
 

 

 

 

 

ITALIAN EXHIBITION GROUP, 

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2019 

 

Rimini, 31 luglio 2019 – L’assemblea ordinaria degli azionisti (l’”Assemblea”) di Italian Exhibition Group 

S.p.A. (IEG), quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e leader in Italia nella gestione di 

eventi fieristici di proprietà, principalmente presso i propri quartieri fieristici di Rimini e di Vicenza, si è 

riunita in data odierna in unica convocazione. IEG rende sinteticamente note le deliberazioni assunte e gli 

esiti delle votazioni ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2 del D.Lgs 58/1998. 

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti in proprio o per delega per n. 

25.350.603 azioni ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 40.563.729 

voti, pari al 88,034040 % dell’ammontare complessivo dei diritti di voto. 

 

Punto 1 all’OdG: Ridefinizione del numero dei componenti l’Organo Amministrativo 

L’Assemblea ha deliberato di ridurre il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 

10 a 9. 

 

 
n. Azionisti  

(in proprio o per delega) n. Voti  

% su voti 
presenti o 

rappresentati 
% su totale 

diritti di voto 

Favorevoli 6 40.197.554 99,097285% 87,239343% 

Contrari 1 366.175 0,902715% 0,794697% 

Astenuti 0 0 0,000000% 0,000000% 

Non Votanti 0 0 0,000000% 0,000000% 

TOTALE 7 40.563.729 100,000000% 88,034040% 

 

Punto 2 all’OdG: Compenso all’Organo Amministrativo 

L’Assemblea ha stabilito il compenso base per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e un 

totale di compensi aggiuntivi che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli amministratori 



esecutivi e ai membri di comitati endoconsiliari nel rispetto delle norme e in coerenza con le procedure e 

le politiche adottate. 

 

 
n. Azionisti  

(in proprio o per delega) n. Voti  

% su voti 
presenti o 

rappresentati 
% su totale 

diritti di voto 

Favorevoli 6 39.113.728 100% 84,887154% 

Contrari 0 0 0% 0,000000% 

Astenuti 0 0 0% 0,000000% 

Non Votanti 0 0 0% 0,000000% 

TOTALE 6 39.113.728 100% 84,887154% 

 

 

Punto 3 all’OdG: Compenso all’Organo di Controllo 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, ha stabilito di abolire la componente variabile del compenso ai 

membri dell’Organo di Controllo, costituita dal gettone di presenza stabilito dall’Assemblea del 4 luglio 

2017, e di incrementare il totale dei compensi annui lordi spettanti ai Sindaci Effettivi e al Presidente del 

Collegio Sindacale. 

 

 
n. Azionisti  

(in proprio o per delega) n. Voti  

% su voti 
presenti o 

rappresentati 
% su totale 

diritti di voto 

Favorevoli 7 40.563.729 100% 88,034040% 

Contrari 0 0 0% 0,000000% 

Astenuti 0 0 0% 0,000000% 

Non Votanti 0 0 0% 0,000000% 

TOTALE 7 40.563.729 100% 88,034040% 

 

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA  

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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