno 2022 e si confronta con i positivi 1.051 migliaia di Euro registrati al 30 giugno 2021. La 
riduzione pari a 6.723 migliaia di Euro è dovuta principalmente alla variazione del capitale circolante netto, 
che è passato da 1.401 migliaia di Euro al primo semestre dell’esercizio precedente a negativi 5.252 migliaia 
di Euro nel primo semestre 2022. 

I fondi diminuiscono complessivamente per 561 migliaia di Euro, di cui il Trattamento di Fine Rapporto 
rimane pressoché invariato per effetto della riduzione di n. 6 dipendenti rispetto all’esercizio precedente ma 
completamente assorbito dall’accantonamento del periodo. 

Il capitale immobilizzato si attesta a 572 migliaia di Euro nel primo semestre 2022 contro 1.203 migliaia di 
Euro al 30 giugno 2021 risentendo del processo di impairment effettuato sull’attivo immobilizzato. 

Al 30 giugno 2022 le rimanenze di magazzino si attestano a 901 migliaia di Euro rispetto a 1.735 migliaia di 
Euro del 30 giugno 2021 con una riduzione pari a 834 migliaia di Euro, in parte dovuta all’adeguamento dello 
stesso al presumibile valore di realizzo grazie all’accantonamento di 390 migliaia di Euro. 

30 Giugno 2022 30 Giugno 2021 Delta ass. Delta %
EYEWEAR Wholesale 1.708 1.335 373 27,9%
% on total sales 92,2% 14,7%
EYEWEAR Barter 7.544 (7.544) -100,0%
% on total sales 0,0% 83,1%
WEB 43 108 (65) -60,2%
% on total sales 2,3% 1,2%
RETAIL 44 35 9 25,7%
% on total sales 2,4% 0,4%
OTHER 58 61 (3) -4,9%
% on total sales 3,1% 0,7%
TOT. Ricavi Lordi 1.853 9.083 (7.230) -79,6%
% on total sales 100,0% 100,0%

Svalutazione (1.659) (1.659)

TOT. Ricavi Netti 194 9.083 (8.889) -97,9%



 

 

I crediti commerciali sono in diminuzione di 1.039 migliaia di Euro riportando un valore al 30 giugno 2022 
pari a 1.974 migliaia di Euro contro 3.013 migliaia di Euro del 30 giugno 2021. 

Anche in questo caso la differenza è dovuta in gran parte alla svalutazione applicata nel primo semestre 
dell’anno di 1.528 migliaia di Euro. 

I debiti commerciali al 30 giugno 2022 si attestano a 8.049 migliaia di Euro rispetto a 5.710 migliaia di Euro 
del 30 giugno 2021 con una variazione di negativi 2.339 migliaia di Euro. 

Il decremento delle attività e passività nette genera una differenza pari a 2.441 migliaia di Euro ed è dovuta 
essenzialmente al processo di impairment effettuato sui diritti pubblicitari acquistati in previsione di eventi 
sportivi futuri, al fine di svalutarli completamente. 

Il patrimonio netto registra al 30 giugno 2022 una variazione negativa di 7.020 migliaia di Euro conseguente 
all’effetto di: 

- Perdita consolidata del primo semestre dell’esercizio 2022 pari a 7.414 migliaia di Euro; 

- Versamento soci in c/futuro aumento di capitale – positivo per 425 migliaia di Euro; 

- Altre movimentazioni di patrimonio netto negative per 31 migliaia di Euro. 

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre 

Si ricorda che, a seguito della chiusura dell’esercizio, il consiglio di amministrazione della Società ha 
verificato la sussistenza di una situazione di crisi e ha quindi predisposto con l’ausilio degli advisor della 
Società il piano di risanamento di Italia Independent (il “Piano di Risanamento I-I”) finalizzato ad adire una 
composizione della crisi ai sensi del D.L. 118/2021 (la “Procedura di Composizione”). È inoltre stato 
predisposto un possibile piano di ristrutturazione in bonis dei debiti della Società (il “Piano Controllante”), 
e quindi senza ricorso ad una procedura di composizione della crisi o altra procedura concorsuale. 

Il Piano di Risanamento I-I e il Piano Controllante si fondano sull’impegno assunto dall’azionista di 
riferimento Lapo Elkann, che prevede l’erogazione di finanza propria a titolo di finanziamento, ovvero anche 
nell’ambito di una possibile operazione di aumento di capitale. 

Attualmente, la Procedura di Composizione è in corso di svolgimento. In particolare, con provvedimento del 
3 agosto 2022, il Tribunale di Ivrea ha confermato le misure protettive richieste, disponendo la sospensione 
della prosecuzione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell’impresa per il periodo fino al 27 ottobre 
2022 (salvo eventuali proroghe). 

*   *   * 

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili relativi al periodo semestrale chiuso al 30 giugno 2022 



 

 

elaborati secondo i Principali Contabili Internazionali (IAS/IFRS), e nello specifico: 

- il conto economico consolidato riclassificato;  

 

  

Conto Economico Consolidato gestionale

Ricavi
Ricavi delle vendite da canali ordinari 1.795 925,3% 1.574 100,4% 221 14,0%
Ricavi delle vendite da operazioni di bartering 7.544 (7.544)
Resi e abbuoni (1) -0,5% (96) -1,1% 95 -99,0%
Svalutazioni (1.659) -855,2% (1.659)

Totale Ricavi 135 69,6% 9.022 99,3% (8.887) -98,5%

Altri proventi - royalties 59 30,4% 61 0,7% (2) -3,3%
Totale valore della produzione 194 100% 9.083 100% (8.889) -98%

Costo del venduto (1.061) -546,9% (4.501) -49,6% 3.440 -76,4%

Margine Lordo (867) -446,9% 4.582 50,4% (5.449) -118,9%

Costi operativi
Costi di vendita e distribuzione (1.041) -536,6% (2.361) -26,0% 1.320 -55,9%
Costi di viaggio (58) -29,9% (56) -0,6% (2) 3,6%
Godimento beni di terzi (147) -75,8% (99) -1,1% (48) 48,5%
Costi del personale (1.254) -646,4% (1.629) -17,9% 375 -23,0%
Costi generali e amministrativi (431) -222,2% (548) -6,0% 117 -21,4%
Altre spese operative (72) -37,1% (62) -0,7% (10) 16,1%

Totale costi operativi (3.003) -1547,9% (4.755) -52,4% 1.752 -36,8%

EBITDA (3.870) -1994,8% (173) -1,9% (3.697) 2137,0%

Ammortamenti (583) -300,5% (471) -5,2% (112) 23,8%
Accantonamenti e Svalutazioni (3.120) -1608,2% (3) 0,0% (3.117) 103900,0%

EBIT (7.573) -3903,6% (647) -7,1% (6.926) 1070,5%

Proventi / (Oneri) finanziari netti (210) -108,2% (307) -3,4% 97 -31,6%
Proventi / (Oneri) Straordinari (242) -124,7% 353 3,9% (595) -168,6%

EBT (8.025) -4136,6% (601) -6,6% (7.424) 1235,3%

Imposte 611 314,9% (149) -1,6% 760 -510,1%

Risultato netto (7.414) -3821,6% (750) -8,3% (6.664) 888,5%

30 Giugno 2022 30 Giugno 2021 Differenze



 

 

lo stato patrimoniale consolidato riclassificato;  
 

 

  

Stato Patrimoniale Consolidato gestionale 30 giugno 2022 31 dicembre 2021 Differenze

IMPIEGHI
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 3 3 0
Immobilizzazioni materiali 569 1.200 (631)
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

A. Totale Immobilizzazioni 572 1.203 (631)

Capitale circolante netto
Rimanenze di magazzino 901 1.735 (834)
Crediti commerciali 1.974 3.013 (1.039)
Debiti commerciali (8.049) (5.710) (2.339)
Altre attività/passività nette (78) 2.363 (2.441)

B. Capitale circolante netto (5.252) 1.401 (6.653)

C. Capitale investito (A + B) (4.680) 2.604 (7.284)

D. Fondi e trattamento fine rapporto di 
lavoro (992) (1.553) 561

Capit. Invest. netto (C + D) (5.672) 1.051 (6.723)

FONTI
Patrimonio Netto (26.175) (19.155) (7.020)

Posizione Finanziaria Netta
Debiti finanziari 20.477 20.413 64
Finanziamenti soci 151 0 151
Liquidità (125) (207) 82

Totale Posizione Finanziaria Netta da 
continuing operations 20.503 20.206 297

Totale Fonti (5.672) 1.051 (6.723)



 

 

- la posizione finanziaria netta consolidata; 
 

 

*** 

Si precisa che i suddetti dati consolidati recepiscono i dati “separati” dell’Emittente così come presentati in data 14 
settembre u.s.nella Relazione Illustrativa dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea del 29 settembre u.s.  pubblicata 
sul sito della Società www.italiaindependentgroup.com alla sezione Investor Relations e sul canale elettronico di 
trasmissione predisposto da Borsa Italiana.  

 

 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  30 giugno 2022  31 dicembre 2021
Cassa e strumenti equivalenti 125 207
Altre attività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a medio-lungo termine (4.048) (2.748)
IFRS 16 - Quota corrente (273) (273)
Altre passività finanziarie (3.428) (3.241)
Indebitamento finanziario corrente (7.749) (6.262)

Posizione finanziaria corrente netta (7.624) (6.055)

Passività finanziarie non correnti (12.435) (13.623)
IFRS 16 - Quota non corrente (444) (528)

 Indebitamento finanziario non corrente (12.879) (14.151)

 P. Posizione finanziaria netta (20.503) (20.206)



 

 

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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