Comunicato stampa

ITALIAN EXHIBITION GROUP: SI DIMETTE L’AMMINISTRATORE DELEGATO, UGO
RAVANELLI
Rimini, 28 agosto 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. informa che in data
odierna sono pervenute le dimissioni con effetto immediato dell’Amministratore Delegato, Ugo Ravanelli da
tutti gli incarichi ricoperti nella Società e nelle Aziende da essa partecipate.
Per quanto concerne le motivazioni delle suddette dimissioni, l’Amministratore Delegato ha dichiarato che:
“L’aver raggiunto, in questo breve periodo di collaborazione, tutti gli importanti obiettivi prefissati è per me
motivo di orgoglio; oggi però non vi sono più i necessari presupposti per poter proseguire questa esperienza”.
Successivamente interpellato Ravanelli ha dichiarato: “Come affermato nella call di presentazione dei risultati
di ieri, il business della Società è solido. Sono infatti certo che l’impegno e la competenza che caratterizzano
il management di IEG porteranno la Società a raggiungere gli obiettivi attesi”.
Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Ugo Ravanelli detiene alla
data delle dimissioni n. 5.000 azioni ordinarie della Società.
Ugo Ravanelli rivestiva il ruolo di amministratore esecutivo, non indipendente, all’interno del Consiglio di
Amministrazione, nonché di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
con i compiti indicati dall’art. 7.C.4 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
Con riferimento alle indennità o altri benefici spettanti all’Amministratore dimissionario, si precisa che le
relative informazioni, richieste dall’art. IA.2.6.8, nonché nel principio 6.P.5 e nel relativo criterio applicativo
6.C.8, del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, sono in corso di calcolo e determinazione e saranno
diffuse con apposito comunicato non appena disponibili.
Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente ringrazia Ugo Ravanelli per lo straordinario lavoro svolto in
questi mesi e gli formula i migliori auguri per il suo futuro.
Il Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni ha convocato il Consiglio di Amministrazione per
domani, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 10, per assumere le necessarie decisioni.

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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