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ITALIAN EXHIBITION GROUP: 

INTERESSE A VALUTARE UN’OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE CON BOLOGNA FIERE 

EFFETTUATA LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI 

      ****        

Rimini, 16 giugno 2020 – Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG” o la “Società”) società leader in Italia 
nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in 
data odierna, ha manifestato il proprio interesse a valutare un’operazione di integrazione con il gruppo 
Bologna Fiere conferendo mandato al Presidente e all’Amministratore delegato di approfondire la fattibilità 
dell’operazione con il management della società felsinea. 

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari per 
ricoprire la carica di amministratore della Società in capo alla dottoressa Alessandra Bianchi, nominata 
dall’Assemblea degli Azionisti dell’8 giugno 2020. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha verificato 
la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) 
richiamato dall’articolo 147 ter, comma 4, del TUF e dell’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana.  Alessandra Bianchi è stata nominata componente del Comitato controllo e rischi. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli 
altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Dall’analisi condotta sono stati qualificati come 
indipendenti gli Amministratori: 

- Daniela Della Rosa (Lead Indipendent Director) 
- Alessandra Bianchi 
- Catia Guerrini 
- Valentina Ridolfi 
- Simona Sandrini 
- Fabio Sebastiano 

Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione, ha verificato, ai sensi dell'art. 
3.C.5 del Codice di Autodisciplina, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento 
adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei suddetti amministratori. 

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che in data 15 giugno 2020  il Collegio 
Sindacale ha proceduto alla verifica della sussistenza in capo ai suoi membri dei requisiti di onorabilità e 
professionalità, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e dall’art. 8.C.1. 
del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. 

Infine, la Società rende noto che lo statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate dall’Assemblea 
dell’8 giugno 2020 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 



(www.iegexpo.it – sezione Corporate Governance) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio 
autorizzato "1Info" (www.1info.it). 

 

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 l’esercizio 2019 con ricavi totali consolidati di 178,6mln di euro, un EBITDA 
di 41,9mln e un utile netto consolidato di 12,6mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190 
eventi congressuali. www.iegexpo.it  
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