Comunicato stampa

ITALIAN EXHIBITION GROUP: IL CDA CONFERISCE LE DELEGHE A CAGNONI E AVVIA
LA RICERCA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO
Rimini, 29 agosto 2019 –Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. si è riunito in data
odierna e ha preso atto delle dimissioni con effetto immediato dell’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli
pervenute nella giornata di ieri.
Nella riunione di oggi, al fine di garantire la continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorenzo Cagnoni, tutti i poteri relativi alla gestione
ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione di quelle materie riservate statutariamente alle
decisioni dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, nonché di altre che rimarranno comunque di competenza
del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Lorenzo Cagnoni “amministratore incaricato del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi”, con i compiti indicati all’art. 7.C.4 del Codice di Autodisciplina di
Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che tale struttura di governance è funzionale ed idonea a garantire
un’efficiente gestione della Società ma non ne rappresenta l’assetto definitivo, ha contestualmente
deliberato di procedere verso l’individuazione di una figura idonea a ricoprire il ruolo di Amministratore
Delegato della Società.
Infine, come richiesto dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società (in conformità del Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana), venendo a coincidere, allo stato, le cariche di Presidente e di Amministratore
Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare un Lead Independent Director nella
persona del consigliere Daniela Della Rosa.

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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