
 

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DI 

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. 

(di seguito “IEG S.p.A.”) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 dello Statuto di IEG S.p.A., e in base a quanto indicato 

nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della società convocata per il 

giorno 29 aprile 2021, la sottoscritta Rimini Congressi S.r.l., con sede legale in Rimini, Via 

D. Campana 64, P.IVA 03599070400, iscritta presso il Registro delle Imprese della 

Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, in qualità di azionista di Italia Exhibition Group S.p.A. con 

n. 15.213.126 azioni ordinarie, pari al 49,29% del capitale sociale, e rappresentanti il 55,86% 

dei diritti di voto esercitabili in assemblea, come risulta dalle certificazioni rilasciate 

dall’intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari allegate 

alla presente, nella persona dell’Amministratore Unico Marino Gabellini,  

- con riferimento ai punti 3.1. “Determinazione del numero dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione e durata del loro incarico” e 3.2. “Nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione” e 3.3 “Determinazione del compenso dei componenti 

il Consiglio di Amministrazione”; dell’ordine del giorno della prossima assemblea 

degli azionisti di IEG S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica 

convocazione, alle ore 9.30,  

PRESENTA 

la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di IEG 

S.p.A. composta da n. 9 membri da sottoporre alla predetta assemblea:  

N. Nome e Cognome Data e luogo di nascita  

1 Lorenzo Cagnoni Rimini (RN), 22 marzo 1939 

2 Corrado Arturo Peraboni Monza (MB), 2 giugno 1964 

3 Daniela Della Rosa (*) (**) Rimini (RN), 1 settembre 1968 

4 Maurizio Renzo Ermeti (*) Rimini (RN), 27 ottobre 1958 

5 Valentina Ridolfi (*) (**) Bologna (BO), 1 aprile 1969 

6 Andrea Pellizzari (*) (**) Vicenza, 6 febbraio 1965 

7 Alessandra Urbinati (**) Rimini (RN) 23 aprile 1971 

8 Simona Sandrini (*) (**) Bologna (BO), 5 maggio 1967 

9 Marino Gabellini Rimini (RN), 21 gennaio 1960 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3 del 

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58  

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi e del Codice di Corporate 

Governance di Borsa Italiana S.p.A. 

 



 

Alla presente comunicazione sono allegati: 

- la certificazione comprovante la titolarità in capo a Rimini Congressi S.r.l. alla data di 

deposito della lista in oggetto, del numero di azioni di IEG S.p.A. necessario alla 

presentazione della lista; 

- il curriculum vitae dei candidati contenente un’esaustiva informativa sulle sue 

caratteristiche personali e professionali e l’l’indicazione degli incarichi di 

amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società; 

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale dei candidati; 

- la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di 

onorabilità prescritti dalla normativa e l’eventuale possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

In relazione ai punti 3.1, 3.2. e 3.3 dell’ordine del giorno dell’assemblea, si propone: 

a) di determinare il 9 il numero dei componenti dell’organo amministrativo; 

b) che il Consiglio di Amministrazione nominato dall’assemblea del 29 aprile 2021 resti 

in carica fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: 

a. efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere S.p.A.; 

b. per tre esercizi e quindi fino all’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2023. 

c) di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata dallo stesso 

socio Rimini Congressi S.r.l., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di 

statuto. 

d) di stabilire il Compenso spettante agli amministratori come sotto esposto: 

a. un compenso annuo (di base), in denaro, di euro 15.000 in ragione d’anno, 

per ciascun Consigliere, ferma restando l’eventuale applicazione dell’art. 1, 

comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296; 

b. un ammontare di compensi aggiuntivi pari a complessivi euro 27.000 

(ventisettemila) che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire, nel rispetto 

della politica di remunerazione approvata dalla società, agli amministratori 

nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di 

Amministrazione; 

c. un ammontare di ulteriori compensi aggiuntivi pari a complessivi euro 550.000 

(cinquecentocinquantamila) che il Consiglio potrà attribuire, nel rispetto della 

politica di remunerazione approvata dalla società, ai soli amministratori 

esecutivi quale “compenso per le deleghe”, ferma restando la precisazione 

che eventuali compensi attribuiti agli amministratori di IEG per la 

partecipazione agli organi amministrativi di società partecipate dalla 



Capogruppo IEG dovranno essere riversati alla stessa capogruppo e che i 

compensi complessivamente assegnati ai singoli amministratori siano 

conformi ai limiti eventualmente stabiliti dalle norme di legge vigenti; 

d. facoltà per il Consiglio di Amministrazione di, attribuire agli Amministratori 

esecutivi, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società 

ed in aggiunta ai compensi sopra indicati, l’utilizzo di un’auto aziendale ad uso 

promiscuo (in misura tale che il compenso in natura non superi il valore di euro 

5.000 annui) e, per gli amministratori esecutivi provenienti da altra regione, la 

possibilità di utilizzo di un fabbricato, con obbligo di dimora in ragione 

dell’incarico ricoperto, in misura tale che il compenso in natura in questione 

non superi l’importo di € 6.000,00 lordi annui. 

 

Rimini, 02 aprile 2021    



SGSS S.p.A. 

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A 
20159 Milano  
Italy 

Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI 03307 CAB 01722 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A  

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI 

denominazione 

data della richiesta data di invio della comunicazione 

01/04/2021 01/04/2021 
Ggmmssaa Ggmmssaa

n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

  a rettifica/revoca 

508271 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione RIMINI CONGRESSI S.R.L. 

nome 

codice fiscale / partita iva 03599070400 

comune di nascita provincia di nascita 

data di nascita nazionalità 

ggmmssaa 

indirizzo VIA DARIO CAMPANA 64 

città 47922  RIMINI RN 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0005348690 

denominazione IEG VM CUM 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

6.639.064 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di: x costituzione  modifica  estinzione 22/06/2010 
ggmmssaa 

Natura vincolo VINCOLO DI PEGNO 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

UNICREDIT SPA - Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A - P.I. 00348170101 

data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

01/04/2021 04/04/2021 DEP 
ggmmssaa ggmmssaa 

Note 
certificazione di possesso azioni per presentazione di candidati per la nomina nel Consiglio di Amministrazione 

Firma Intermediario 

SOCIETE GENERALE 
Securities Service S.p.A. 



SGSS S.p.A. 

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A 
20159 Milano  
Italy 

Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI 03307 CAB 01722 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A  

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI 

denominazione 

data della richiesta data di invio della comunicazione 

01/04/2021 01/04/2021 
Ggmmssaa Ggmmssaa

n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

  a rettifica/revoca 

508272 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione RIMINI CONGRESSI S.R.L. 

nome 

codice fiscale / partita iva 03599070400 

comune di nascita provincia di nascita 

data di nascita nazionalità 

ggmmssaa 

indirizzo VIA DARIO CAMPANA 64 

città 47922  RIMINI RN 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0005348690 

denominazione IEG VM CUM 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

6.500.000 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione 
ggmmssaa 

Natura vincolo 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

01/04/2021 04/04/2021 DEP 
ggmmssaa ggmmssaa 

Note 
certificazione di possesso azioni per presentazione di candidati per la nomina nel Consiglio di Amministrazione 

Firma Intermediario 

SOCIETE GENERALE 
Securities Service S.p.A. 






