Comunicato stampa

Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di
gestione al 31 marzo 2022
Un primo trimestre oltre le aspettative: il picco pandemico di gennaio non ferma il Gruppo e
marzo inaugura la nuova primavera di IEG.
▪
▪
▪
▪

Ricavi totali consolidati a 38,0 milioni di euro rispetto ai 2,5 milioni di euro del primo
trimestre 2021,
EBITDA1 a 7,0 milioni di euro (-7,2 milioni nel primo trimestre 2021),
Risultato netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo a 2,2 milioni di euro rispetto
alla perdita di 11,2 milioni del 2021.
Posizione finanziaria netta a 107,7 milioni di euro.
****

Rimini, 10 maggio 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 il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022.

Principali risultati consolidati del primo trimestre del 2022
I Ricavi del Gruppo si attestano a 38,0 milioni di euro e risentono degli effetti dell’ultima ondata pandemica
indotta dalla variante Omicron dell’infezione Sars-Cov-2, il cui picco si è manifestato a gennaio e ha reso
necessaria la ricalendarizzazione di tutte le manifestazioni che tradizionalmente si svolgono nei mesi di
gennaio e febbraio. Rispetto al primo trimestre 2021, nel quale si sono svolti solamente eventi in formato
digitale (Sigep EXP e We Are), i ricavi registrano un incremento di 35,6 milioni di euro.
L’EBITDA del primo trimestre 2022 è pari a 7,0 milioni di euro, in aumento di 14,2 milioni di euro rispetto al
medesimo periodo dell’anno precedente dove si attestava ad una perdita di 7,2 milioni.
L’EBIT si attesta a 3,0 milioni di euro, in incremento di 14,4 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio
precedente. Il Risultato Prima delle Imposte è di 3,3 milioni di euro, in incremento di circa 15,2 milioni rispetto
primo trimestre 2021.
Il Risultato del Periodo del Gruppo ammonta a 1,8 milioni di euro, in aumento di 13,7 milioni di euro rispetto
al medesimo periodo dell’anno precedente. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della

Capogruppo ammonta a 2,2 milioni di euro contro la perdita di 11,2 milioni di euro del primo trimestre 2021,
registrando una variazione positiva di 13,4 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2022 ammonta a 107,7 milioni di euro, in modesto incremento per
2,1 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2021. La PFN “monetaria” – che quindi non tiene conto del debito
di 26,8 di euro derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, degli eventuali debiti finanziari per future put options
pari a 5,7 milioni di euro e del mark to market degli strumenti finanziari derivati per 1,9 milioni di euro – si
attesta a 73,3 milioni di euro comportando un aumento dell’indebitamento per 3,7 milioni rispetto alla fine
dell’esercizio 2021.
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 62 milioni di euro.
Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2022 ammonta a circa 95,9 milioni di euro in aumento rispetto a
quello del 31 dicembre 2021 che era pari a 93,4 milioni di euro.

Risultati per area di attività del primo trimestre 2022
Il Valore della produzione dell’esercizio aumenta di complessivi di 35,6 milioni di euro. La variazione registrata
nel periodo è frutto del fattore ripartenza del settore fieristico-congressuale che ha riguardato tutte le linee
di business ed è stata positiva per 35,4 milioni di euro, definito effetto “Restart”. Tra tutte, si cita lo
svolgimento di eventi di primaria importanza per il Gruppo quali, Vicenzaoro January in contemporanea con
TGold, e Sigep, con conseguente impatto positivo anche sulla linea dei Servizi Correlati. Positiva di 0,3 milioni
(+13,5%) la crescita degli eventi che hanno avuto luogo in entrambi gli esercizi, definito effetto “Organico”,
attribuibile per la maggior parte ai risultati del comparto della ristorazione. L’impatto delle partite non
ricorrenti è stato denominato effetto “One-off” e ha portato una variazione negativa per 0,1 milioni di euro
(-3,8%). Infine, si rileva un effetto “Calendario” di -0,1 milioni di euro (-3,5%), dovuto all’assenza rispetto al
primo trimestre 2021 dell’evento Dubai Muscle Classic la cui edizione 2022 è stata programmata in estate.
I ricavi degli eventi organizzati nel primo trimestre 2022 ammontano a 25,9 milioni di euro, in aumento di
25,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si sono svolti i soli eventi in
formato digitale Sigep EXP e We Are.
Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi di Rimini
e del Vicenza Convention Centre (VICC). Nel primo trimestre 2022 si sono svolte tra le due sedi 12 Congressi
che hanno consuntivato ricavi per 1,5 milioni di euro, mostrando una ripresa di 1,3 milioni di euro rispetto al
medesimo periodo del 2021, tutto l’effetto è classificabile come “Restart”.
I ricavi del primo trimestre 2022 imputabili ai Servizi correlati ammontano a 10,0 milioni, in aumento del 9,0
milioni rispetto a quelli del trimestre dell’esercizio precedente. L’attività concentratasi soprattutto nel mese
di marzo ha consuntivato una crescita organica per circa 0,3 milioni e un ulteriore variazione in aumento di
circa 8,7 milioni, imputabile all’effetto “Restart”.

Eventi successivi alla chiusura del trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione
La partecipazione registrata durante le manifestazioni di questo primo trimestre e i risultati conseguiti, sia in
termini di volumi sia, soprattutto, in termini di mantenimento del pricing applicato, suggeriscono che il
periodo più cupo di questa pandemia si possa considerare definitivamente alle spalle. Ulteriori segnali

incoraggianti sono desumibili dal comportamento delle autorità governative, le quali proseguono nel
processo di graduale dismissione delle restrizioni imposte in precedenza.
Nel periodo immediatamente successivo alla conclusione di alcuni eventi svolti nel primo trimestre sono state
applicate politiche di prenotazione anticipata della partecipazione agli eventi del prossimo anno (reeboking)
che hanno fatto registrare ottimi risultati permettendo di pianificare gli eventi futuri partendo da una base
solida di conferme.
I prossimi mesi vedranno il susseguirsi di tutti gli eventi presenti nel portafoglio del Gruppo IEG, incluse le
manifestazioni biennali Tecnargilla e IBE, l’unica eccezione riguarda HIT Show che dà appuntamento a
febbraio 2023.
Alla data odierna si sono conclusi con risultati in linea alle aspettative gli Eventi Organizzati Enada Primavera,
Abilmente Primavera, Solar Expo Conference e OroArezzo; anche l’Evento Ospitato Macfrut si è svolto con
risultati più che soddisfacienti.
In data 27 aprile è stata costituita la società Italian Exihibitin Group Deutschland GmbH, una società di diritto
tedesco detenuta al 100% da Italian Exibition Group S.p.A.. La società, con sede a Monaco di Baviera, avrà
come principale attività, la ricerca commerciale di Clienti in Germania, per le manifestazioni gestite dalla
Capogruppo in Italia e dalle controllate all’estero.
****
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.
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022, approvato in data odierna dal consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition
Group S.p.A., sarà resa disponibile nel sito internet della Società www.iegexpo.it nella Sezione Investor Relations nonché presso la
sede sociale ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da 1INFO Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano.
I risultati del primo trimestre 2022 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.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
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.

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)

31/03/2022

31/12/2021

188.736

190.674

34.551

34.519

3.509

3.397

10.858

10.858

10.770

10.770

5.307

6.736

Attività finanziarie non correnti per diritti d'uso

445

487

Attività finanziarie non correnti

520

519

Altre attività non correnti

143

142

244.069

247.332

918

731

18.102

23.126

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni valutate col metodo del PN
Altre partecipazioni
di cui con parti correlate

Attività fiscali per imposte anticipate

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali

777

813

Crediti tributari per imposte dirette

di cui con parti correlate

543

352

Attività finanziarie correnti per diritti d'uso

184

184

Attività finanziarie correnti

312

261

210

207

Altre attività correnti

di cui con parti correlate

4.876

5.674

Disponibilità liquide

44.580

52.651

69.515

82.979

313.584

330.311

TOTALE ATTIVA' CORRENTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO (Valori in Euro/000)

31/03/2022

31/12/2021

Capitale Sociale

52.215

52.215

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

13.947

13.947

Altre riserve

30.006

29.257

(866)

(2.507)

2.206

1.638

97.508

94.550

(1.154)

1.140

PATRIMONIO NETTO

Utili (Perdite) di esercizi precedenti
Utile (Perdita) di periodo di competenza degli
azionisti della Controllante
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI DELLA
CONTROLLANTE
Capitale e riserve di competenza di terzi
Utile (perdita) di periodo di competenza delle
minoranze
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DELLE MINORANZE

(405)

(2.311)

(1.559)

(1.172)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO

95.949

93.378

Debiti verso banche

91.246

92.277

Passività finanziare non correnti per diritti
d’uso

23.368

24.026

PASSIVITA' NON CORRENTI

13.947

14.170

Altre passività finanziarie non correnti

8.886

12.523

Fondi per rischi ed oneri non correnti

1.756

1.830

Fondi relativi al personale

3.743

3.754

di cui con parti correlate

Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

1.972

2.020

130.971

136.430

21.092

22.157

4.101

3.346

1.183

863

4.585

4.884

33.550

33.825

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche
Passività finanziare correnti per diritti d’uso
di cui con parti correlate

Altre passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
di cui con parti correlate

38

71

282

19

Altre passività correnti

23.054

36.272

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

86.664

100.503

313.584

330.311

Debiti tributari per imposte dirette

TOTALE PASSIVO

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (in euro migliaia)
31/03/2022

31/03/2021 (*)

37.386
12
654
20
38.040
0

1.909
0
561
0
2.470
93

TOTALE COSTI OPERATIVI

187
(3.177)
(19.016)
8
0
(29)
(8.548)
(456)
(31.038)

(14)
(273)
(4.354)
0
(550)
(1)
(4.702)
(349)
(9.695)

Di cui impatto delle partite non ricorrenti

7.002
0

(7.225)
(643)

(3.998)
(1)
(6)
(2)

(4.195)
0
(1)
2

2.996

(11.420)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

962
(728)
(26)
207

5
(374)
(65)
(433)

PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
TOTALE PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI

112
112

0
0

3.316

(11.853)

(266)
(1.246)
(3)
(1.515)

(2)
0
0
(2)

1.801
(405)
2.206
0,0715
0,0715

(11.855)
(624)
(11.231)
(0,3639)
(0,3639)

RICAVI
Ricavi da contratti con clienti
Di cui con parti correlate
Altri ricavi
Di cui con parti correlate
TOTALE RICAVI
Di cui ricavi non ricorrenti
COSTI OPERATIVI
Variazione delle rimanenze
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Di cui con parti correlate
Di cui costi per servizi non ricorrenti
Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi operativi

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Accantonamenti
Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite sui cambi

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
Imposte correnti
Imposte anticipate/(differite)
Imposte relative ad esercizi precedenti
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLE MINORANZE
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DEGLI AZ.TI DELLA CONTROLLANTE
RISULTATO PER AZIONE
RISULTATO PER AZIONE DILUITO

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, 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)
Note

31/03/22

31/03/21 (*)

1.801

(11.855)

758

107

(182)

(26)

187

227

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

763

308

TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL
PATRIMONIO NETTO

763

308

2.564

(11.547)

Interessenze di minoranza

(391)

(608)

Azionisti della Capogruppo

2.955

(10.939)

UTILE/PERDITA DI PERIODO
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)
Imposte su strumenti finanziari derivati
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in
valuta

UTILE/PERDITA COMPLESSIVO/A DI PERIODO
Attribuibile a:

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, 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

Note

31/03/2022

Utile prima delle imposte
Di cui verso parti correlate
Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto
Svalutazioni di attività finanziarie
Oneri finanziari netti
Costi per godimento beni di terzi IFRS16
Effetto su EBIT oneri finanziari per Put Option
Altre variazioni non monetarie
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante
Variazione del capitale circolante:
Rimanenze
Crediti commerciali

2
Di cui verso parti correlate

Debiti commerciali
Di cui verso parti correlate
Altre attività correnti e non correnti
Altre passività correnti e non correnti
Crediti/debiti per imposte correnti
Imposte differite/anticipate
Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante

8

Imposte sul reddito pagate
Fondi relativi al personale e fondi rischi

31/03/2021
(*)

3.316
15

(11.853)
0

3.998
1
6
(112)
2
(207)
(965)
(38)
(48)
5.951

4.196
1
(2)
433
(855)
(48)
(8.129)

(187)
5.023
36
550
12
797
(13.196)
(196)
1
(7.209)

13
3.130
(5.262)
169
(2.696)
21
25
(4.599)

(91)

(46)

(1.349)

(12.774)

(486)
(1.496)
(53)
(3)
-

(276)
(326)
(1)
(102)

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento
Flusso di cassa dall’attività di finanziamento
Variazione debiti finanziari
Debiti verso soci
Oneri finanziari netti pagati
Dividendi pagati
Variazione riserve Gruppo

(2.035)

(705)

(4.954)
665
(591)
193

2.709
10
(580)
98

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide di inizio periodo
Disponibilità liquide di fine periodo

(4.687)
(8.071)
52.651
44.580

2.238
(11.241)
28.108
16.867

Flusso di cassa relativo all’attività operativa
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
Dividendi da collegate e joint venture
Variazione attività finanziarie correnti e non correnti
Di cui verso parti correlate
Investimenti netti in partecipazioni controllate
Variazioni partecipazioni collegate e altre

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui riflesse le
valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi

