COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSEMBLEA DEL 29 SETTEMBRE 2022
Venaria Reale, 14 settembre 2022 – Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, il
consiglio di amministrazione ha preso atto e approvato la situazione economico patrimoniale della Società al 30 giugno
2022 . Il consiglio di amministrazione ha quindi predisposto le relazioni sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea
convocata per il 29 settembre 2022 che sono corredate (i) della situazione economico – patrimoniale della Società al 30
giugno 2022; (ii) della relazione del consiglio di amministrazione; (iii) delle osservazioni del collegio sindacale alla
situazione patrimoniale e (iv) della proposta motivata del collegio sindacale relativa all’incarico di revisione legale dei
conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. (di seguito congiuntamente “La Relazione Illustrativa”)
La Relazione Illustrativa è pubblicata sul sito della Società www.italiaindependentgroup.com alla sezione Investor
Relations e sul canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana.
In vista dell’assemblea del 29 settembre 2022 – che, come da avviso pubblicato in data odierna, sarà chiamata ad
approvare inter alia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 – si ricorda che 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 alla sezione Investor Relations, nonché sul canale elettronico di trasmissione
predisposto da Borsa Italiana.
* * *
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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