
 

Nota stampa 

 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA:  

MODIFICA DEL CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI 

PER L’ESERCIZIO 2020 

 

Rimini, 11 marzo 2020 – Italian Exhibition Group S.p.A. (la “Società”), società quotata sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), leader in Italia nell’organizzazione 

di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana, informa che, rispetto al calendario annuale degli eventi societari per 

l’esercizio 2020 comunicato al mercato, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

progetto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019, originariamente 

prevista per il 18 marzo 2020, è stata posticipata al 7 aprile 2020. Conseguentemente, la riunione 

dell’Assemblea dei soci chiamata ad approvare, inter alia, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed a 

rinnovare l’organo di controllo, precedentemente fissata per il 29 aprile 2020, è stata posticipata al giorno 8 

giugno 2020. 

La decisione è stata assunta alla luce dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei 

provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Emilia Romagna (cfr. 

D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020) e delle connesse difficoltà organizzative e logistiche, nonché 

nel rispetto delle correnti misure di tutela della salute pubblica. 

La Società provvederà ai sensi di legge alle opportune formalità di convocazione, nonché agli adempimenti 

derivanti dalle vigenti disposizioni regolamentari. 

Per la versione aggiornata del calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2020 si rinvia alla 

sezione Investor Relations/Press release, disponibile sul sito internet www.iegexpo.it. 
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.  

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.pA., 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. 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 2018 con ricavi totali consolidati di 159.7 mln di euro, un EBITDA di 30.8 mln e un utile netto consolidato di 10.8 

mln. Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere 

organizzate o ospitate e 181 eventi congressuali. www.iegexpo.it  
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