comunicato stampa

ITALIAN EXHIBITION GROUP:
PERCORSO DI AGGREGAZIONE CON BOLOGNA FIERE

Rimini, 23 gennaio 2021 – Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG”), società quotata sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici
e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo e BolognaFiere S.p.A.,
anch’essa tra i leader del mercato fieristico internazionale, comunicano – in relazione al progetto di
integrazione reso noto in data 15 ottobre 2020 (il “Progetto”) - di avere appreso (i) che i rispettivi azionisti
di riferimento e la Regione Emilia Romagna hanno condiviso e dichiarato formalmente il loro apprezzamento
per il Progetto e (ii) dell’intenzione da parte della Regione Emilia Romagna di assumere un ruolo di maggiore
rilevanza nel futuro azionariato della Combined Entity.
Pertanto IEG e Bologna Fiere, in ragione di quanto sopra e nella convinzione della valenza industriale del
Progetto, confortate in tal senso dal lavoro di questi mesi, si adopereranno sin da subito per predisporre la
documentazione necessaria che tenga conto di quanto comunicato dai soci nonché delle attività già svolte.
Il Progetto sarà comunicato al mercato e sottoposto all’approvazione degli azionisti di IEG e BF quanto prima
possibile e compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti.

****
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a
livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si
distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality
and Lifestyle; Wellness, Sport and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso
di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati
Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2019 con ricavi totali consolidati di 178.6 mln di euro, un EBITDA
di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190
eventi congressuali. www.iegexpo.it
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