
 

 

Comunicato stampa 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE  

 

 

Rimini, 28 novembre 2022 – Italian Exhibition Group (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi 

fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29 agosto 2022 in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 

aprile 2022 comunica di aver provveduto all’acquisto su Euronext Milan, nel periodo compreso tra il 14 

novembre e il 18 novembre 2022 inclusi, n. 2.750 azioni ordinarie proprie (CODICE ISIN: IT0003411417) per 

un controvalore complessivo di Euro 5.650,00.  

Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di BPER Banca S.p.A., intermediario incaricato in piena 

indipendenza e autonomia per l’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie.  

Sulla base delle informazioni fornite dal suddetto intermediario incaricato, si riporta di seguito il riepilogo 

delle operazioni di acquisto effettuate su Euronext Milan di Borsa Italiana su base giornaliera in forma 

aggregata e, in allegato, in forma dettagliata: 

 

Data 
Numero Azioni 

Ordinarie Acquistate 
Prezzo Medio (Euro) Controvalore (Euro) 

14/11/2022 500 2,04 1.020,00 

15/11/2022 750 2,08 1.560,00 

17/11/2022 1000 2,05 2.050,00 

18/11/2022 500 2,04 1.020,00 

 

A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 18 novembre 2022 la Società detiene 

n. 39.000 azioni proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale avente diritto di voto. 

Il presente comunicato è consultabile sul sito della Società www.iegexpo.it, nella sezione Investor 

Relations/Acquisto azioni proprie. 

http://www.iegexpo.it/


 

*** 

 
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-venture con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, 
Cina, Messico, Brasile, Singapore, Germania - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del 
settore. 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 
 
Investor Relator 
Martina Malorni |martina.malorni@iegexpo.it | +39 0541 744452 
 
Press Contact 
Elisabetta Vitali |Head of corporate communication and media relation | elisabetta.vitali@iegexpo.it | +39 0541 744228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 

 

Data 
Numero Azioni 

Ordinarie Acquistate 
Prezzo Medio (Euro) Controvalore (Euro) 

14/11/2022 500 2,04 1.020,00 

15/11/2022 750 2,08 1.560,00 

17/11/2022 500 2,06 1.030,00 

17/11/2022 500 2,04 1.020,00 

18/11/2022 500 2,04 1.020,00 

 


