
 

 

Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Annuale 

2021 

Il Gruppo coglie le opportunità offerte dalla riapertura del mercato fieristico-congressuale e 

mantiene una solida struttura patrimoniale riducendo l’indebitamento netto. 

▪ Ricavi totali consolidati a 102,5 milioni di euro rispetto ai 79,8 milioni del 2020 (+28,4%), 
▪ EBITDA1 a 21,6 milioni di euro (1,8 milioni nel 2020). 
▪ Risultato netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo a 1,6 milioni di euro rispetto 

alla perdita di 11,3 milioni del 2020. 
▪ Posizione finanziaria netta migliorata di 24 milioni di euro. 
▪ Quarto trimestre 2021 con redditività operativa positiva, anche al netto delle partite 

straordinarie. 
 

**** 

Rimini, 24 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società con 

azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in 

data odierna la Relazione Finanziaria Annuale 2021. 

 

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2021 

Il Gruppo conclude l’esercizio più difficile della sua storia con Ricavi operativi attestati a 102,5 milioni di euro, 

in aumento del 28,4% (pari a 22,7 milioni di euro) rispetto all’esercizio 2020.  

L’EBITDA  2021 è pari a 21,6 milioni di euro, in aumento di 19,8 milioni di euro, rispetto al 2020. Nel corso 

dell’esercizio sono stati incassati contributi a fondo perduto di carattere non ricorrente per 28,2 milioni a 

parziale ristoro delle perdite di margine operativo lordo causate dal Covid negli esercizi 2021 e 2020. L’EBIT 

ammonta a 2,9 milioni di euro, superiore di 24,4 milioni rispetto all’esercizio precedente. Il Risultato Prima 

delle Imposte è di -1,0 milioni di euro, in miglioramento di 16,5 milioni di euro rispetto al 2020. Il Risultato 

del Periodo del Gruppo riporta una perdita di 0,7 milioni di euro, in miglioramento di 11,8 milioni di euro 

rispetto all’anno precedente. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo si attesta 

su un risultato positivo di 1,6 milioni di euro contro un risultato negativo di -11,3 milioni di euro a fine 2020, 

in aumento di 13,0 milioni di euro. 

È importante sottolineare come nel quarto trimestre 2021, il primo di piena operatività2, il Gruppo, anche al 

netto delle partite non ricorrenti come ristori da Covid-19, è tornato ad una redditività operativa pienamente 

positiva. 



La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 ammonta a 105,6 milioni di euro, evidenziando una 

riduzione dell’indebitamento netto di 23,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. La PFN “monetaria” 

– che quindi non tiene conto del debito di 26,7 di euro derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, degli eventuali 

debiti finanziari per future put options pari a 5,8 milioni di euro e del mark to market degli strumenti finanziari 

derivati per 3,6 milioni di euro – si attesta a 69,6 milioni di euro comportando una riduzione 

dell’indebitamento per 24,2 milioni rispetto alla fine dell’esercizio 2020. 

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha continuato a presidiare l’equilibrio finanziario e le proprie capacità di 

investimento: alla data odierna il Gruppo dispone di scorte di liquidità a cui si aggiungono linee di credito 

accordate e non utilizzate per un ammontare complessivo non inferiore a 60 milioni di euro. 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2021 ammonta a circa 93,4 milioni di euro in leggero aumento 

rispetto a quello del 31 dicembre 2020 che era pari a 93,1 milioni di euro. 

 

Risultati per area di attività dell’esercizio 2021 

Il Valore della produzione dell’esercizio aumenta di complessivi di 22,7 milioni di euro (+28,4%). La variazione 

registrata nell’anno è frutto di diversi fattori. In primis si registra un impatto dovuto alla cancellazione degli 

eventi programmati nella prima metà dell’anno, a causa dei blocchi imposti allo svolgimento delle attività 

fieristiche e congressuali, complessivamente pari a -50,0 milioni di euro (-62,6%), definito effetto “Covid 

Cancellati”. Si ricorda che prima della pandemia nei mesi di gennaio e febbraio 2022 si erano svolti alcuni dei 

più importanti eventi organizzati dal Gruppo, quali Sigep, Vicenzaoro January e Beer&Food Attraction. La 

forte ripartenza del settore fieristico-congressuale avvenuta nella seconda metà dell’anno ha riguardato 

diffusamente tutte le linee di business ed è stata positiva per 39,9 milioni di euro (+50,0%), definita effetto 

“Restart”. Tra tutte, si cita nel 2021 lo svolgimento di eventi top per il Gruppo quali, Vicenzaoro September 

(settembre) ed Ecomondo (ottobre), con conseguente impatto positivo anche sulla linea dei Servizi Correlati. 

Positiva di 9,5 milioni (+12,0%) la crescita degli eventi che hanno avuto luogo in entrambi gli esercizi, definito 

effetto “Organico”. Tale variazione accoglie anche l’ingresso di nuove manifestazioni rispetto al 2020, come 

Dubai Muscle Show, organizzata dalla controllata HBG Events FZ LLC a Dubai. L’impatto delle partite non 

ricorrenti è stato denominato effetto “One-off” e ha portato una variazione positiva per 27,5 milioni di euro 

(+34,4%). Infine, si rileva un effetto “Calendario” di -4,2 milioni di euro (-5,3%), dovuto all’assenza rispetto al 

2020 dell’evento triennale ABTech, svoltosi in contemporanea con Sigep nello scenario pre-pandemico.  

I ricavi dei 31 eventi organizzati del 2021 ammontano a 38,5 milioni di euro, in riduzione del 27,4% rispetto 

all’esercizio precedente, non essendo stata sufficiente la crescita organica e l’effetto “restart” a colmare le 

perdite degli eventi cancellati. I ricavi degli eventi organizzati del quarto trimestre 2021 ammontano a 26,0 

milioni di euro, in netta crescita rispetto risultati conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente, 

pari a 7,8 milioni di euro (+18,2 milioni). 

Il business degli eventi ospitati ha generato nel 2021 ricavi per 2,1 milioni di euro, grazie allo svolgimento di 

8 eventi.  

Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi di Rimini 

e del Vicenza Convention Centre (VICC). Nel 2021 i ricavi ammontano a 6,9 milioni di euro, mostrando un 

incremento di 4,3 milioni di euro (+171%) rispetto al 2020 pari a 2,5 milioni (a differenza della linea di business 

degli eventi organizzati, i mesi di gennaio e febbraio non sono particolarmente importanti per le attività 

congressuali). 



I ricavi dell’esercizio 2021 imputabili ai Servizi correlati ammontano a 23,0 milioni, in aumento del 10,2% 

rispetto a quelli del precedente esercizio. Nella seconda parte dell’anno, il ritorno all’attività ha permesso di 

conseguire crescita organica per 3,1 milioni (+14,9%) e per 13,1 milioni imputabile all’effetto “Restart” 

(+62,5%). Quest’ultimo effetto ha sostanzialmente compensato l’effetto dovuto alle cancellazioni causa 

Covid, che su base annua ha generato una riduzione di ricavi rispetto al 2020 pari a 13,3 milioni (-63,4%).  

 

Risultati della Capogruppo Italian Exhibition Group S.p.A.  

La Capogruppo Italian Exhibition Group S.p.A. chiude l’esercizio 2021 con ricavi complessivi pari a 72,6 milioni 

di euro, un EBITDA di 18,0 milioni di euro e un utile di esercizio pari a 1,6 milioni di euro rispetto alla perdita 

di 12,7 milioni del 2020.  

 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 

L’improvviso ritorno a livelli di contagio elevatissimi, dovuti alla diffusione della variante Omicron 

dell’infezione Sars-Cov-2 ha mutato lo scenario atteso per il primo quarter 2022. Sebbene non siano 

intervenuti provvedimenti legislativi di interdizione all’attività fieristico congressuale, la Società, anche dopo 

essersi confrontata con i principali stakeholders delle filiere produttive e distributive delle principali fiere di 

gennaio e febbraio, ha deciso di posticipare gli eventi Vicenzaoro January, T.Gold, Sigep e Beer & Food 

Attraction dalle originarie date di gennaio o febbraio al mese di marzo. La medesima decisione è stata assunta 

anche dai principali competitors titolari di manifestazioni programmate nel mese di gennaio o nelle prime 

settimane di febbraio. 

Nel mese di marzo è ripresa l’attività fieristica del gruppo e alla data della presente relazione si sono svolte 

le manifestazioni Sigep, Vicenzaoro January, T.Gold e VO’Clock con risultati soddisfacenti anche al netto di 

qualche inevitabile disdetta ricevuta a causa dello spostamento di data, in particolare per la manifestazione 

Sigep. In precedenza, a Dubai, si era svolta la prima edizione dell’evento JGT Dubai, organizzato in Joint 

Venture con Informa Markets, con risultati superiori alle attese. A fine marzo a Rimini vi saranno gli eventi 

Beer & Food Attraction, MIR ed Enada; a Vicenza, Abilmente Primavera. Quanto sopra a conferma del fatto 

che la recrudescenza Covid di inizio anno non ha comportato, al momento, alcuna cancellazione di eventi. 

Alla data odierna la pandemia continua ad essere presente e permangono sul settore dell’exhibition industry 

gli effetti di una mobilità internazionale ancora contenuta ed il sostanziale blocco del mercato cinese. Ciò 

nonostante tutti gli eventi organizzati dal Gruppo presenti nel calendario manifestazioni sono confermati e 

ne prosegue regolarmente la commercializzazione e la promozione. 

Anche nei primi mesi del 2022 continua l’attività di sviluppo internazionale del Gruppo. Nei primi giorni di 

gennaio si è chiusa l’operazione tramite la quale IEG Brasil Eventos ha acquisito gli assets per l’organizzazione 

di Brasil Trading Fitness Fair, la cui prossima edizione è prevista a San Paolo dal 18 al 20 novembre 2022. A 

gennaio è stata firmata una Lettera d’Intenti tra la Capogruppo e Koelnmesse GMBH per lo sviluppo in Joint 

Venture della manifestazione Sigep in alcuni dei paesi extraeuropei in cui Fiera di Colonia organizza la grande 

fiera alimentare Anuga (Anufood all’estero). Nel quadro di questo rapporto, a marzo è stato siglato l’accordo 

per la realizzazione di Sigep China a partire dal 2023 a fianco di Anufood China, a Shenzen. I programmi di 

sviluppo internazionale proseguiranno anche nei mesi futuri e sono allo studio dossier di penetrazione nei 

mercati americani, africani e asiatici. 



In relazione alla crisi Ucraina si segnala che il Gruppo Italian Exhibition Group non ha attività dirette nei Paesi 

coinvolti nel conflitto o colpiti dalle sanzioni dei Paesi occidentali. Alla data attuale non vi sono rapporti di 

credito o debito verso soggetti residenti in Ucraina, Russia e Bielorussia che raggiungano livelli di 

significatività. Il numero di operatori di quei Paesi coinvolti negli eventi organizzati od ospitati dalle società 

del Gruppo non è rilevante. I settori merceologici rappresentati dalle manifestazioni organizzate od ospitate 

dalle società del Gruppo non sono particolarmente esposti verso quei mercati. Il Gruppo rimane esposto al 

più generale rischio che il conflitto causi un rallentamento dell’economia mondiale.  

La situazione straordinaria indotta dalla pandemia non ha intaccato la validità del modello di business del 

Gruppo Italian Exhibition Group. La reazione positiva alla riapertura di fiere e congressi da parte del mercato 

e degli operatori, rende evidente l’importanza strategica del settore fieristico-congressuale quale strumento 

non rinunciabile per le attività di commercializzazione e internazionalizzazione delle imprese. 

 
**** 

 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari, Carlo Costa, dichiara ai sensi del comma 2 art.154 

bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

I risultati del 2021 saranno illustrati nel corso di una conference call con la Comunità Finanziaria fissata per 

oggi alle ore 18,00 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito 

www.iegexpo.it a partire dalle ore 17,45. 

 
**** 

 
Dichiarazione consolidata Non Finanziaria  
 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario (“DNF”) 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016. Il documento rendiconta le informazioni non 
finanziarie ai sensi del citato Decreto e costituisce il Report di Sostenibilità del Gruppo. 

 
 
**** 

 
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti    
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli azionisti in sede ordinaria 

per il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione. La partecipazione sarà consentita esclusivamente 

mediante il Rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undicies del D.Lgs 58/98. 

L’Avviso di Convocazione corredato da tutte le informazioni prescritte dall’art. 125‐bis del TUF, così come 

tutta la documentazione che sarà sottoposta all’Assemblea ai sensi degli artt. 125‐ter e 125‐ quater del TUF 

saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Via Emilia 

155, Rimini e sul sito internet della Società www.iegexpo.it, Sezione Corporate Governance. Un estratto 

dell’Avviso di Convocazione sarà altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi entro i termini di legge. 

**** 

 
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP  

http://www.iegexpo.it/


Italian Exhibition Group S.p.A., 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, Brasile, India ‐ che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore. 

 
Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management 
(“forward-looking statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, 
andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro 
natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi 
potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, 
a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento 
del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; 
condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. 

 

1 L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal 
Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito dagli IFRS; pertanto non deve 
essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene 
che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la 
marginalità dello stesso eliminando gli effetti derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui 
determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il 
criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto 
potrebbe non essere comparabile. 
 
2 Nel terzo trimestre, anche se l’attività fieristica era consentita, le difficoltà nella mobilità internazionale hanno reso necessario il 
rinvio della manifestazione Tecna. 

 
Per ulteriori informazioni: 
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 
 
Investor Relator 
Roberto Bondioli |roberto.bondioli@iegexpo.it | +39 0541 744642 
 
Press Contact 
Elisabetta Vitali |head of corporate communication and media relation | elisabetta.vitali@iegexpo.it | +39 0541 744228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (in euro migliaia) 

ATTIVO (Valori in Euro/000)    31/12/2021 31/12/2020 (*) 



 
ATTIVITA' NON CORRENTI     

 Immobilizzazioni materiali  190.674 194.070 
      

 Immobilizzazioni immateriali  34.519 35.909 
      

 Partecipazioni valutate col metodo del PN  3.397 3.616 
      

 Altre partecipazioni  10.858 11.051 

 di cui con parti correlate  10.770 10.974 

 Attività fiscali per imposte anticipate  6.736 6.674 
      

 Attività finanziarie non correnti per diritti d'uso  487 672 
      

 Attività finanziarie non correnti  519 472 
      

 Altre attività non correnti  142 150 
     

  TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  247.332 252.614 

ATTIVITA' CORRENTI     

 Rimanenze  731 784 
      

 Crediti commerciali  23.126 13.554 

 di cui con parti correlate  813 660 

 Crediti tributari per imposte dirette  352 323 
      

 Attività finanziarie correnti per diritti d'uso  184 168 
      

 Attività finanziarie correnti  261 59 

 di cui con parti correlate  207 45 

 Altre attività correnti  5.674 4.313 
      

 Disponibilità liquide  52.651 28.108 
     

   TOTALE ATTIVA' CORRENTI  82.979 47.309 

        

TOTALE ATTIVO    330.311 299.923 

 

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/12/2020, poiché sono qui riflesse le 

valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi 

  



 
 

PASSIVO (Valori in Euro/000)  31/12/2021 31/12/2020 (*) 

PATRIMONIO NETTO      

 Capitale Sociale  52.215 52.215 
      

 Riserva da sovrapprezzo delle azioni  13.947 13.947 
      

 Altre riserve  29.297 28.646 
      

 Utili (Perdite) di esercizi precedenti  (2.547) 8.781 
      

 Utile (Perdita) di periodo di competenza degli azionisti della 
Controllante 

 1.638 (11.289) 

        

  
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI DELLA 

CONTROLLANTE 
 94.550 92.300 

      
 Capitale e riserve di competenza di terzi  1.140 1.912 
     

 Utile (perdita) di periodo di competenza delle minoranze  (2.312) (1.160) 

        

   PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DELLE MINORANZE  (1.172) 752 
         

   TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO  93.378 93.052 

PASSIVITA' NON CORRENTI     

      

 Debiti verso banche  92.277 85.986 
      

 Passività finanziare non correnti per diritti d’uso  24.026 21.974 
 di cui con parti correlate  14.170 15.296 
 Altre passività finanziarie non correnti  12.523 15.797 
      

 Fondi per rischi ed oneri non correnti  1.830 1.632 
      

 Fondi relativi al personale  3.754 4.287 
      

 Altre passività non correnti  2.020 2.106 
     

   TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  136.430 131.782 

PASSIVITA' CORRENTI     

      

 Debiti verso banche  22.157 28.837 
 Passività finanziare correnti per diritti d’uso  3.346 3.359 

 di cui con parti correlate  863 953 
 Altre passività finanziarie correnti  4.884 2.604 

 Debiti commerciali  33.825 23.445 
 di cui con parti correlate  71 95 
 Debiti tributari per imposte dirette  19 15 
 Altre passività correnti  36.272 16.829 
     

   TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  100.503 75.089 

TOTALE PASSIVO    330.311 299.923 

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/12/2020, poiché sono qui riflesse le 

valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi 



 
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia) 

        2021 2020 (*) 

RICAVI     
    

  
 

 Ricavi da contratti con clienti  71.177 74.432 

 Di cui con parti correlate  2.345 76 
 Altri ricavi  31.327 5.378 

 Di cui con parti correlate  120 65 
       

TOTALE RICAVI  102.503 79.810 

Di cui ricavi non ricorrenti  28.483 1.520 

COSTI OPERATIVI    
    

    Variazione delle rimanenze  (53) (180) 
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (7.537) (6.659) 
 Costi per servizi  (43.569) (45.021) 

 Di cui con parti correlate  (651) (28) 
 Costi per godimento di beni di terzi  (596) (214) 

 Di cui con parti correlate  (26) 0 
 Costi per il personale  (27.003) (22.380) 
 Altri costi operativi  (2.134) (3.532) 

 Di cui con parti correlate  0 (7) 
    

   
      TOTALE COSTI OPERATIVI  (80.892) (77.985) 

   Di cui costi operativi non ricorrenti  (1.137) (2.393) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  21.611 1.824 
    

    Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni  (16.669) (21.813) 

 Di cui partite non ricorrenti  (1.427) (4.747) 
 Svalutazione dei crediti  (236) (1.739) 

 Accantonamenti  (250) 169 

 Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni  (1.603) 3 

   Di cui costi partite non ricorrenti  (1.143) 0 

RISULTATO OPERATIVO  2.855 (21.555) 
    

   
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
    

   
 Proventi finanziari  37 9.412 

 Oneri finanziari  (3.495) (4.071) 

 Utili e perdite sui cambi  (77) 82 
    

   
      TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (3.535) 5.423 

   Di cui proventi e oneri non ricorrenti  0 8.444 
    

   
PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI    
    

   
 Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto  (361) (1.392) 

    
   

     TOTALE PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI  (361) (1.392) 

   Di cui proventi e oneri non ricorrenti  0 (1.032) 
    

   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (1.041) (17.525) 

    
   

IMPOSTE SUL REDDITO    
    

   
 Imposte correnti  132 (20) 

 Imposte anticipate/(differite)  206 4.844 

 Imposte relative ad esercizi precedenti  31 (252) 
    

   
      TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO  368 5.076 

    
   

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO  (673) (12.449) 

UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLE MINORANZE  (2.311) (1.160) 

UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DEGLI AZ.TI DELLA CONTROLLANTE  1.638 (11.289) 

RISULTATO PER AZIONE  0,0531 (0,3658) 

RISULTATO PER AZIONE DILUITO  0,0531 (0,3658) 

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/12/2020, poiché sono qui riflesse le 

valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi



 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia) 

       2021 2020 

      

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO   (673) 12.449 
      

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio: 

 
  

      

 Utili/(perdite) sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)  588 (483) 

 Imposte su strumenti finanziari derivati  (141) 116 
 Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in valuta  378 (645) 

     
      

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio 

 
825 (1.013) 

      

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio: 

 
  

 Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti per i dipendenti – IAS19  (36) (137) 
 Imposte sul reddito  9 33 
 Totale Effetto variazione riserva attuariale  (27) (104) 
     
 Utili/(perdite) derivanti dalle attività finanziarie FVOCI  (204) 201 

     
      

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate 
nell’utile/(perdita) d’esercizio 

 (231) 96 

      

    TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL PATRIMONIO NETTO  593 (916) 
       

 (80) (13.365) 
   

    Attribuibile a:    
   

  
 

 Interessenze di minoranza  (2.330) (1.226) 
   

   
 Azionisti della Capogruppo  2.250 (12.139) 

           
 

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/12/2020, poiché sono qui riflesse le 

valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi   



 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in euro migliaia)  

Valori in Euro/000  31/12/2021 
31/12/2020  

(*) 

Risultato prima delle imposte  (1.041) (17.525) 

Di cui verso parti correlate  1.788 106 

Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:     

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  16.669 21.813 

Accantonamenti e svalutazioni  236 1.739 

Altri accantonamenti  250 (169) 

Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con metodo del patrimonio netto  361 1.392 

Svalutazioni di attività finanziarie  1.603 (3) 

Oneri finanziari netti  3.535 (5.423) 

Costi per godimento beni di terzi IFRS16  (4.110) (4.050) 

Effetto su EBIT oneri finanziari per Put Option  (41) (299) 

Altre variazioni non monetarie  (194) 1.542 

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale 
circolante 

 17.267 (983) 

Variazione del capitale circolante:     

Rimanenze  53 172 

Crediti commerciali   (9.808) 18.854 

Di cui verso parti correlate  (124) 34 

Debiti commerciali   10.055 (11.633) 

Di cui verso parti correlate  22 31 

Altre attività correnti e non correnti  (1.353) 1.671 

Altre passività correnti e non correnti  19.505 (32.315) 

Crediti/debiti per imposte correnti  138 161 

Di cui verso parti correlate     

Imposte differite/anticipate  4 61 

Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante  18.593 (23.029) 

Imposte sul reddito pagate  0 (1.785) 

Fondi relativi al personale e fondi rischi  (612) (637) 

Flusso di cassa relativo all’attività operativa  35.248 (26.434) 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento     

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  (621) (164) 

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali  (5.227) (3.564) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali  0 10 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali  141 30 

Dividendi da collegate e joint venture      

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti  (1.852) 1.467 

Di cui verso parti correlate  (162) 247 

Investimenti netti in partecipazioni controllate  0 (926) 

Variazioni partecipazioni collegate e altre  (113) (319) 

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento  (7.671) (3.466) 

Flusso di cassa dall’attività di finanziamento     

Variazione altri debiti finanziari - altri  541 (2.116) 

Debiti verso soci  83 (242) 

Accensione/(rimborso) finanziamenti bancari a breve  (4.508) 1.040 

Accensione mutui  14.353 64.570 

Rimborso mutui  (9.912) (23.706) 

Oneri finanziari netti pagati  (4.353) (2.867) 

Dividendi pagati     

Variazione riserve Gruppo  761 (335) 

Debito esigibile per esercizio Put option  0 (534) 

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento  (3.034) 35.810 

Flusso di cassa netto del periodo  24.543 5.910 

Disponibilità liquide di inizio periodo  28.108 22.198 

Disponibilità liquide di fine periodo  52.651 28.108 

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/12/2020, poiché sono qui riflesse le 

valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi 

 



 
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA IEG S.P.A. (in euro unità) 

ATTIVO     31/12/2021 31/12/2020 

ATTIVITA’ NON CORRENTI        

       

 Immobilizzazioni materiali   180.408.115 183.380.519 

      

 Immobilizzazioni immateriali   19.645.505 21.250.808 

      

 Partecipazioni in imprese controllate   19.977.759 18.094.980 

      

 Partecipazioni valutate col metodo del PN   2.728.451 2.949.304 

      

 Partecipazioni in altre imprese   10.855.042 11.041.757 

 Di cui con parti correlate   10.770.064 10.974.064 

      

 Attività fiscali per imposte anticipate   5.311.087 5.620.702 

      

 Attività finanziarie non correnti   360.040 472.072 

      

 Altre attività non correnti   69.389 98.243 

      

  TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI    239.355.388 242.908.385 

ATTIVITA’ CORRENTI     

      

 Rimanenze   - - 

      

 Crediti commerciali   19.069.420 9.803.500 

 Di cui con parti correlate   3.530.117 2.750.346 

      

 Crediti tributari per imposte dirette   100.084 76.011 

      

 Attività finanziarie correnti   3.125.871 2.203.594 

 Di cui con parti correlate   3.125.870 2.203.594 

      

 Altre attività correnti   4.747.460 3.759.526 

      

 Disponibilità liquide   42.177.524 24.069.554 

      

  TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI    69.220.359 39.912.185 

         

TOTALE ATTIVO    308.575.747 282.820.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PASSIVO      31/12/2021 31/12/2020 

PATRIMONIO NETTO      

 Capitale Sociale   52.214.897 52.214.897 

      

 Riserva da sovrapprezzo delle azioni   13.946.713 13.946.713 

      

 Altre riserve   33.337.227 33.147.188 

      

 Utili (Perdite) di esercizi precedenti   4.538.068 17.221.060 

      

 Utile (Perdita) dell’esercizio   1.609.692 (12.682.991) 

      

  TOTALE PATRIMONIO NETTO    105.646.597 103.846.867 

PASSIVITA’ NON CORRENTI      

      

 Debiti verso banche   87.667.219 83.730.328 

      

 Passività finanziarie non correnti su diritti d’uso   19.416.184 17.682.965 

 Di cui con parti correlate   14.169.553 15.295.527 

      

 Altre passività finanziarie non correnti   5.496.23 9.321.361 

 Di cui con parti correlate   0 0 

      

 Fondi per rischi ed oneri non correnti   1.937.147 1.598.727 

      

 Fondi relativi al personale   2.716.371 2.893.214 

      

 Altre passività non correnti   2.020.045 2.106.514 

      

  TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI    119.253.196 117.333.109 

PASSIVITA’ CORRENTI      

      

 Debiti verso banche   18.549.514 24.216.647 

      

 Passività finanziarie correnti su diritti d’uso   1.264.617 1.369.744 

 Di cui con parti correlate   863.404 952.875 

      

 Altre passività finanziarie correnti   4.736.589 2.556.303 

 Di cui con parti correlate   227.737 221.840 

      

 Debiti commerciali   26.779.962 18.060.026 

 Di cui con parti correlate   6.479.400 4.451.369 

      

 Debiti tributari per imposte dirette   0 0 

 Di cui con parti correlate   - - 

      

 Altre passività correnti   32.345.272 15.437.874 

 Di cui con parti correlate     

      

  TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI    83.675.954 61.640.594 

TOTALE PASSIVO    308.575.747 282.820.570 

 



 
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO IEG S.P.A. (in euro unità) 

    2021 2020 

RICAVI      

 Ricavi da contratti con clienti  47.971.085 56.588.982 
 Di cui con parti correlate  2.171.934 1.490.004 

     

 Altri ricavi  24.615.458 3.672.211 
 Di cui con parti correlate  503.300 237.284 

TOTALE RICAVI  72.586.543 60.261.193 

Di cui ricavi non ricorrenti  22.325.604 743.163 

COSTI OPERATIVI     
  - - 

     

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (937.104) (1.224.472) 
     

 Di cui con parti correlate  0 (12.900) 
 Costi per servizi  (34.599.662) (36.479.732) 
 Di cui con parti correlate  (8.368.415) (8.990.766) 

 Di cui costi per servizi non ricorrenti  (795.733) (1.913.329) 
     

 Costi per godimento di beni di terzi  (475.095) (123.499) 
     

 Costi per il personale  (16.723.001) (15.064.597) 
     

 Altri costi operativi  (1.830.144) (1.744.770) 
 Di cui con parti correlate  (32.730) (20.879) 

   TOTALE COSTI OPERATIVI  (54.565.006) (54.637.070) 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  18.021.537 5.624.123 

 Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni  (12.343.163) (11.909.510) 
 Di cui svalutazioni non ricorrenti  (1.427.198) 0 

 Svalutazione dei crediti  0 (1.504.645) 
 Accantonamenti e rilasci  0 204.500 
 Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni  (1.602.720) (24.238) 

 Di cui svalutazioni non ricorrenti  (1.142.682) 0 

RISULTATO OPERATIVO  4.075.654 (7.609.770) 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
     

 Proventi finanziari  32.101 46.599 
     

 Di cui con parti correlate  14.211 3.176 
 Oneri finanziari  (1.689.387) (3.166.417) 

 Di cui non ricorrenti  (157.500) (900.000) 
     

 Utili e perdite sui cambi  31.909 (55.052) 

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (1.625.377) (3.174.870) 

PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI    
     

 Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio 
Netto 

 (361.095) (1.535.212) 
     

 Effetto della valutazione delle partecipazioni in imprese Controllate  (276.400) (3.575.665) 
     

 Altri proventi/oneri da partecipazioni  - - 
 Di cui con parti correlate  0 0 

  TOTALE PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI  (637.495) (5.110.877) 

 Di cui non ricorrenti   (4.607.665) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  1.812.782 (15.895.517) 

IMPOSTE SUL REDDITO    
     

 Imposte correnti  0 0 
     

 Imposte relative ad esercizi precedenti  (197.861) 251.977 
     

 Imposte anticipate/(differite)  (5.229) 2.960.550 
     

  TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO  (203.090) 3.212.527 

UTILE/ PERDITA DELL’ESERCIZIO  1.609.692 (12.682.991) 

 



 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO IEG S.P.A (in euro unità) 

      2021 2020 

       
UTILE/ PERDITA DELL’ESERCIZIO   1.609.692 (12.682.991) 

     
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno  
successivamente riclassificate nell’utile/ (perdita) d’esercizio:   

     
 Utili/(perdite) sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 454.259 (367.281) 

 Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in valuta 40.645 (104.844) 

    

     
Totale Altre componenti di conto economico complessivo che saranno  
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio 

 (472.125) 

     
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno  
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:   

     
 Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti per i dipendenti – IAS19 (132.717) (104.322) 

 Imposte sul reddito 31.852 25.037 

 Totale Effetto variazione riserva attuariale (100.865) (79.285) 

    

 Utili/(perdite) derivanti dalle attività finanziarie FVOCI (204.000) 200.827 

     
Totale Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno  
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio 

 121.542 

     
  TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL PATRIMONIO NETTO 190.039 (350.583) 

      

UTILE/ PERDITA COMPLESSIVO/A DELL’ESERCIZIO   1.799.731 (13.033.573) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RENDICONTO FINANZIARIO IEG S.P.A. (in euro unità)  

Valori in Euro   31/12/2021 31/12/2020 

Utile/(Perdita) prima delle imposte  1,812,782 (15,895,517) 

Di cui verso parti correlate  (7,615,759) (7,283,567) 

Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:     

Costi per godimento beni di terzi IFRS16  (2,263,272) (2,286,598) 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  12,343,163 11,909,510 

Accantonamenti e svalutazioni  400,000 1,504,645 

Altri accantonamenti  113,307 (68,130) 

Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto  637,495 5,110,877 

Svalutazioni di attività finanziarie     

Oneri finanziari netti  1,625,377 3,174,870 

Di cui verso parti correlate  14,211 3,176 

Altre variazioni non monetarie  (193,970) 1,008,659 

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante   14,474,882 4,458,316 

Variazione del capitale circolante:     

Rimanenze     

Crediti commerciali   (9,265,920) 11,717,676 

Di cui verso parti correlate  (850,080) (33,994) 

Debiti commerciali   8,580,051 (10,246,975) 

Di cui verso parti correlate  2,028,031 3,073,304 

Altre attività correnti e non correnti  (959,080) 112,834 

Altre passività correnti e non correnti  17,069,724 (28,585,003) 

Crediti/debiti per imposte correnti  (29,302) 136,666 

Di cui verso parti correlate  0 163,599 

Imposte differite/anticipate  (32,395) 67,259 

Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante   15,363,077 (26,797,542) 

Imposte sul reddito pagate  0 (1,779,698) 

Fondi relativi al personale e fondi rischi  (452,595) (742,200) 

Flusso di cassa relativo all’attività operativa   29,385,365 (24,861,125) 

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento     

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  (217,419) (610,945) 

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali  (5,381,848) (4,127,353) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali  0 255,740 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali  1,440,644 1,228,375 

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti  (810,245) 940,690 

Di cui verso parti correlate  (922,276) 7,043 

Acquisizioni al netto delle disponibilità liquide acquisite     

Variazioni partecipazioni collegate e altre  (2,316,706) (7,396,967) 

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento   (7,285,574) (9,710,460) 

Flusso di cassa dall’attività di finanziamento     

Variazione altri debiti finanziari   (17,449,438) 695,487 

Debiti verso soci  0 (273) 

Accensione/(rimborso) finanziamenti bancari a breve  (2,200,000) 1,325,567 

Accensione mutui  9,353,999 64,883,121 

Rimborso mutui  8,864,000 (23,413,880) 

Oneri finanziari netti pagati  (2,601,026) (2,891,328) 

Dividendi pagati  0  

Variazione riserve Gruppo  40,644 (104,844) 

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento   (3,991,822) 40,493,850 

        

Flusso di cassa netto del periodo   18,107,970 5,922,265 

Disponibilità liquide di inizio periodo   24,069,554 18,147,288 

Disponibilità liquide di fine periodo   42,177,524 24,069,554 

 


