
 

Comunicato stampa 

 

 

ITALIAN EXHIBITION GROUP: 
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA: 

• APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA DESTINAZIONE DEL 
RISULTATO DI ESERCIZIO; 

• APPROVATO LA SEZIONE PRIMA DELLA “RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI 
REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI” E DELIBERATO IN SENSO FAVOREVOLE 
SULLA SEZIONE SECONDA; 

• AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A PROCEDERE CON OPERAZIONI DI 
ACQUISTO O DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. 

 
 

**** 

Rimini, 29 aprile 2022 – Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società con azioni quotate su Euronext 

Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 

odierna si è tenuta l’Assemblea ordinaria della Società. Gli azionisti sono intervenuti in Assemblea 

esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

(c.d. “Cura Italia”), come successivamente prorogato. 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e deliberato di 

destinare il risultato di esercizio 2021 (pari ad Euro 1.609.692), secondo la proposta del Consiglio di 

Amministrazione (euro 42.185 a “Riserva Legale”, 8.048 a “Riserva Statutaria”, euro 19.706 a 

“Riserva indisponibile per plusvalenze non realizzate”, euro 1.539.752 alla parziale copertura delle 

perdite dei precedenti esercizi). 

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2021 

del Gruppo IEG che registra Ricavi Totali pari ad Euro 102,5 milioni (+28,4% rispetto al 2020), un 

EBITDA pari ad Euro 21,6 milioni (rispetto agli 1,8 milioni del 2020), ed un utile netto di competenza 

degli azionisti della Capogruppo del Periodo pari ad Euro 1,6 milioni (il 2020 aveva presentato una 

perdita di Euro 11,3 milioni). 



 

L'Assemblea ha, inoltre, approvato la politica della Società in materia di remunerazione degli organi 

di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei 

componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2022 descritta nella Prima Sezione 

della Relazione sulla remunerazione e ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della 

suddetta Relazione sulla remunerazione recante, tra l’altro, un resoconto sui compensi corrisposti 

a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.  

Infine, l’assemblea ha deliberato in merito al conferimento di un’autorizzazione al Consiglio di 

Amministrazione a procedere con operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie, per le finalità di 

seguito indicate: 

• realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di 

partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner 

strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, 

che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;  

• realizzare il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti 

consentiti dalle prassi di mercato ammesse;  

• effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o 

di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato 

ammesse;  

• costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza 

straordinaria;  

• realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere 

l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del 

rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle 

azioni ogniqualvolta sia opportuno;  

• disporre di azioni proprie da destinare ad eventuali futuri piani di incentivazione al fine di 

incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società 

controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di 

Amministrazione;  

• impiegare risorse liquide in eccesso. 

L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. 

revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo 

che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla 

Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale 

sociale della Società per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera.  

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è stata concessa 

senza limiti temporali. 



 

Gli acquisti potranno avvenire secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del 

Regolamento Emittenti Consob, approvato con delibera n. 11971/1999, da individuarsi di volta in 

volta a discrezione del Consiglio stesso. 

L’autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto 

delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 

596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro 

tempore vigenti, ove applicabili. 

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:  

- ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% 

rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni 

singola operazione;  

- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 

operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più 

elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. 

Alla data del presente comunicato la società non detiene azioni proprie.  

I Fascicoli del Bilancio di Esercizio approvato e del Bilancio Consolidato, corredati dalle relative 

relazioni ai sensi di legge sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società, 

www.iegexpo.it, Sezione Investor Relations. 

Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili secondo 

le modalità e nei termini di legge. 

**** 
 

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 
Italian Exhibition Group (IEG), società con azioni quotate 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.  

Per ulteriori informazioni: 
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 
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