comunicato stampa

Italian Exhibition Group S.p.A.: stipulati contratti di finanziamento con Intesa
Sanpaolo S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con garanzia SACE nell’ambito del
programma “Garanzia Italia” per complessivi 50 milioni di Euro.
****
Rimini, 24 luglio 2020 – Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di
eventi fieristici internazionali e quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., rende noto di aver stipulato due contratti di finanziamento assistiti dal programma Garanzia
Italia di SACE, uno con Intesa Sanpaolo S.p.A. per Euro 35 milioni, della durata di 60 mesi, e un altro con Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. per Euro 15 milioni della durata di 72 mesi.
La complessiva operazione di finanziamento si inserisce nel quadro delle misure assunte dalla Società per
fronteggiare l’incremento di necessità finanziarie determinate dall’emergenza Covid-19 e si affianca alle
azioni già intraprese per il sostegno del piano industriale della società.
“Gli ottimi risultati degli ultimi anni e la significativa crescita dei primi due mesi del 2020, ci hanno permesso
di affrontare il lock-down con una struttura patrimoniale solida” – ha dichiarato il CEO Corrado Peraboni –
“tuttavia operiamo in un settore tra i più penalizzati dagli effetti della pandemia Covid-19 che ha causato il
blocco totale dell’attività, blocco che permane tutt’ora in attesa di una parziale ripresa a partire dall’autunno.
Ringraziamo Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, il nostro CFO Carlo Costa e il suo staff che si sono
prontamente attivati per la finalizzazione delle operazioni di finanziamento in applicazione delle disposizioni
del cd. Decreto Liquidità, operazioni che ci aiuteranno a meglio supportare la nostra strategia per il periodo
necessario al ritorno dell’attività ai livelli pre-pandemici”.
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a
livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si
distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality
and Lifestyle; Wellness, Sport and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso
di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati
Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2019 con ricavi totali consolidati di 178.6 mln di euro, un EBITDA
di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190
eventi congressuali. www.iegexpo.it
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