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ERRATA CORRIGE 

 

**** 

Rimini, 22 dicembre 2021. Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext 

Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che sono 

state riscontrate talune imprecisioni nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 e nelle 

Informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2021.  

In particolare,  si evidenzia che alle pagine 69 e 70 della Relazione finanziaria semestrale 2021 deve 

considerarsi eliminato il seguente paragrafo: “Come anticipato nel capitolo relativo ai «Criteri di 

valutazione», gli Avviamenti vengono sottoposti alla procedura di verifica delle perdite di valore 

(impairment test) alla data di chiusura dell’esercizio o più frequentemente se vi sono indicatori di 

perdita di valore: gli impatti derivanti dagli effetti della pandemia COVID-19 e il conseguente stato 

di incertezza che caratterizza il sistema economico internazionale, sono stati ritenuti «trigger 

events» e, pertanto, si è proceduto ad effettuare i test sulla verifica della ricuperabilità degli 

avviamenti iscritti nel bilancio consolidato al 30 giugno del Gruppo IEG” in quanto non corretto e 

relativo a periodi precedenti alla data della suddetta relazione  

Inoltre, alle pagine 47 e 48 del documento “Informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 

2021” pubblicato sul sito internet della società in data 11 settembre 2021, deve considerarsi come 

eliminato il seguente paragrafo: “Come anticipato nel capitolo relativo ai «Criteri di valutazione», gli 

Avviamenti vengono sottoposti alla procedura di verifica delle perdite di valore (impairment test) 

alla data di chiusura dell’esercizio o più frequentemente se vi sono indicatori di perdita di valore: gli 

impatti derivanti dagli effetti della pandemia COVID-19 e il conseguente stato di incertezza che 

caratterizza il sistema economico internazionale, sono stati ritenuti «trigger events» e, pertanto, si 

è proceduto ad effettuare i test sulla verifica della ricuperabilità degli avviamenti iscritti nel bilancio 

consolidato al 30 settembre del Gruppo IEG.” in quanto non corretto e relativo a periodi precedenti 

alla data della suddetta relazione. 

Sul sito internet della Società e nel sistema di stoccaggio 1info sono disponibili i documenti 

emendati. 



 

 

Inoltre, la Società rende noto che in data 21 dicembre 2021 il Consiglio ha esaminato le previsioni 

dei risultati economici e finanziari 2021 del Gruppo IEG constatando che, nonostante i pesanti effetti 

sul conto economico indotti dal fermo delle attività fieristico-congressuali e dei servizi ad esse 

correlati imposto dall’emergenza Covid-19, solo in parte ristorate dagli interventi governativi di 

sostegno, la situazione finanziaria del Gruppo non presenta criticità ed i risultati economici sono 

migliori rispetto alle previsioni utilizzate nei test di recuperabilità degli avviamenti. 

L’emittente rende noto che in data odierna è stato perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

il contratto per i) l’estinzione del finanziamento di euro 15 milioni assistito da Garanzia Italia emessa 

da SACE S.p.A. stipulato nel luglio 2020 con scadenza a giugno 2026 (già comunicato al mercato in 

data 24 luglio 2020) e ii) l’erogazione di un nuovo finanziamento di uguale importo e sempre 

assistito da Garanzia Italia emessa da SACE S.p.A. con scadenza a settembre 2027.  
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 
Italian Exhibition Group (IEG), quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato 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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