comunicato stampa

IEG OTTIENE DA SIMEST S.P.A. UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CIRCA 9,8
MILIONI DI EURO NELL’AMBITO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA PER
L’EMERGENZA DA COVID-19
Rimini, 29 luglio 2021 – Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società leader in Italia nell’organizzazione di
eventi fieristici internazionali e quotata dal giugno 2019 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto di avere ricevuto in data odierna la comunicazione da parte di
SIMEST S.p.A. relativa alla concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per la Promozione
Integrata a ristoro dei costi fissi non coperti da utili nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 per un
ammontare complessivo di Euro 9.777.808. Il contributo è concesso a valere sullo stanziamento di cui
all'articolo 91, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 nell’ambito delle misure di aiuti a sostegno
dell’economia a fronte dell’emergenza da COVID-19.
L’erogazione è attesa entro trenta giorni dalla presentazione da parte della Società, avvenuta in data odierna,
della Dichiarazione sostitutiva degli importi concessi ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo sugli
aiuti di Stato nell’ambito della quale il contributo è stato riconosciuto.

****
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato
negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha
sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati
Arabi Uniti, Cina, Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.
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