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ITALIAN EXHIBITION GROUP: DEPOSITATO IL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

      ****        

Rimini, 12 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., comunica che il verbale dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi il giorno 8 
giugno 2020 mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), adottato nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia da “Covid-
19”, e con l’intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante designato, è a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale in Rimini, Via Emilia 155, sul sito internet della Società www.iegexpo.it sezione 
Corporate Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di 1INFO Storage disponibile 
all’indirizzo www.1info.it. 

Inoltre, è disponibile sul sito internet della Società www.iegexpo.it Sezione Corporate Governance e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato di 1INFO Storage disponibile all’indirizzo www.1info.it il rendiconto 
sintetico delle votazioni sulle proposte all’ordine del giorno approvate dall’Assemblea degli Azionisti. 

 

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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