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STRUTTURA DEL GRUPPO IEG
SITUAZIONE AL 31 MARZO 2022

Gruppo IEG è attivo nell’organizzazione di eventi fieristici, nell’ospitalità di manifestazioni fieristiche ed
altri eventi attraverso la messa a disposizione di spazi espostivi attrezzati, nella promozione e nella
gestione di centri congressuali e nella fornitura dei servizi correlati agli eventi fieristici e congressuali.
Infine, il Gruppo è attivo nel settore dell’editoria e dei servizi fieristici connessi ad eventi sportivi ospitati.
Il Gruppo si è affermato come uno dei principali operatori a livello nazionale ed europeo nel settore
dell’organizzazione di eventi fieristici: in particolare è leader in Italia nell’organizzazione di eventi
internazionali, focalizzandosi su quelli rivolti al settore professionale (cd. eventi B2B).
L’organizzazione e la gestione degli eventi fieristici è realizzata principalmente presso le seguenti
strutture:
•
•
•
•

Quartiere Fieristico di Rimini, sito in via Emilia n. 155;
Quartiere fieristico di Vicenza, sito in via dell’Oreficeria n. 16;
Palacongressi di Rimini, sito in via della Fiera n. 23 a Rimini;
Vicenza Convention Center di Vicenza, sito in via dell’Oreficeria n. 16.

I due quartieri fieristici sono di proprietà della Capogruppo Italian Exhibition Group S.p.A., il centro
congressi di Rimini è condotto in locazione mentre quello di Vicenza è in parte di proprietà e in parte
condotto sulla base di un contratto di comodato ad uso gratuito con scadenza 31 dicembre 2050.
La Capogruppo opera anche attraverso una unità locale sita in Milano.
Oltre alle sedi di Rimini e Vicenza, il Gruppo organizza eventi fieristici presso i quartieri fieristici di altri
operatori in Italia e all’estero (ad esempio Roma, Milano, Arezzo, Dubai, San Paolo, Leon, Chengdu)
anche per il tramite di società controllate, collegate e a controllo congiunto o joint venture contrattuali.
Al 31 marzo 2022, la Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2497 bis del Codice Civile, sulle società Fieravicola S.r.l., Prime Servizi S.r.l., Prostand
Exhibition Services S.r.l., Summertrade S.r.l., Pro.Stand S.r.l., Italian Exhibition Group USA Inc., FB
International Inc., HBG Events FZ Llc, Italian Exhibition Group Brasil Eventos Ltda.
Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Mercati adottato con delibera CONSOB n. 20249 del 28
dicembre 2017, con riferimento alle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti all'Unione europea, l’Emittente: (a) intende mettere a disposizione del pubblico le situazioni
contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato,
comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico, attraverso il deposito presso la sede
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sociale o la pubblicazione nel sito internet della Società; (b) ha acquisito dalle controllate lo statuto e la
composizione e i poteri degli organi sociali; e (c) accerterà che le società controllate: (i) forniscano alla
Società di Revisione le informazioni a questa necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti
annuali e infra-annuali della stessa Società; e (ii) dispongano di un sistema amministrativo–contabile
idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e alla Società di Revisione i dati economici,
patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato.
Italian Exhibition Group S.p.A. è controllata da Rimini Congressi S.r.l., la quale redige a sua volta un
bilancio consolidato. La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Rimini Congressi S.r.l. ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, in quanto non sussiste alcuna
delle attività tipicamente comprovanti la direzione e coordinamento ai sensi dell’art 2497 e seguenti del
Codice Civile, in quanto, a titolo semplificativo e non esaustivo:
•

Rimini Congressi non esercita alcuna influenza rilevante sulle scelte gestionali e sull’attività
operativa dell’Emittente, ma limita i propri rapporti con la stessa al normale esercizio dei diritti
amministrativi e patrimoniali propri dello status di titolare del diritto di voto, non vi è coincidenza
di membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo tra le due società;

•

la Società non riceve - e comunque non è soggetta in alcun modo - a direttive o istruzioni in
materia finanziaria o creditizia da parte di Rimini Congressi;

•

la Società è dotata di una struttura organizzativa composta da professionisti esperti che, sulla
base delle deleghe conferite e delle posizioni ricoperte, operano in modo indipendente in linea
con quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione;

•

la Società predispone in via autonoma i piani strategici, industriali, finanziari e/o di budget
dell’Emittente e del Gruppo e provvede in autonomia all’esecuzione dei medesimi;

•

la Società opera in piena autonomia negoziale nei rapporti con la propria clientela e i propri
fornitori, senza che vi sia alcuna ingerenza esterna da parte di Rimini Congressi.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021
Di seguito si fornisce una descrizione sintetica dell’attività svolta dalle varie società appartenenti al
Gruppo e delle principali variazioni intervenute nella composizione dello stesso rispetto alla situazione
al 31 dicembre 2021.

Italian Exhibition Group S.p.A. è la società Capogruppo nata dal conferimento in Rimini Fiera S.p.A.
dell’azienda condotta da Fiera di Vicenza S.p.A. (ora Vicenza Holding S.p.A.) e dalla contestuale
modifica della denominazione sociale della prima. Italian Exhibition Group S.p.A., oltre al ruolo di
indirizzo dell’attività del Gruppo, organizza/ospita manifestazioni/eventi fieristico-congressuali presso le
strutture sopra citate e in altre location. Nell’ambito dei servizi a supporto degli eventi fieristici IEG
conduce anche un’attività editoriale.
Il Gruppo si compone di diverse società controllate operative che, in quanto detenute, direttamente o
indirettamente, con quote superiori al 50%, sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale.
Rientrano in questo gruppo le società di seguito elencate.
Summertrade S.r.l., controllata al 65% opera nel campo della ristorazione e del banqueting sia presso
i quartieri fieristici di Rimini e Vicenza e presso il Palacongressi ed il Centro Congressi di Vicenza, di cui
è concessionaria esclusiva del servizio, sia presso altri punti vendita, ristoranti e mense aziendali.
Summetrade si è specializzata nella gestione dei servizi di ristorazione in concessione e, oltre alle
strutture IEG, gestisce i servizi presso Cesena Fiera, il quartiere fieristico e il centro congressi di Riva
del Garda, l’ippodromo di Cesena, il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ed il Porsche Experience
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Centre di Castrezzato (BS).
Italian Exhibition Group USA Inc., società con sede negli Stati Uniti d’America, costituita a dicembre
2017 dalla Capogruppo e controllata dalla stessa al 100%, ha acquisito in data 1° marzo 2018 il 51% di
FB International Inc., e svilupperà le attività fieristiche di IEG in Nord America.
FB International Inc., società con sede negli Stati Uniti d’America, è parte del Gruppo IEG dal 1° marzo
2018 attraverso l’acquisizione del 51% del capitale sociale da parte di Italian Exhibition Group USA Inc.
La Società opera nel campo degli allestimenti fieristici nell’area del Nord America.
Prime Servizi S.r.l., costituita nel corso del 2005, è controllata attraverso una quota del 51% ed opera
nel campo della commercializzazione dei servizi di pulizia e di facchinaggio.
Pro.stand S.r.l.., di cui IEG detiene l’80% delle quote, opera nel settore della vendita di allestimenti e
soluzioni integrate a supporto di eventi fieristici e congressuali per il mercato nazionale e internazionale.
Prostand Exhibition Services S.r.l., controllata al 51% direttamente dalla Capogruppo e per il 49%
indirettamente tramite Pro.Stand S.r.l., opera nel campo degli allestimenti fieristici. L’acquisizione di
Prostand ha comportato l’accentramento in capo a quest’ultima della gestione del business dei servizi
allestitivi del Gruppo, con la conseguenza che a partire dal mese di gennaio 2019 Prostand Exhibition
Services S.r.l. è sostanzialmente inattiva.
Fieravicola S.r.l., le cui quote appartengono alla Capogruppo nella misura del 51%, opera
nell’organizzazione dell’omonimo evento fieristico, uno dei maggiori appuntamenti B2B del settore
avicunicolo
HBG Events FZ LLC, detenuta integralmente direttamente dalla Capogruppo, è stata acquisita in data
28 ottobre 2020. La società, con sede negli Emirati Arabi Uniti, si occupa dell’organizzazione
dell’organizzazione di eventi nel campo dello sport e del Fitness (“Dubai Muscle Show”, “Dubai Active”,
“Dubai Classic”) e supporta altre iniziative del Gruppo negli Emirati, come l’evento JGT Dubai (Jewellery,
Gem and Technologies) organizzato in JV tra IEG ed Informa Market.
Italian Exhibition Group Brasil Eventos Ltda., con capitale detenuto nella misura del 75%
direttamente dalla Capogruppo, ha sede a San Paolo in Brasile ed è stata costituita in data 14 dicembre
2021. Lavorerà alle opportunità offerte dal mercato brasiliano nei settori sinergici al portfolio del Gruppo
e con particolare focus sul mercato del fitness.

Appartengono inoltre al Gruppo alcune società collegate che sono iscritte nel bilancio consolidato con
il metodo del patrimonio netto. Rientrano in questa categoria le seguenti società.
C.A.S.T. Alimenti S.r.l.: attiva nell’istituzione, organizzazione e gestione di scuole e/o corsi di
specializzazione, gestione e organizzazione di conferenze in ambito culinario. IEG detiene una quota
del 23,08% del capitale della società.
Green Box S.r.l.: nel 2014 Rimini Fiera ha acquistato il 20% della società a seguito degli accordi con
Florasì -– Consorzio Nazionale per la promozione dei florovivaisti Soc. Coop- e Florconsorzi per
l’organizzazione a Rimini di un evento dedicato al florovivaismo nell’autunno 2015. La società è inattiva
dal 2017.
Cesena Fiera S.p.A.: società di gestione della Fiera di Cesena ed organizzatrice di eventi fieristici
nazionali ed internazionali, tra cui MacFrut, la rassegna fieristica professionale punto di riferimento
dell'intera filiera ortofrutticola che si svolge presso il quartiere fieristico di Rimini. Il gruppo detiene il
35,3% del capitale sociale di Cesena Fiera attraverso una partecipazione diretta IEG (20%) ed una di
Prostand. S.r.l. (15,3%). Cenesa Fiera ha una quota di partecipazione del 14% in Fieravicola Srl.

4

Gruppo IEG

Struttura del Gruppo

Oltre alle società controllate e collegate di cui sopra, si segnala la partecipazione della Capogruppo in
joint-venture per lo sviluppo di manifestazioni fieristiche internazionali. Fanno parte di questa categoria
le seguenti società.
Expo Extratégia Brasil Eventos e Produções Ltda: Joint venture societaria paritetica tra IEG ed il
Gruppo Tecniche Nuove di Milano per la gestione di eventi e riviste editoriali nel settore delle tecnologie
ambientali. La società non è più attiva e si concludendo il processo di liquidazione.
DV Global Link LLC in liquidazione: Joint Venture societaria tra il Dubai World Trade Centre, tramite
la controllata DXB Live LLC, (51%) e IEG (49%) nata per la realizzazione di eventi nel settore Jewellery
a Dubai. La società è stata posta in liquidazione in data 31 maggio 2020 in quanto il Gruppo ha
riprogettato la sua presenza nell’Emirato nel settore Jewellery tramite la JV contrattuale con Informa
Markets e l’organizzazione dell’evento JGT Dubai.
Fitness Festival International S.r.l. in liquidazione: società partecipata al 50% da IEG S.p.A. in
liquidazione dal 2006.
Europe Asia Global Link Exhibitions Ltd. (EAGLE): Joint Venture societaria con sede a Shangai
(Cina) tra IEG e VNU Exhibition Asia Co Ltd. finalizzata alla organizzazione di eventi fieristici in Cina
(Turismo e Tecnologie ambientali).
European China Environmental Exhibition Co. Ltd. (EECE): Joint Venture societaria tra EAGLE
(60%) e Mr. Xin Zhong Lian (40%) per l’organizzazione dell’evento fieristico “CDEPE- Chengdu
International Environmental Protection Expo” relativa alle tecnologie ambientali e allo sviluppo
sostenibile. L’evento si svolge in Chengdu (capitale della provincia dello Sichuan, Cina).
Destination Services S.r.l.: società partecipata al 50% costituita il 26 febbraio 2019 assieme al socio
Promozione Alberghiera Soc. Coop.. La società si occuperà di promozione ed organizzazione di servizi
turistici.
Rimini Welcome S.c.ar.l.: costituita in data 17 ottobre 2019, partecipata all’80% dalla joint venture
Destination Services S.r.l., al 5% da Italian Exhibition Group S.p.A. e al 5% da Summertrade S.r.l.. La
Società, che opera con il marchio Visit Rimini, svolge le funzioni di Destination Management Company
essendo aggiudicataria del bando emesso dal Comune di Rimini.
Fanno parte del Gruppo, infine, alcune partecipazioni minoritarie, di seguito elencate, classificate tra
le immobilizzazioni.
Rimini Congressi S.r.l.: è la società attraverso la quale gli enti del territorio di Rimini (Comune di Rimini
Provincia di Rimini e Camera di Commercio della Romagna) detengono la partecipazione in Italian
Exhibition Group S.p.A. La società, in seguito all’incorporazione della controllata Società del Palazzo
dei Congressi S.p.A. (dicembre 2020) è proprietaria del Palazzo dei Congressi di Rimini. In seguito
all’incorporazione della Società del Palazzo dei Congressi, partecipata in minoranza da IEG,
quest’ultima ha acquisito il 10,36% delle quote della controllante.
Uni.Rimini S.p.A.: La Società consortile per azioni ha per oggetto il compito di svolgere attività di
promozione e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della
formazione e istruzione superiore nel Riminese. La società è partecipata da Italian Exhibition Group
S.p.A. al 7,64%.
OBservice Società cooperativa: partecipata dalla Capogruppo e da Prostand S.r.l. in qualità di soci
sovventori è una Scuola d’Impresa specializzata nella formazione nel campo degli allestimenti fieristici.
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ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI IEG S.P.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Lorenzo Cagnoni
Corrado Peraboni

Presidente
Amministratore Delegato

Daniela Della Rosa
Maurizio Renzo Ermeti
Valentina Ridolfi
Andrea Pellizzari
Simona Sandrini
Marino Gabellini
Alessandra Bianchi

Consigliere (*) (1) (3)
Consigliere (2)
Consigliere (*) (2)
Consigliere (*) (2)
Consigliere (*) (1)
Consigliere
Consigliere (*) (1)

(*) Indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance
(1) Componente del Comitato Controllo e Rischi
(2) Componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine
(3) Lead Independent Director

COLLEGIO SINDACALE
Alessandra Pederzoli
Massimo Conti
Marco Petrucci
Meris Montemaggi
Luisa Renna

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

ORGANISMO DI VIGILANZA

Massimo Conti
Lucia Cicognani
Monia Astolfi

Presidente
Membro Effettivo
Membro Effettivo

SOCIETÀ DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Carlo Costa
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi il 29 aprile 2021
e rimarrà in carica fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: efficacia della fusione per
incorporazione di Bologna Fiere S.p.A. ovvero per tre esercizi e quindi fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Nel corso della riunione del 29 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di
Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, composto da tre membri individuati tra soggetti
dotati di requisiti di professionalità ed indipendenza nonché di capacità specifiche in tema di attività
ispettiva e consulenziale. L’Organismo di Vigilanza, confermato nella sua precedente composizione, è
costituito da Massimo Conti (Presidente), Monia Astolfi e Lucia Cicognani.
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Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti dell’8 giugno 2020 e resterà in
carica fino all’approvazione del bilancio 2022.
L’incarico novennale di revisione (ai sensi D.Lgs 39/2010) è stato conferito alla società
PricewatherhouseCoopers dall’assemblea degli azionisti del 17 ottobre 2018 con efficacia subordinata
all’inizio delle negoziazioni delle azioni IEG sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana (oggi Euronext Milan), avvenuta il 19 giugno 2019. L’incarico di revisione terminerà con
l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027.
In data 19 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ha
nominato il Dott. Carlo Costa, CFO della società, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili e societari in sostituzione del dott. Roberto Bondioli (oggi Amministratore Delegato di Prostand
Srl) e fino a quando questi non rientrerà in Italian Exhibition Group S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria o
straordinaria della Società, con esclusione soltanto di quegli atti che le leggi nazionali e regionali
riservano all’Assemblea o che ad essa sono destinati dallo Statuto Sociale (rilascio di garanzie
fideiussorie di rilevante entità e cessione di marchi, ad esempio).
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 29 aprile 2021 ha confermato Corrado Peraboni quale
Amministratore Delegato e Chief Executive Officer incaricato dell’istituzione e del mantenimento del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi della Raccomandazione 32 lettera b) del
Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato per la Corporate Governance ed adottato dalla
Società.
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ANDAMENTO
2022

Relazione intermedia di Gestione

DELLA GESTIONE E ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE

In questo primo trimestre 2022, il Gruppo IEG, pur intravedendo un ritorno alla normalità, ha sofferto gli
effetti dell’ultima ondata pandemica indotta dalla variante Omicron dell’infezione Sars-Cov-2, il cui picco
si è manifestato a gennaio, mese in cui sono tradizionalmente calendarizzati gli eventi Sigep, Vicenza
Oro January e TGold. Sebbene non siano intervenuti provvedimenti legislativi di interdizione all’attività
fieristico congressuale, la Società, anche dopo essersi confrontata con i principali stakeholders delle
filiere produttive e distributive delle aziende partecipanti alle fiere di gennaio e febbraio, ha deciso di
posticipare i citati eventi e Beer & Food Attraction dalle originarie date al mese di marzo.
Questa decisione è stata assunta anche dai principali competitors titolari di manifestazioni programmate
nel mese di gennaio o nelle prime settimane di febbraio ed i risultati in termini di visitazione dei
pochissimi eventi non rinviati, hanno confermato la ragionevolezza dell’approccio adottato, sia nel
preservare la salute degli operatori, sia nel mantenere un adeguato standard di valore generato durante
gli eventi che necessita di un’adeguata partecipazione di espositori e visitatori. Gli eventi svolti hanno
prodotto risultati soddisfacenti soprattutto per quanto riguarda il settore orafo i cui risultati si sono
avvicinati a quelli pre-Covid, mentre il settore gelato in Sigep ha mostrato un po’ di sofferenza in quanto
le date forzatamente prescelte erano troppo prossime all’inizio della stagione estiva e di pertanto non
funzionali alle esigenze di alcuni operatori.
Nel mese di febbraio, a Dubai, si è svolta la prima edizione dell’evento JGT Dubai organizzato in Joint
Venture con Informa Market, evento che ha consuntivato un successo di pubblico e risultati economici
superiori alle attese.
A fine marzo a Rimini si sono tenuti gli eventi Beer & Food Attraction in contemporanea con BBTech e
Music Inside Rimini.
Tra gli Eventi Ospitati, si sono svolti a Rimini dal 24 al 27 febbraio 2022 i Campionati Tiro con l'Arco
Indoor, mentre il Quartiere fieristico di Vicenza ha ospitato il 19 e 20 febbraio, l’evento Rally Meeting.
Anche l’Attività Congressuale nei mesi di gennaio e febbraio ha risentito dell’ultima ondata pandemica,
che ha limitato l’attività a soli 5 convegni, mentre il mese di marzo ha visto il susseguirsi di 7 eventi tra
cui il Congresso nazionale AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici) e il XXII Congresso Internazionale
SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia). Nel primo trimestre 2021 l’attività si è limitata
ai soli eventi in formato digitale.
Restano regolarmente programmate per i prossimi mesi tutte le più importanti manifestazioni
organizzate dal Gruppo con l’unica eccezione di HIT Show che è stata posticipata a febbraio 2023.
Riguardo all’attività dei Servizi Correlati si evidenzia un volume d’affari in linea con le aspettative. Dal
lato del comparto dei servizi di allestimento le azioni di reingegnerizzazione dei processi e di
riorganizzazione aziendale attuate a partire dall’autunno del 2020 hanno dimostrato la loro efficacia
producendo un miglioramento nei margini anche rispetto ai periodi pre-Covid. Dal lato dei servizi di
ristorazione i nuovi business avviati sono stati in grado di compensare, seppur parzialmente, le perdite
di fatturato registrate per il ridimensionamento di Sigep, il ritardato avvio delle attività congressuali e la
mancanza di manifestazioni B2C come HIT Show. In termini di marginalità il primo trimestre risente
anche della stagionalità dei business esterni all’attività fieristica, come l’attività di ristorazione del Misano
World Circuit che generalmente apre la stagione ad aprile e così come del Porsche Experience Center
in Franciacorta.
Sul fronte dell’attività internazionale nei primi giorni di gennaio si è chiusa l’operazione tramite la quale
IEG Brasil Eventos ha acquisito gli assets per l’organizzazione di Brasil Traiding Fitness Fair, la cui
prossima edizione è prevista a San Paolo dal 18 al 20 novembre 2022.
A gennaio è stata firmata una Lettera d’Intenti tra la Capogruppo e Koelnmesse GMBH per lo sviluppo
in Joint Venture della manifestazione SIGEP in alcuni dei paesi extraeuropei in cui Fiera di Colonia
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organizza la grande fiera alimentare Anuga (Anufood all’estero). Nel quadro di questo rapporto, il 16
marzo è stato siglato l’accordo per la realizzazione di Sigep China a partire dal 2023 a fianco di Anufood
China, a Shenzen.

Sintesi dei risultati economici del I trimestre 2022
Il Valore della Produzione del Gruppo si è attestato a 38,0 milioni di euro, in aumento di 35,6 milioni
rispetto ai 2,47 milioni di euro del primo trimestre 2021 nel quale si sono svolti i soli eventi in formato
digitale Sigep EXP e We Are.
L’EBITDA del primo trimestre è positivo per 7,0 milioni di euro, in aumento di 14,2 milioni di euro rispetto
al medesimo periodo dell’anno precedente dove si attestava ad una perdita di 7,2 milioni di euro.
L’EBIT ammonta a 3,0 milioni di euro, in incremento di 14,4 milioni rispetto al medesimo periodo
dell’esercizio precedente. Il Risultato Prima delle Imposte è di 3,3 milioni di euro, in incremento di circa
15,2 milioni rispetto primo trimestre 2021.
Il Risultato del Periodo del Gruppo ammonta a 1,8 milioni di euro, in aumento di 13,7 milioni di euro
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti
della Capogruppo ammonta a 2,2 milioni di euro contro la perdita di 11,2 milioni di euro del primo
trimestre 2021, registrando una variazione positiva di 13,4 milioni di euro.
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI
Le Informazioni finanziarie periodiche consolidate del Gruppo IEG (di seguito anche il “Gruppo”) al 31
marzo 2022, non sottoposte a revisione contabile, sono state redatte in conformità ai criteri di
valutazione e misurazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali IFRS (International Financial
Reporting Standard) emanati dall’Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione
Europea secondo la procedura prevista dall’art.6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002, come previsto dall’art. 154-ter del Dlgs 24 febbraio
1998 n.58. Il documento di Informazioni finanziarie periodiche, essendo redatto in forma sintetica, non
comprende tutte le informazioni richieste per la relazione finanziaria annuale e, pertanto, deve essere
letto unitamente alla stessa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Nella tabella seguente viene presentato il Conto Economico del Gruppo IEG riclassificato in modo da
evidenziare i principali risultati della gestione al 31 marzo 2022 e gli scostamenti rispetto al periodo
precedente. La tabella mostra inoltre la composizione percentuale dei ricavi e l’incidenza percentuale
di ciascuna voce rispetto al “Valore della Produzione”.
31.03.2022

%

31.03.2021
(*)

%

Variazione
2022 2021

Var.%
2022 2021

37.386

98,3%

1.909

77,3%

35.477

>100%

654

1,7%

561

22,7%

93

16,7%

38.040

100,0%

2.470

100,0%

35.571

>100%

(22.490)

(59,1%)

(4.992)

(202,1%)

(17.498)

>100%

Valore Aggiunto

15.550

40,9%

(2.523)

(102,1%)

18.072

<(100%)

Costo del lavoro

(8.548)

(22,5%)

(4.702)

(190,4%)

(3.845)

81,8%

7.002

18,4%

(7.225)

(292,6%)

14.227

<(100%)

(3.998)

(10,5%)

(4.196)

(169,9%)

198

(4,7%)

(9)

(0,0%)

1

0,0%

(9)

<(100%)

Risultato Operativo

2.996

7,9%

(11.420)

(462,4%)

14.416

<(100%)

Gestione Finanziaria

207

0,5%

(433)

(17,5%)

640

<(100%)

(561)

(1,5%)

(105)

(4,3%)

(456)

>100%

951

2,5%

(55)

(2,2%)

1.005

<(100%)

(147)

(0,4%)

(199)

0,0%

52

(26,2%)

(9)

(0,0%)

(9)

(0,4%)

1

(5,8%)

Utili/perdite su cambi

(26)

(0,1%)

(65)

(2,6%)

38

(59,3%)

Proventi e Oneri da Partecipazioni

112

0,3%

0

0,0%

112

>100%

3.316

8,7%

(11.853)

(480,0%)

15.169

<(100%)

(1.515)

(4,0%)

(1)

(0,1%)

(1.513)

>100%

1.801

4,7%

(11.855)

(480,0%)

13.656

<(100%)

Risultato di periodo di competenza delle
Minoranze

(405)

(1,1%)

(624)

(25,3%)

219

(35,0%)

Risultato del periodo di competenza degli
Azionisti della Capogruppo

2.206

5,8%

(11.231)

(454,8%)

13.437

Gruppo IEG
Conto Economico Riclassificato
Ricavi da contratti con clienti
Altri ricavi
Totale ricavi
Costi Operativi

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e sval. delle Immobilizzazioni
Sval. Crediti, Accantonamenti, Rett. Val Att.
Finanziarie

Proventi (Oneri) Finanziari
Mark to Market derivato
Oneri finanziari per IFRS16
Oneri finanziari su Put Options

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato di periodo del Gruppo
Di cui:

<(100%)

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui
riflesse le valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi
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Si precisa che i dati esposti nelle tabelle della presente relazione sono espressi in migliaia di euro ove
non diversamente specificato.
Con riferimento all’unico settore di attività del Gruppo relativo alla “Realizzazione di fiere, eventi e servizi
correlati” sono qui rappresentati i Ricavi delle vendite e delle prestazioni articolati secondo le seguenti
linee di business:
•

l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi fieristici (gli “Eventi Organizzati”);

•

il noleggio delle strutture fieristiche nell’ambito di manifestazioni organizzate da parte di soggetti
terzi organizzatori (gli “Eventi Ospitati”);

•

la promozione e la gestione di centri congressuali e la fornitura di servizi connessi specifici (gli
“Eventi Congressuali”);

•

la prestazione e la fornitura di servizi connessi agli eventi fieristici e congressuali prestati sia
nell’ambito di eventi di proprietà sia per gli eventi organizzati da terzi presso le strutture del Gruppo
o in altre location (i “Servizi Correlati”);

•

la realizzazione di ulteriori attività e la prestazione di servizi non core come editoria, eventi sportivi,
affitti di spazi pubblicitari e di attività commerciali e pubblicità di quartiere (le “Editoria, Eventi
Sportivi ed Altre Attività”).

Si evidenzia che nei periodi oggetto di analisi non sono intercorse variazioni al perimetro di
consolidamento del Gruppo.
Gruppo IEG
Valore della produzione per linea di business
Saldo al
31/03/2022
Eventi Organizzati
Eventi Ospitati
Eventi Congressuali
Servizi Correlati
Editoria, Eventi Sportivi, Altre Attività
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

%

Saldo al
31/03/2021

%

Var.

Var. %

25.931

68,2%

629

25,5%

25.302

>100%

63

0,2%

18

0,7%

45

>100%

1.472

3,9%

200

8,1%

1.272

>100%

10.011

26,3%

1.020

41,3%

8.991

>100%

562

1,5%

602

24,4%

(40)

-6,6%

38.040

100,0%

2.470

100,0%

35.570

>100%

Il Valore della produzione registra un aumento di 35,6 milioni di euro rispetto al medesimo periodo
dell’anno precedente con impatti significativi su ognuna delle principalmente le linee di business Eventi
Organizzati, Eventi Congressuali e Servizi Correlati.
La variazione registrata nel trimestre è frutto di diversi fattori che si ritiene opportuno scomporre in effetto
“Restart” ovvero la variazione di fatturato degli eventi che si sono potuti svolgere nel primo trimestre
2022 e non nel primo trimestre 2021 a causa della pandemia; l’effetto “Organico” che registra tutte le
variazioni di fatturato su eventi o servizi che erano presenti in entrambi i trimestri ed infine l’effetto
“Calendario” per le variazioni di fatturato che dipendono da uno spostamento di trimestre nello
svolgimento dell’evento o dalla periodicità biennale o triennale degli eventi. Nel primo trimestre 2022,
non si rilevano ricavi imputabili a “One-off”, ovvero partite non ricorrenti, mentre nel primo trimestre 2021
questi ammontavano a circa 93 mila euro, di fatturazione relativa al nolo quartiere per i l’allestimento
dei punti vaccino.
I ricavi degli Eventi Organizzati sono stati pari a 25,9 milioni di euro, in aumento di 25,3 milioni rispetto
al primo trimestre 2021, quando è stato possibile svolgere solo eventi in formato totalmente digitale. La
componente “Restart” ha inciso per 25,4 milioni, mentre l’effetto “Calendario” per la posticipazione al
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primo trimestre 2021 dal 2020 dell’evento Muscle Classic di Dubai, ha comportato un effetto negativo
di 86 mila euro.
In entrambi gli anni nel trimestre ha avuto luogo l’Evento Ospitato Campionati di Tiro con l’arco e nel
2022 ha avuto luogo Rally Meeting presso il Quartiere Fieristico di Vicenza.
Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi
di Rimini e del Vicenza Convention Centre (VICC). Nel primo trimestre 2022 si sono svolte tra le due
sedi 9 Congressi che hanno consuntivato ricavi per 1,5 milioni di euro, mostrando una ripresa di 1,3
milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2021, tutto l’effetto è classificabile come “Restart”.
I ricavi del primo trimestre 2022 imputabili ai Servizi correlati ammontano a 10,0 milioni, in aumento
del 9,0 milioni rispetto a quelli del trimestre dell’esercizio precedente. L’attività concentratasi soprattutto
nel mese di marzo ha consuntivato una crescita organica per circa 0,3 milioni e un ulteriore variazione
in aumento di circa 8,7 milioni, imputabile all’effetto “Restart”.
Il business legato a Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività comprende l’attività editoriale, data
dall’informazione legata al Turismo (TTG Italia, Turismo d’Italia e HotelMag) e al settore orafo (VO+ e
Trendvision), gli eventi di natura sportiva (i quali hanno svolgimento presso il quartiere fieristico di
Rimini) e altri ricavi aventi natura residuale e, quindi, non direttamente imputabili alle altre linee di
business. Tale linea non ha mai registrato impattati negativi dovuti alla pandemia di Coronavirus e
mostra ricavi in contrazione del 6,6% rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.
Il Costo del lavoro del primo trimestre 2022 è pari a 8,5 milioni di euro, in aumento di 3,8 milioni di euro
rispetto al primo trimestre 2021 (+81,8%), per effetto della ripartenza dell’attività e la contestuale
chiusura dei provvedimenti emergenziali quali il Fondo di Integrazione Salariale.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del primo trimestre 2022 si assesta in territorio positivo e
ammonta a 7,0 milioni in aumento 14,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sul fronte dei componenti di reddito operativi non monetari, nel primo trimestre del 2022 si rilevano
minori Ammortamenti per circa 0,2 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo del primo trimestre 2022, a seguito degli effetti degli eventi
sopra descritti, si attesta dunque a 3,0 milioni, in incremento di 14,4 milioni rispetto al medesimo periodo
dell’esercizio precedente.
La Gestione Finanziaria migliora di circa 0,6 milioni rispetto al primo trimestre 2021. La maggiore
variazione si registra sul differenziale di Fair Value degli strumenti finanziari derivati, che migliora di
circa 1 milione rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio precedente. La gestione finanziaria “ordinaria”
peggiora di circa 0,5 milioni per effetto dell’innalzamento dei tassi di interesse.
Il Risultato Prima delle Imposte al 31 marzo 2022 è pari a 3,3 milioni, in miglioramento di 15,2 milioni
di euro rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.
Le Imposte sul reddito del periodo ammontano a 1,5 milioni di euro e hanno natura prevalentemente
differita: le imposte correnti, infatti, per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali accumulate nei due
precedenti esercizi, risultano essere pari a circa 0,3 milioni di euro, mentre il contestuale parziale rilascio
delle imposte anticipate accantonate nel 2020, ammonta a circa 1,2 milioni di euro.
Il Risultato del Periodo del Gruppo ammonta a 1,8 milioni, in aumento di 13,7 milioni rispetto al
medesimo periodo del 2021. Il Net Income Margin (rapporto tra il Risultato di Periodo del Gruppo e il
Valore della Produzione) torna ad essere positivo e si attesta a 4,7%.
Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo ammonta a 2,2 milioni di
euro contro la perdita consuntivata al 31 marzo 2021 di 11,2 milioni di euro, in incremento di 13,4 milioni.
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ANALISI DEI DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI
Si presentano di seguito i dati di stato patrimoniale riclassificati secondo il modello fonti-impieghi. Si
ritiene infatti che questo schema di riclassificazione dei dati patrimoniali-finanziari sia in grado di fornire
un’informativa aggiuntiva sulla composizione del capitale netto investito e sulla natura delle fonti
utilizzate per il suo finanziamento.

Saldo al

Saldo al

31/03/2022

31/12/2021

188.736

190.674

Immobilizzazioni immateriali

34.551

34.519

Partecipazioni

14.368

14.255

237.655

239.448

IMPIEGHI
Immobilizzazioni materiali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI E PARTECIPAZIONI
Attività fiscali per imposte anticipate

5.307

6.736

Altre attività non correnti
Fondi relativi al personale

142
(3.743)

142
(3.754)

Altre passività non correnti

(3.728)

(3.850)

ALTRE ATTIVITA'/(PASSIVITA') NON CORRENTI

(2.021)

(727)

C.C.N.

(32.446)

(40.234)

TOTALE IMPIEGHI

203.187

198.488

Saldo al

Saldo al

31/03/2022

31/12/2021

112.657
23.368

114.483
24.026

Altre passività finanziarie non correnti
Altre attività finanziarie non correnti

8.886
(965)

12.523
(1.006)

Altre attività finanziarie correnti
Debiti finanziari correnti per diritti d’uso

(495)
4.101

(445)
3.346

Altre passività finanziarie correnti
Azionisti c/dividendi e debiti vs soci

3.298
970

4.530
304

Indebitamento (eccedenze) a breve

(44.580)

(52.651)

TOTALE PFN non monetaria

107.239

105.110

93.307

79.740

Patrimonio netto di competenza degli Azionisti della Capogruppo
Patrimonio netto di competenza delle Minoranze

97.507
(1.559)

94.550
(1.172)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

95.949

93.378

203.187

198.488

FONTI
Mutui passivi
Debiti finanziari non correnti per diritti d’uso

di cui PFN monetaria (escluso IFRS16, Put option, Derivati)

TOTALE FONTI
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ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

1

Saldo al

31/03/2022

31/12/2021

Disponibilità a breve
01:01

Denaro in cassa

486

143

01:02

Banche c/c attivi

44.094

52.508

01:03

Liquidità investita

290

242

01:04

Altri crediti fin a breve (IFRS16)

0

0

01:06

Crediti fin. Verso collegate

48

48

44.919

52.941

(0)

0

Totale
2

Saldo al

Debiti a breve
02:01

Banche c/c passivi

02:02

Altri debiti bancari a breve

02:03

Quote di debiti a M/L entro 12 mesi

02:04

Altri debiti a breve

02:05

Debiti fin. Verso soci

02:06

Debiti correnti per diritti d’uso

Totale

3

Situazione finanziaria a breve (1+2)

4

Debiti finanziari a medio/lungo (oltre 12 m.)

(2.018)

(2.726)

(19.403)

(19.480)

(3.298)

(4.529)

(970)

(305)

(3.917)

(3.162)

(29.606)

(30.202)

15.313

22.739

05:01

Mutui / Debiti a ML

(91.235)

(92.277)

05:02

Altri debiti a medio/lungo

(1.290)

(3.186)

05:03

Strumenti finanziari derivati a medio/lungo

(1.874)

(3.583)

05:04

Debi per Put Options

(5.721)

(5.754)

05:05

Debiti non correnti per diritto d'uso

(22.923)

(23.539)

(123.044)

(128.339)

Totale
5

Situazione finanziaria a medio/lungo

(123.044)

(128.339)

6

INDEBITAMENTO TOTALE

(152.650)

(158.541)

7

Situazione finanziaria netta (3+5)

(107.732)

(105.600)

8

Situazione finanziara netta MONETARIA
Esclusi diritti d’uso IFRS16, derivati e PUT

(73.296)

(69.562)

La Posizione Finanziaria Netta (in seguito PFN) del Gruppo al 31 marzo 202 pari a 107,7 milioni di euro,
rispetto al 31 dicembre 2021 (105,6 milioni di euro), mostra una diminuzione dell’indebitamento
complessivo di circa 5 milioni di euro. Il valore è comprensivo di debiti finanziari per put options relativi
all’acquisizione delle società di allestimento per complessivi 5,8 milioni di euro, debiti finanziari su diritti
d’uso (IFRS 16) per 26,8 Milioni di euro e debiti per strumenti finanziari derivati per 1,8 milioni di euro.
Escludendo gli effetti non monetari suddetti, la “PFN Monetaria” al 31 marzo 2021 ammonta a 73,3
milioni di euro rispetto ai 69,5 al 31 dicembre 2021 evidenziando così un incremento dell’indebitamento
di circa 3,8 milioni di euro. La variazione intercorsa tra il 31 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022 è
imputabile a:
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-

una riduzione di disponibilità finanziaria gestionale di 1,3 milioni di euro (generati da un + 5,6
milioni derivanti dalla redditività della gestione corrente e - 6,9 milioni delle dinamiche del
circolante);

-

investimenti per circa 2 milioni di euro (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo
“Investimenti”);

-

altri flussi in uscita per 0,5 milioni di euro imputabili in larga parte agli oneri finanziari.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Rendiconto Finanziario di PFN Gruppo IEG (Valori in Euro/000)

31/03/22

31/03/2021
(*)

Flussi generati (assorbiti) da:
Risultato operativo (EBIT)
Rettifiche su EBITDA per Put Options
Rettifiche su EBITDA per IFRS16
Rettifiche su Ammortamenti per IFRS16
Risultato operativo (EBIT) monetario
Ammortamenti e Svalutazione delle imm.ni
Accantonamento al Fondo Rischi su Crediti e Altri Accantonamenti
Altri ricavi operativi non monetari
Imposte correnti sul reddito
1° flusso di cassa della gestione corrente

2.996
(38)
(965)
895
2.888
3.103
7
(48)
(269)
5.680

(11.420)
0
(855)
918
(11.357)
3.277
2
(48)
(2)
(8.128)

(187)
5.023
798
72
550
(13.196)
(6.940)

13
3.130
169
23
(5.262)
(2.696)
(4.622)

(1.260)

(12.751)

(486)
(1.496)
0
0
(1.981)

(276)
(326)
(102)
0
(704)

0
0
(91)
0
(91)

25
(0)
(46)
0
(21)

(3.333)

(725)

(591)
0
0
193
0

(580)
0
0
98
0

(3.730)

(13.958)

(140)

1.096

Flussi generati (assorbiti) dalla variazione di C.C.N.:
Variazione rimanenze
Variazione crediti commerciali
Variazione altre attività correnti
Variazione netta crediti/debiti tributari per imposte dirette
Variazione debiti commerciali
Variazione altre passività correnti
Variazione C.C.N.
Flusso monetario gestione corrente
Flussi generati (assorbiti) dall'attività di investimento:
Investimenti immobilizzazioni immateriali
Investimenti immobilizzazioni materiali
Investimenti in partecipazioni in imprese collegate e altre imprese
Investimenti netti in partecipazioni in imprese controllate
Flussi generati/(assorbiti) dall'attività di investimento
Flussi generati (assorbiti) dalla variazione delle altre poste non correnti
Variazione imposte anticipate/differite
Variazione netta delle altre attività non correnti
Variazione TFR e altri fondi
Variazione netta delle altre passività non correnti
Flussi generati/(assorbiti) dalla variazione delle altre poste non correnti
Flusso di cassa gestione operativa
Flussi generati (assorbiti) da:
Proventi (Oneri) della gestione finanziaria
Proventi (Oneri) da partecipazioni
Distribuzione di dividendi
Altre variazioni patrimoniali (aumenti di capitale, etc…)
Debito esigibile per esercizio di put option
Flusso di cassa di 1° livello (Variazione di “PFN Monetaria”)
Variazioni di PFN per IFRS16 su Flusso di cassa 1° livello
Variazioni di PFN per PUT OPTION su Flusso di cassa 1° livello

33

0

1.709

458

Flusso di cassa di 2° livello (Variazione di PFN)

(2.129)

(12.404)

Variazione debiti finanziari verso banche correnti e non correnti
Variazioni altre passività finanziarie non correnti – put options
Variazioni altre passività finanziarie non correnti – derivati
Variazioni altre passività finanziarie correnti e non correnti per diritti d’uso
Variazione altre passività finanziarie correnti e non correnti – altre
Variazione altre attività finanziarie correnti e non correnti

(1.827)
(33)
140
(1.709)
(2.462)
(52)

2.422
0
(458)
(1.096)
297
(3)

Flusso di cassa di 3° livello (Variazione di Disponibilità Liquide)

(8.071)

(11.241)

Disponibilità liquide ad inizio esercizio

52.651

28.108

Variazioni di PFN per Derivati su Flusso di cassa 1° livello

Disponibilità liquide a fine esercizio
44.580
16.867
(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui riflesse le
valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi
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INVESTIMENTI
Nelle tabelle che seguono vengono dettagliati gli investimenti netti effettuati dal gruppo al 31 marzo
2022.
Gruppo IEG
Investimenti Netti Immobilizzazioni Immateriali al 31.03.2022
Euro/000

Investimenti

Brevetti ind.li e diritti utilizzazione delle opere dell’ingegno
Concessioni, licenze e marchi
Avviamenti
Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE INVESTIMENTI NETTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Effetto
cambio

81
247

Investimenti
Netti Q1 2022

81
274
97
31
483

27
97

31
359

124

Gli investimenti in «Brevetti industriali e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno» sono
relativi principalmente alle attività di sviluppo del nuovo software CRM (gestione commerciale clienti) e
l’acquisto di nuove licenze software da parte della Capogruppo.
Gli investimenti in «Concessioni, licenze e marchi» si riferiscono all’acquisto, da parte di IEG Brasil
degli assets necessari all’organizzazione di Brasil Traiding Fitness Fair.
La voce «Avviamenti» si movimenta principalmente per effetto delle variazioni di cambio euro su dollaro
relativamente all’avviamento iscritto in IEG USA per l’acquisto di FB International.
Gli investimenti in «Altre immobilizzazioni immateriali» sono interamente riferibili allo sviluppo del
nuovo software gestionale da parte di Prostand S.r.l..

Gruppo IEG
Investimenti Netti Immobilizzazioni Materiali al 31.03.2022
Euro/000
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature Industriali e Commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE INVESTIMENTI NETTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Investimenti

Effetto
cambio

Spostamenti

118
921
282
116
25

2
585

(587)

1.462

0

15
19
34

Investimenti
Netti Q1 2022
120
1.506
297
135
(562)
1.496

I «Terreni e Fabbricati» si incrementano per effetto dei lavori di miglioria attuati su alcuni dei magazzini
detenuti dalla controllata Prostand per lo stoccaggio delle attrezzature necessarie alla realizzazione
degli stand e in via residuale per il completamento dei sistemi di raccolta acque piovane presso il
Quartiere Fieristico di Rimini.
Gli investimenti in «Impianti e macchinari» ammontano a 1.506 mila euro di cui 585 mila euro realizzati
nel precedente esercizio e completati nel corso del primo trimestre 2022. Nel periodo è stata realizzata
la nuova sala CED, per 271 mila euro e sono state completate le opere di adeguamento degli impianti
di condizionamento e realizzato un nuovo impianto di ventilazione nel Quartiere Fieristico di Vicenza. In
via residuale, per circa 15 mila euro sono investimenti in forni della controllata Summertrade S.r.l..
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Gli investimenti in «Attrezzature industriali e commerciali» sono riferibili principalmente a strutture
per la realizzazione di stand fieristici acquistate da Pro.Stand S.r.l. per 191 mila euro, per circa 45 mila
euro attrezzature a raggi X per il controllo agli ingressi dei Quartieri e per 46 mila euro agli investimenti
per l’allestimento delle cucine da parte della controllata Summertrade S.r.l..
Gli investimenti in «Altri beni» sono relativi all’acquisto di nuovi computer da parte della Capogruppo e
di IEG Brasil, da arredi necessari all’allestimento dei punti ristoro da parte di Summertrade S.r.l..
Le «Immobilizzazioni in corso e acconti» si decrementano per effetto dell’entrata in esercizio delle
opere sui sistemi di condizionamento effettuate presso il Quartiere Fieristico di Vicenza, mentre gli
incrementi riguardano il progetto di rifacimento delle vetrine per gli allestimenti degli eventi orafi.

INFORMAZIONI SULLE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, ALTRE IMPRESE

Ad integrazione di quanto già segnalato nella sezione “Struttura del Gruppo”, di seguito sono riepilogati
i dati principali relativi alle società controllate, collegate e in altre imprese:
Sede Legale

Bilancio

Ricavi

Utile
(perdita)
esercizio

Dipendenti
(FTE)

Patrimonio
Netto

Società controllate
Prostand Exhibition Services S.r.l.

Via Emilia, 155 47921 Rimini

31/03/2022

0

0

0

111

Prime Servizi S.r.l.

Via Flaminia, 233/A 47924 Rimini

31/03/2022

883

(1)

1

492

Summertrade S.r.l.

Via Emilia, 155 47921 Rimini

31/03/2022

(806)

126

(2.894)

FB International Inc.

1 Raritan Rd,
Oakland, NJ 07436

31/03/2022

(215)

33

(1.510)

IEG USA Inc.

1001 Brickell Bay
Dr., Suite 2717 Miami (FL)

31/03/2022

(27)

0

6.445

Prostand S.r.l.

Via
Santarcangiolese 18
– 47824 Poggio
Torriana (RN)

31/03/2022

924

51

6.386

Fieravicola S.r.l.

Via Emilia, 155 –
47921 Rimini

31/03/2022

0

(7)

0

120

HBG Events FZ LLC

Creative Tower,
4422, Fujairah, UAE

31/03/2022

59

(210)

3

30

Italian Exhibition Group Brasil Eventos
LTDA

Av. Angelica, 2530 –
12° andar – Sao
Paolo (Brazil)

31/03/2022

0

(52)

0

748

Cesena Fiera Spa

Via Dismano 3845 –
Cesena (FC)

31/12/2021

6.580

540

10

4.799

Green Box S.r.l.

Via Sordello 11/A –
31046 Oderzo (TV)

Nd

nd

nd

Nd

Nd

Cast Alimenti S.r.l.

Via Serenissima, 5 Brescia (BS)

31/12/2021

3.747

(302)

24

2.314

2.318
5.061
0

7.449

Società collegate
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Società a controllo congiunto

Expo Estrategia Brasil Eventos e
Producoes Ltda in liquidazione

Rua Felix de Souza,
307 Vila Congonhas
- Sao Paulo

31/03/2022

0

(382)

nd

44

Dv Global Link LLC in liquidazione

P.O. Box 9846 –
Dubai – E.A.U.

31/12/2021

1

(205)

nd

151

Europe Asia Global Link Exhibitions
Co., Ltd

n. 18 Tian Shan
Road 900-341,
Changning Discrict,
Shangai, China

31/12/2021

7

(124)

nd

366

Europe China Environmental Exhibitions
Co.,Ltd.

Getan Building 1,
No.588, Yizhou
Avenue, High-tech
Zone Chengdu,
China

nd

nd

nd

nd

nd

Destination Service S.r.l.

Via Roberto Valturio
44 - Rimini (RN)

31/12/2021

205

4

nd

37

Rimini Welcome s.c.a.r.l.

Via Sassonia, 30 –
Rimini (RN)

31/12/2021

1.056

4

nd

143

Nd

nd

nd

nd

Nd

Altre partecipazioni
Centro Interscambio Merci e Servizi C.I.S. S.p.A. in liquidazione

Contrà Gazzolle 1,
36100 - Vicenza (VI)

Turismo e Benessere soc. cons.

Via Rasponi 8 –
Ravenna (RA)

31/12/2019

55

0

1

20

Uni.Rimini

Via Angherà, 22,
Rimini RN

31/12/2019

1.211

14

nd

1.408
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La società Capogruppo, Italian Exhibition Group S.p.A., oltre al ruolo di indirizzo dell’attività del Gruppo,
ha rapporti di carattere strumentale con le società controllate e collegate, volti a cogliere le massime
sinergie. Tutti i rapporti sono regolati contrattualmente e le prestazioni di servizi o le cessioni di beni
avvengono a prezzi di mercato.
Nel settore degli allestimenti Prostand intrattiene rapporti di fornitura con la Capogruppo e riconosce a
questa delle fee sull’attività di intermediazione commerciale svolta. FB International fornisce servizi
allestitivi a Italian Exhibition Group S.p.A. e Prostand in occasione di eventi negli Stati Uniti.
Summertrade è fornitore ufficiale per la ristorazione presso i Quartieri fieristici di Rimini e Vicenza, al
Palacongressi di Rimini e al Centro Congressi di Vicenza: il rapporto prevede, oltre alla vendita di beni
e servizi a Italian Exhibition Group S.p.A., la corresponsione di una fee sull’attività svolta nei locali messi
a sua disposizione. Prime Servizi è fornitrice di Italian Exhibition Group S.p.A. e di Summertrade, in
merito all’attività di pulizia e facchinaggio.

ALTRE INFORMAZIONI
Al 31 marzo 2022, Italian Exhibition Group non detiene azioni proprie in portafoglio. Nel corso
dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di acquisto o vendita di azioni proprie. Altrettanto
dicasi per le altre società incluse nel perimetro di consolidamento.
Nel dicembre 2020 è divenuta efficace l’incorporazione di Società del Palazzo dei Congressi S.p.A:
(partecipata da IEG) in Rimini Congressi Srl e IEG è diventata titolare di una quota pari al 10,36% del
capitale di Rimini Congressi S.r.l..

EVENTI

SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA

GESTIONE

La partecipazione registrata durante le manifestazioni di questo primo trimestre e i risultati conseguiti,
sia in termini di volumi sia, soprattutto, in termini di mantenimento del pricing applicato, suggeriscono
che il periodo più cupo di questa pandemia si possa considerare definitivamente alle spalle. Ulteriori
segnali incoraggianti sono desumibili dal comportamento delle autorità governative, le quali proseguono
nel processo di graduale dismissione delle restrizioni imposte in precedenza.
Nel periodo immediatamente successivo alla conclusione di alcuni eventi svolti nel primo trimestre sono
state applicate politiche di reeboking che hanno fatto registrare ottimi livelli di prenotazione degli spazi
delle edizioni del 2023 che permettono di pianificare gli eventi futuri partendo da una base solida di
conferme.
I prossimi mesi vedranno il susseguirsi di tutti gli eventi presenti nel portafoglio del Gruppo IEG, incluse
le manifestazioni biennali Tecnargilla e IBE, l’unica eccezione riguarda HIT Show che dà appuntamento
a febbraio 2023.
Alla data del presente documento si sono conclusi con risultati in linea alle aspettative Enada Primavera,
Abilmente Primavera a Vicenza e Solar Expo Conference tra gli eventi organizzati e Macfrut tra quelli
ospitati.
In data 27 aprile è stata costituita la società Italian Exihibitin Group Deutschland GmbH, una società di
diritto tedesco detenuta al 100% da Italian Exibition Group S.p.A.. La società, con sede a Monaco di
Baviera, avrà come principale attività, la ricerca commerciale di Clienti in Germania, per le
manifestazioni gestite dalla Capogruppo in Italia e dalle controllate all’estero.
Si segnala che nel mese di aprile sono riprese, le attività di verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle
Entrate per l’anno di imposta 2017. La verifica, iniziata nel febbraio 2020, era stata sospesa poco dopo
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il suo inizio a causa dell’emergenza epidemiologica. Alla data di redazione del presente documento, le
verifiche non si sono ancora concluse.
Rimini, lì 10 maggio 2022
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Informazioni finanziarie periodiche consolidate al
31 marzo 2022
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
ATTIVO (Valori in Euro/000)

Nota

31/03/2022

31/12/2021

188.736

190.674

34.551

34.519

3.509

3.397

10.858

10.858

10.770

10.770

5.307

6.736

Attività finanziarie non correnti per diritti d'uso

445

487

Attività finanziarie non correnti

520

519

Altre attività non correnti

143

142

244.069

247.332

918

731

18.102

23.126

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

1

Partecipazioni valutate col metodo del PN
Altre partecipazioni
di cui con parti correlate

Attività fiscali per imposte anticipate

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali

2

777

813

Crediti tributari per imposte dirette

di cui con parti correlate

543

352

Attività finanziarie correnti per diritti d'uso

184

184

Attività finanziarie correnti

312

261

di cui con parti correlate

Altre attività correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVA' CORRENTI
TOTALE ATTIVO

25

3

210

207

4.876

5.674

44.580

52.651

69.515

82.979

313.584

330.311
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Nota

PASSIVO (Valori in Euro/000)

31/03/2022

31/12/2021

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale

4

52.215

52.215

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

4

13.947

13.947

Altre riserve

4

30.006

29.257

Utili (Perdite) di esercizi precedenti

4

(866)

(2.507)

4

2.206

1.638

97.508

94.550

4

(1.154)

1.140

4

(405)

(2.311)

(1.559)

(1.172)

95.949

93.378

91.246

92.277

23.368

24.026

Utile (Perdita) di periodo di competenza degli
azionisti della Controllante
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI DELLA
CONTROLLANTE
Capitale e riserve di competenza di terzi
Utile (perdita) di periodo di competenza delle
minoranze
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DELLE MINORANZE
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO
PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche

5

Passività finanziare non correnti per diritti
d’uso

13.947

14.170

8.886

12.523

Fondi per rischi ed oneri non correnti

1.756

1.830

Fondi relativi al personale

3.743

3.754

Altre passività non correnti

1.972

2.020

130.971

136.430

21.092

22.157

4.101

3.346

di cui con parti correlate

Altre passività finanziarie non correnti

6

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche

5

Passività finanziare correnti per diritti d’uso
di cui con parti correlate

Altre passività finanziarie correnti

7

Debiti commerciali
di cui con parti correlate

Debiti tributari per imposte dirette
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVO

8

1.183

863

4.585

4.884

33.550

33.825

38

71

282

19

23.054

36.272

86.664

100.503

313.584

330.311
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
NOTE

31/03/2022

31/03/2021 (*)

Di cui con parti correlate

37.386
12
654
20

1.909
0
561
0

Di cui ricavi non ricorrenti

38.040
0

2.470
93

Di cui con parti correlate
Di cui costi per servizi non ricorrenti

187
(3.177)
(19.016)
8
0
(29)
(8.548)
(456)

(14)
(273)
(4.354)
0
(550)
(1)
(4.702)
(349)

TOTALE COSTI OPERATIVI

(31.038)

(9.695)

Di cui impatto delle partite non ricorrenti

7.002
0

(7.225)
(643)

(3.998)
(1)
(6)
(2)

(4.195)
0
(1)
2

2.996

(11.420)

962
(728)
(26)

5
(374)
(65)

207

(433)

112

0

112

0

3.316

(11.853)

(266)
(1.246)
(3)

(2)
0
0

(1.515)

(2)

RICAVI
Ricavi da contratti con clienti

9
Di cui con parti correlate

Altri ricavi

10

TOTALE RICAVI
COSTI OPERATIVI
Variazione delle rimanenze
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi

Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi operativi

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Accantonamenti
Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite sui cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
TOTALE PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
Imposte correnti
Imposte anticipate/(differite)
Imposte relative ad esercizi precedenti
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO
1.801
(11.855)
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLE MINORANZE
(405)
(624)
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DEGLI AZ.TI DELLA CONTROLLANTE
2.206
(11.231)
RISULTATO PER AZIONE
0,0715
(0,3639)
RISULTATO PER AZIONE DILUITO
0,0715
(0,3639)
(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui riflesse le
valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

31/03/22

31/03/21
(*)

1.801

(11.855)

758

107

(182)

(26)

187

227

763

308

763

308

2.564

(11.547)

Interessenze di minoranza

(391)

(608)

Azionisti della Capogruppo

2.955

(10.939)

Note

UTILE/PERDITA DI PERIODO
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio:
Utili/(perdite) sugli strumenti finanziari di copertura di
flussi finanziari (cash flow hedge)
Imposte su strumenti finanziari derivati
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in
valuta

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio
TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL
PATRIMONIO NETTO

UTILE/PERDITA COMPLESSIVO/A DI PERIODO
Attribuibile a:

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui riflesse le
valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Capitale
Sociale
Saldo 31/12/20 (*)

52.215

Riserva
sovrapprezzo
azioni

Riserve da
rivalutazione

13.947

56.390

Riserva
azioni
proprie
10.770

Riserva
Legale
10.401

Riserva
Statutaria
2.532

Altre
riserve
(51.447)

Utili
(Perdite)
portati a
nuovo
8.782

Utile
(Perdita)
del periodo
(11.289)

- Distribuzione utili agli azionisti

Patrimonio
Netto degli
azionisti della
Controllante
92.300

Capitale e
riserve di
competenza
minoranze

Utile (Perdita)
di
competenza
minoranze

Totale
Patrimoni
netto

1.912

(1.160)

93.05

(1.160)

1.160

0

- Destinazione a riserve

(11.289)

11.289

0

Variazione area di consolidamento

0

Versamento Soci

0

Altre variazioni

0

Risultato complessivo di periodo

(11.231)

(10.939)

16

(624)

(11.547

(2.507)

(11.231)

81.361

768

(624)

81.50

(11.289)

11.289

0

(1.160)

1.160

Variazione area di consolidamento

0

167

16

Versamento Soci

0

238

23

Altre variazioni

0

Saldo 31/03/21 (*)

291
52.215

13.947

56.390

10.770

10.401

2.532

(51.156)

- Distribuzione utili agli azionisti

0

- Destinazione a riserve

Risultato complessivo di periodo
Saldo 31/12/21

320
52.215

13.947

56.390

10.770

10.401

2.532

(50.836)

(13.795)

12.869

13.189

(34)

(1.688)

11.46

12.927

94.550

(21)

(1.151)

93.37

(1.151)

1.151

- Distribuzione utili agli azionisti

0

- Destinazione a riserve

12.927

(12.927)

0

Variazione area di consolidamento

0

Versamento Soci

0

Altre variazioni

0

Risultato complessivo di periodo
Saldo 31/03/22

750
52.215

13.947

56.390

10.770

10.401

2.532

(50.086)

(868)

3.492

4.242

18

(405)

3.85

3.492

98.792

(1.154)

(405)

97.23

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui riflesse le valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori
definitivi
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Valori in Euro/000

Note

Utile prima delle imposte
Di cui verso parti correlate
Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto
Svalutazioni di attività finanziarie
Oneri finanziari netti
Costi per godimento beni di terzi IFRS16
Effetto su EBIT oneri finanziari per Put Option
Altre variazioni non monetarie
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante

3.316
15

31/03/2021
(*)
(11.853)
0

3.998
1
6
(112)
2
(207)
(965)
(38)
(48)
5.951

4.196
1
(2)
433
(855)
(48)
(8.129)

(187)
5.023
36
550
12
797
(13.196)
(196)
1

13
3.130

31/03/2022

Variazione del capitale circolante:
Rimanenze
Crediti commerciali

2
Di cui verso parti correlate

Debiti commerciali
Di cui verso parti correlate
Altre attività correnti e non correnti
Altre passività correnti e non correnti
Crediti/debiti per imposte correnti
Imposte differite/anticipate

8

Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante

(5.262)
169
(2.696)
21
25

(7.209)

(4.599)

(91)

(46)

(1.349)

(12.774)

Investimenti netti in partecipazioni controllate
Variazioni partecipazioni collegate e altre

(486)
(1.496)
(53)
(3)
-

(276)
(326)
(1)
(102)

Flusso di cassa relativo all’attività di investimento

(2.035)

(705)

Variazione debiti finanziari
Debiti verso soci
Oneri finanziari netti pagati
Dividendi pagati
Variazione riserve Gruppo

(4.954)
665
(591)
193

2.709
10
(580)
98

Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento

(4.687)

2.238

Flusso di cassa netto del periodo

(8.071)

(11.241)

Imposte sul reddito pagate
Fondi relativi al personale e fondi rischi
Flusso di cassa relativo all’attività operativa
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
Dividendi da collegate e joint venture
Variazione attività finanziarie correnti e non correnti
Di cui verso parti correlate

Flusso di cassa dall’attività di finanziamento

Disponibilità liquide di inizio periodo
52.651
28.108
Disponibilità liquide di fine periodo
44.580
16.867
(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 31/03/2021, poiché sono qui riflesse le
valutazioni effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi
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Note illustrative ai prospetti contabili
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STRUTTURA E CONTENUTO DEI PROSPETTI CONTABILI
1.

INFORMAZIONI GENERALI

1.1.

Premessa

Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito “IEG”, la “Società” o la “Capogruppo”, insieme alle società da
essa controllate, collegate e/o a controllo congiunto, il “Gruppo” o il “Gruppo IEG”) è una società per
azioni costituita e domiciliata in Italia, con sede legale in Via Emilia 155, Rimini, e organizzata secondo
l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. IEG è la società Capogruppo, nata dal conferimento
di Fiera di Vicenza S.p.A. in Rimini Fiera S.p.A. e dalla contestuale modifica della denominazione sociale
di quest’ultima in Italian Exhibition Group S.p.A..
La Società ha concluso positivamente il processo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA)
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 19 giugno 2019.
Si rammenta che, ai sensi degli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla
CONSOB con delibera n. 11971/1999, come integrato e modificato, (il “Regolamento Emittenti”) la
Società ha aderito al regime di opt-out previsto dai predetti articoli, avvalendosi della facoltà di derogare
agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento
Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante
conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Italian Exhibition Group S.p.A. è controllata da Rimini Congressi S.r.l., che detiene il 49,29% del capitale
sociale ed ha diritti di voto per il 55,86%. La Società non è comunque soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di Rimini Congressi S.r.l. ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile,
infatti non sussiste alcuna delle attività tipicamente comprovanti la direzione e coordinamento ai sensi
dell’art 2497 e seguenti del Codice Civile, in quanto, a titolo semplificativo e non esaustivo:
•

Rimini Congressi non esercita alcuna influenza rilevante sulle scelte gestionali e sull’attività
operativa dell’Emittente, ma limita i propri rapporti con la stessa al normale esercizio dei diritti
amministrativi e patrimoniali propri dello status di titolare del diritto di voto;

•

la Società non riceve - e comunque non è soggetta in alcun modo - a direttive o istruzioni in
materia finanziaria o creditizia da parte di Rimini Congressi;

•

la Società è dotata di una struttura organizzativa composta da professionisti esperti che, sulla
base delle deleghe conferite e delle posizioni ricoperte, operano in modo indipendente in linea
con quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione;

•

la Società predispone in via autonoma i piani strategici, industriali, finanziari e/o di budget
dell’Emittente e del Gruppo e provvede in autonomia all’esecuzione dei medesimi;

•

la Società opera in piena autonomia negoziale nei rapporti con la propria clientela e i propri
fornitori, senza che vi sia alcuna ingerenza esterna da parte di Rimini Congressi.

Alla data di redazione del presente documento si precisa, inoltre, che: (i) non vi sono atti, delibere o
comunicazioni di Rimini Congressi che possano ragionevolmente far ritenere che le decisioni della
Società siano conseguenza di una volontà impositiva e imperativa della controllante; (ii) la Società non
riceve da Rimini Congressi servizi di tesoreria accentrata (cash pooling) o altre funzioni di assistenza o
coordinamento finanziario; (iii) la Società non è soggetta a regolamenti o policy imposti da Rimini
Congressi.
L’attività del Gruppo consiste nell’organizzazione di eventi fieristici (Exhibition Industry) e
nell’accoglienza di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la progettazione, gestione e
messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati (principalmente presso i “Quartieri Fieristici”), la
fornitura dei servizi connessi agli eventi fieristici e congressuali, nonché della promozione e gestione,
sia presso le proprie strutture che quelle di terzi, di attività congressuali, convegnistiche, espositive,
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culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate agli eventi organizzati o agli eventi
congressuali.

Ai fini della comparabilità economico e finanziaria del Gruppo IEG si rileva che:
•

la dinamica reddituale del Gruppo risulta influenzata da fenomeni di stagionalità, caratterizzato
da eventi di maggior rilievo nel primo e quarto trimestre dell’esercizio, nonché dalla presenza di
importanti manifestazioni fieristiche a cadenza biennale, negli anni pari.

•

la dinamica finanziaria del Gruppo è perciò caratterizzata da un aumento del capitale circolante
nel primo semestre, mentre generalmente il quarto trimestre, grazie agli acconti percepiti sulle
manifestazioni organizzate ad inizio del periodo successivo, evidenzia un consistente
miglioramento della posizione finanziaria netta.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
2.1.

Modalità di presentazione

Le Informazioni finanziarie periodiche sono state predisposte in conformità agli International Financial
Reporting Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione
Europea (EU-IFRS), così come previsto dall’art. 154-ter del Dlgs 24 febbraio 1998 n.58. Per EU-IFRS
si intendono tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli ”International Accounting
Standards” (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Standards
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate “Standards Interpretations
Committe” (“SIC”) che, alla data di approvazione del Bilancio Consolidato, siano stati oggetto di
omologazione da parte dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n.
1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. In particolare, si rileva
che gli EU-IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento.
In particolare, le Informazioni finanziarie periodiche sono state predisposte in conformità allo IAS 34,
concernente l’informativa finanziaria infrannuale. Lo IAS 34 consente la redazione del bilancio in forma
“abbreviata” o “sintetica” e cioè sulla base di un livello minimo di informativa significativamente inferiore
a quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards, emanati dall’International
Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea (di seguito “EU-IFRS”), laddove sia stato in
precedenza reso disponibile al pubblico per l’esercizio precedente un bilancio completo di informativa
predisposto in base agli EU-IFRS. Le Informazioni finanziarie periodiche devono pertanto essere lette
congiuntamente al bilancio consolidato del Gruppo IEG relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
predisposto in conformità agli EU-IFRS e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2022.
Al fine della predisposizione delle presenti Informazioni finanziarie periodiche le società controllate del
Gruppo IEG, che continuano a redigere i propri bilanci secondo i principi contabili locali, hanno
predisposto situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie conformi agli standard internazionali.

2.2.

Forma e contenuto dei prospetti contabili

Le Informazioni finanziarie periodiche sono state redatte in euro, che corrisponde alla valuta
dell’ambiente economico prevalente in cui operano le entità che formano il Gruppo. Tutti gli importi
inclusi nel presente documento sono presentati in migliaia di euro, salvo dove diversamente specificato.
Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati dal Gruppo,
nell’ambito delle opzioni previste dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” (“IAS 1”):
•
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•

il prospetto di conto economico consolidato – il cui schema segue una classificazione dei costi e
ricavi in base alla natura degli stessi; viene evidenziato il risultato netto prima delle imposte e degli
effetti delle attività cessate, nonché il risultato netto di competenza dei terzi ed il risultato netto di
competenza del Gruppo;

•

il prospetto di conto economico complessivo consolidato – presenta le variazioni di patrimonio netto
derivanti da transazioni diverse dalle operazioni sul capitale effettuate con gli azionisti della società;

•

il prospetto di rendiconto finanziario consolidato è stato predisposto esponendo i flussi finanziari
derivanti delle attività operative secondo il “metodo indiretto”.

Gli schemi utilizzati sono quelli che meglio rappresentano la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Gruppo.

CONTINUITÀ AZIENDALE
Pur considerando la complessità e l’incertezza che caratterizzano questo contesto in rapida evoluzione,
la Società considera appropriato e corretto il presupposto della continuità aziendale tenuto conto della
sua capacità di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12
mesi, sulla base delle seguenti considerazioni.
•

La Società ha in previsione per i prossimi mesi lo svolgimento di tutti gli eventi presenti in
portafoglio. Lo stato di emergenza si è definitivamente chiuso il 31 marzo 2022 e alla data del
presente documento sono decaduti anche gli obblighi di Green pass e di mascherina anche al
chiuso per effetto del DL 24/2022. Tutti questi provvedimenti sottendono alla conclusione del
periodo pandemico e per questo motivo non si prevedono ulteriori blocchi all’attività d’impresa.

•

Alla data di redazione del presente documento il Gruppo dispone di scorte di liquidità a cui si
aggiungono linee di credito accordate e non utilizzate per un ammontare non inferiore a 62
milioni di euro. Inoltre, grazie alla posizione di leadership nel proprio settore, la Società ritiene
di poter godere del supporto del sistema finanziario. Pertanto, si considera che la situazione
finanziaria del Gruppo consentirà di affrontare un periodo in cui l’operatività sarà ancora
influenzata da questa crisi in atto.

•

La Società e il Gruppo hanno concluso il processo di aggiornamento del Business Plan con
orizzonte temporale esplicito al 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14
marzo 2021, in attesa della finalizzazione di un nuovo Business Plan con orizzonte temporale
esplicito al 2027. Rispetto a tale documento, la chiusura del primo trimestre 2022 non rende
necessario redigere ulteriori formulazioni a rettifica dei dati approvati ad inizio anno.

•

Gli effetti della pandemia sui risultati economici 2021 hanno comportato il verificarsi di covenant
breach relativamente al rapporto PFN/Ebitda stabilito nel contratto di finanziamento ipotecario
stipulato dalla Capogruppo con un pool di banche coordinato da Credit Agricole Italia (valore
residuo al 31 marzo 2022 12 milioni). La Capogruppo ha richiesto la sospensione
dell’applicazione del covenant per l’esercizio 2021 e confida che la richiesta venga accolta
positivamente, come già accaduto in occasione del bilancio 2020. Nell’attesa di formale
accoglimento della richiesta, il finanziamento è stato integralmente riclassificato tra i debiti a
breve termine.

•

La Società continuerà a mantenere alta l’attenzione nella gestione dei propri crediti commerciali,
adotterà oculate politiche nei pagamenti dei fornitori e nella gestione dei propri costi operativi
che, essendo da sempre caratterizzati da una rilevante incidenza dei costi variabili,
permetteranno di contenere gli impatti sui margini nonostante la contrazione dei ricavi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi e criteri contabili adottati per la predisposizione delle Informazioni finanziarie periodiche al 31
marzo 2022 sono conformi a quelli utilizzati per la redazione dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2021 ad eccezione dei nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1° gennaio
2021, così come meglio esplicitati nel seguente paragrafo.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 1°
GENNAIO 2022 O APPLICABILI IN VIA ANTICIPATA
A partire dal 2022 il Gruppo IEG ha applicato i seguenti nuovi principi contabili, emendamenti ed
interpretazioni, rivisti dallo IASB.
•
•

•

•

•

Amendment all’IFRS 3 – Business combinations. Tale documento, emesso dallo IASB in data
22 ottobre 2018, è volto a risolvere le difficoltà che sorgono quando un’entità determina se ha
acquisito un’impresa o un gruppo di attività. L’applicazione di tale emendamento sul bilancio
consolidato del Gruppo IEG non ha comportato impatti nel bilancio chiuso al 31 marzo 2022.
Amendment allo IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
L’emendamento emesso dallo IASB a maggio 2020 indica quali costi considerare al fine di
valutare se un contratto sia definibile o meno quale contratto oneroso. L’applicazione di tale
emendamento sul bilancio consolidato del Gruppo IEG non ha comportato impatti nel bilancio
chiuso al 31 marzo 2022.
Annual Improvements 2018-2020: A maggio 2020, lo IASB ha emesso alcune modifiche
all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, IFRS 9 Strumenti
finanziari, IAS 41 Agricoltura e Esempi illustrativi che accompagnano l'IFRS 16 Leasing.
L’applicazione di tali Annual Improvements sul bilancio consolidato del Gruppo IEG non ha
comportato impatti significativi nel bilancio chiuso al 31 marzo 2022.
Amendment allo IAS 16 Property Plant and Equipment. L’emendamento ha come obiettivo
quello di porre dei vincoli alle tipologie di spese capitalizzabili volte a rendere il cespite
disponibile e pronto all’uso. L’applicazione di tale emendamento sul bilancio consolidato del
Gruppo IEG non ha comportato impatti significativi nel bilancio chiuso al 31 marzo 2022.

•

NUOVI PRINCIPI CONTABILI ED EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS E IFRIC,
NON ANCORA APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO IEG
I seguenti nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni, omologati dei competenti organismi
dell’Unione Europea. Per questi, il Gruppo IEG sta valutando gli impatti che l’applicazione degli stessi
avrà sul Bilancio consolidato. L’adozione dei nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni,
avverrà secondo le date effettive di introduzione come sotto riportate.
•

35

Amendment allo IAS 1 Presentation of Financial Statements, all’IFRS Practice Statement 2:
Disclosure of Accounting policies e allo IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates. Gli emendamenti citati emessi dallo
IASB il 12 febbraio 2021, hanno lo scopo di migliorare la disclosure sulle accounting policies e
sono volti ad aiutare le società a distinguere gli effetti che possono provocare i cambiamenti
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nelle stime contabili rispetto a quelli derivanti dai cambiamenti nei principi contabili (accounting
policy). Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023.
•

IFRS17 Insurance Contracts: Il principio introduce un nuovo approccio contabile ai contratti
assicurativi da parte delle società di assicurazione, ad oggi indicato nell’IFRS 4 in vigore. Tali
modifiche intendono rendere più trasparente la contabilizzazione dei prodotti assicurativi e
l’uniformità di rappresentazione contabile. Il principio una volta approvato entrerà in vigore dal
1° gennaio 2023.

USO DI STIME
La predisposizione dei bilanci consolidati richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di principi
e metodologie contabili che, in talune circostanze, si fondano su difficili e soggettive valutazioni e stime
basate sull’esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e
realistiche in funzione delle relative circostanze.
L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali la
situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché l’informativa
fornita.

AREA DI CONSOLIDAMENTO E SUE VARIAZIONI
Le Informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2022 includono i dati economici e patrimoniali della
IEG S.p.A. (Capogruppo) e di tutte le società nelle quali essa detiene direttamente od indirettamente il
controllo.
L’elenco delle partecipazioni incluse nell’area di consolidamento, con indicazione della metodologia
utilizzata per il consolidamento viene fornito nell’allegato 1 delle Note illustrative.
L’area di consolidamento al 31 marzo 2022 non differisce da quella del 31 dicembre 2021.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
Il Gruppo IEG è esposto a rischi finanziari connessi alla propria attività, in particolare riferibili alle
seguenti fattispecie:
•
•
•

rischio di credito, derivante dalle operazioni commerciali o da attività di finanziamento;
rischio di liquidità, relativo alla disponibilità di risorse finanziarie e all’accesso al mercato del
credito;
rischio di mercato (nelle sue componenti di rischio di cambio, rischio di taso, rischio di prezzo),
con particolare riferimento al rischio di tasso di interesse, relativo all’esposizione del Gruppo su
strumenti finanziari che generano interessi.

Il presente documento non contiene tutte le informazioni richieste per la redazione del bilancio annuale
e lì riportate, in relazione alla gestione del rischio finanziario e alle policy adottate dal Gruppo per
contrastarlo. Pertanto, l’informativa qui riportata deve essere letta unitamente al bilancio predisposto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Fair Value
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L’IFRS 13 definisce i seguenti tre livelli di fair value al quale riferire la valutazione degli strumenti
finanziari rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria:
• Livello 1:
quotazioni rilevate su un mercato attivo;
• Livello 2:
input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente osservabili direttamente
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
• Livello 3:
input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
La seguente tabella evidenzia la classificazione delle attività e passività finanziarie e il livello degli
input utilizzati per la valutazione del fair value al 31 marzo 2022.
31/03/2022
in euro/000

Note

Livello
di Fair
Value

Costo
ammortizzato

Fair value
contabilizzato in
OCI

Fair value
contabilizzato a
conto
economico

Totale

10.770

88

10.858

319

965

ATTIVITA'
Altre partecipazioni

4

2-3

Attività finanziarie non correnti

7

1-2

Altre attività non correnti

8

142

142

Crediti commerciali

10

18.102

18.102

Attività finanziarie correnti

12

495

495

Altre attività correnti

13

4.876

4.876

Disponibilità liquide

14

44.580

2

TOTALE ATTIVITA'

646

68.841

44.580
10.770

407

(314)

2.188

80.018

PASSIVITA'
Debiti verso banche non correnti

16

Altre passività finanziarie non correnti

18

Altre passività non correnti

21

1.972

1.972

Debiti verso banche correnti

16

21.092

21.092

Altre passività finanziarie correnti

23

8.687

8.687

Debiti commerciali

24

33.550

33.550

Altre passività correnti

26

23.054

23.054

TOTALE PASSIVITA'
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30.380

209.981

91.246

(314)

2.188

32.254

211.855
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
1) Immobilizzazioni immateriali
Al 31 marzo 2022, le Immobilizzazioni immateriali ammontano a 34,6 milioni di euro, in aumento di 0,1
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021.La voce «Avviamento» accoglie i valori generati
dall’eccedenza tra il costo delle aggregazioni aziendali effettuate e il fair value delle attività, passività e
passività potenziali acquisite. Alla fine del periodo la voce ammonta a 22,4 milioni di euro. Di seguito
sono esplicitati i valori emersi dalle operazioni di acquisizione e iscritti nel bilancio del Gruppo.
Euro/000
Avviamento emerso dall’operazione di conferimento Fiera di Vicenza
Altri Avviamenti

Saldo al

Saldo al

31/03/2022
7.948

31/12/2021
7.948

355

355

Avviamento emerso dall’operazione di acquisto FB International Inc.

1.008

912

Avviamento emerso dall’operazione di acquisto Pro.Stand S.r.l. e Colorcom S.r.l.

8.847

8.847

Avviamento emerso dall’operazione di acquisto di HBG Events

4.051

4.051

22.209

22.112

TOTALE AVVIAMENTI

La movimentazione di periodo è dovuta all’effetto delle variazioni di cambio euro su dollaro
relativamente all’avviamento iscritto in IEG USA per l’acquisto di FB International.
Gli avviamenti, ad esclusione di quelli emersi da recenti acquisizioni indicati precedentemente, sono
stati sottoposti alla procedura di verifica delle perdite di valore (impairment test) alla data di chiusura
dell’esercizio 2021. Lo IAS 36 richiede che l’avviamento sia testato almeno una volta all’anno, al fine di
rilevare eventuali perdite di valore e ad ogni data di chiusura del bilancio se vi sono indicazioni di perdita
di valore (IAS 36.9-10). Nonostante il periodo attuale sia caratterizzato da complessità e incertezza i
risultati del periodo si attestano sulle previsioni contenute nel “normal case” migliorative rispetto ai dati
alla base dei test di impairment predisposti per il 31 dicembre 2021, per questo motivo la Società non
ha effettuato nuovamente, in via anticipata, i test ritenendo ancora effettiva la precedente valutazione.

2) Crediti commerciali

Crediti verso clienti
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese a controllo congiunto
Crediti verso imprese controllanti
TOTALE CREDITI COMMERCIALI

Saldo al
31/03/2022
17.324
17

Saldo al
31/12/2021
22.313
83

54

54

706

676

18.102

23.126

I «Crediti verso clienti» ammontano a 18,1 milioni di euro, in decremento di 5 milioni di euro rispetto al
31 dicembre 2021 a seguito degli incassi dei crediti residui relativi alle manifestazioni svoltesi nel primo
trimestre, ovvero SIGEP e Vicenza Oro January. La voce in oggetto rappresenta il saldo dei crediti verso
organizzatori ed espositori per le prestazioni relative alla messa a disposizione degli spazi
fieristico/congressuale e alla fornitura dei servizi connessi alle manifestazioni.
I «Crediti verso imprese collegate» sono pari a 17 mila euro e fanno riferimento principalmente ai crediti
commerciali vantati dalla Capogruppo e da Prostand S.r.l. nei confronti di Cesena Fiera S.p.A. e Rimini
Welcome s.c.a.r.l.
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Nei «Crediti verso imprese a controllo congiunto» vengono riportati i crediti vantati dalla Capogruppo
nei confronti della società DV Global Link LLC principalmente legate a costi rifatturati negli esercizi
precedenti.
Nei «Crediti verso imprese controllanti» vengono riportati i crediti vantati dalla Capogruppo nei confronti
della Rimini Congressi S.r.l.

3) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide indicate rappresentano quasi esclusivamente depositi a breve termine remunerati
a tasso variabile.
La voce ammonta a 44,6 milioni di euro, in riduzione di 8,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021
a seguito dei principali movimenti indicati nel rendiconto finanziario consolidato:
•

una riduzione di disponibilità finanziaria gestionale di 1,3 milioni di euro (generati da un + 5,6
milioni derivanti dalla redditività della gestione corrente e - 6,9 milioni delle dinamiche del
circolante);

•

investimenti per circa 2,0 milioni di euro (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo
“Investimenti”);

•

altri flussi in uscita per 0,5 milioni di euro imputabili in larga parte agli oneri finanziari.

4) Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto del gruppo rispetto al 31 dicembre 2022 subisce variazioni esclusivamente dovute
all’adeguamento delle riserve OCI e al risultato del trimestre.
Per la movimentazione del Patrimonio Netto si rimanda all’apposito schema di bilancio.
Si informa che in data 29 aprile 2022 si è tenuta l’assemblea per l’approvazione del progetto di bilancio
2021, dove è stata decisa la seguente destinazione dell’utile di esercizio, consuntivato dalla Capogruppo
e pari ad euro 1.609.692:
-

euro 42.185 a “Riserva Legale”, che conseguentemente si attesterà ad euro 10.442.979, pari
al 20% del Capitale sociale;
euro 8.049 a “Riserva Statutaria” ai sensi dell’art. 24 lettera b) dello Statuto;
euro 19.706 a “Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate”;
euro 1.539.752 alla parziale copertura delle precedenti perdite di esercizio.

5) Debiti verso banche
Si segnala che i risultati conseguiti nel 2021 a causa della pandemia hanno comportato il verificarsi di
covenant breach relativamente al rapporto PFN/EBITDA (covenant <3,5) al termine dello scorso
esercizio individuato nel contratto di finanziamento stipulato dalla Capogruppo con Credit Agricole. La
Capogruppo ha richiesto la sospensione dell’applicazione del covenant per l’esercizio 2021 ricevendo
rassicurazioni sul fatto che tale richiesta venga accolta positivamente. Tuttavia, in assenza di un formale
riscontro rimane riclassificato interamente a breve il relativo debito, pari a 12 milioni di euro. Tale debito
tornerà alla classificazione consona al piano d’ammortamento nel momento in cui la società riceverà
formale approvazione alla propria richiesta.
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6) Debiti finanziari non correnti

Fair Value Strumenti derivati
Passività finanziaria per Put Option Pro.Stand
Passività finanziaria per Put Option FB International Inc.
Passività finanziaria per compensi minimi garantiti ai soci di minoranza di Pro.Stand
Passività finanziaria per acquisto HBG variabile stimato
Debiti verso altri finanziatori
TOTALE ALTRE PASS. FIN. NON CORRENTI

Saldo al
31/03/2022
1.874
2.422
3.299
1.290

Saldo al
31/12/2021
3.583
2.413
3.299
42
1.923
1.263

8.885

12.523

Le «Altre passività finanziarie non correnti» evidenziano, nel primo trimestre, una diminuzione di 3,6
milioni di euro, per effetto di una diminuzione del fair value degli strumenti finanziari derivati per 1,7
milioni di euro, come meglio specificato nella seguente tabella e per la classificazione a breve termine
del prezzo variabile stimato per l’acquisizione di HBG Events FZ LLC, che si prevede verrà erogato a
gennaio 2023.
Nella tabella seguente si riportano gli impatti della variazione del Fair Value dei sette strumenti derivati
in essere al 31 marzo 2021.

DATA DI VALUTAZIONE

Fair Value IRS

Proventi (Oneri) finanziari rilevati
Effetto a CE

Variazione a
riserva CFH

31/12/2019

(5.228)

31/12/2020

(5.517)

(179)

(483)

31/12/2021

(3.583)

1.346

588

31/03/2022

(1.874)

951

758

7) Debiti finanziari correnti

Ratei passivi su mutui
Debiti verso soci
Debiti per esercizio put option Prostand
Debiti vs altri finanziatori entro 12 mesi
TOTALE ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI

Saldo al
31/03/2022
317
970
0
3.298

Saldo al
31/12/2021
50
304
535
3.995

4.585

4.884

Le «Altre passività finanziarie correnti» diminuiscono di 300 mila euro, per l’effetto congiunto di
una riduzione dei “Debiti per esercizio put option Prostand” a seguito del pagamento, da parte
della Capogruppo, dell’ultima tranche del prezzo differito per l’acquisto della controllata Prostand
S.r.l., avvenuto nel mese di febbraio, un incremento relativo alla rilevazione di ratei passivi su
mutui e all’ulteriore quota di finanziamento concessa dal socio di minoranza di FB International
Inc. in favore della società. La voce «Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi» accoglie
principalmente:
•

La quota variabile del prezzo riconosciuto ad Arezzo Fiere e Congressi per l’acquisto del
marchio GoldItaly e lo sfruttamento del marchio Oro Arezzo e di tutti gli altri asset collegati
alle due manifestazioni in oggetto, per 956 mila euro;
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Debiti relativi all’Earn Out atteso da corrispondere agli ex soci di HBG Events LLC, all’inizio
dell’esercizio 2023 e corrispondente a 2.280 mila euro.

8) Altre passività correnti

Acconti
Debiti verso istituti di previdenza e sic. soc.
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Ricavi anticipati di competenza di esercizi successivi
Altri debiti tributari
TOTALE ALTRE PASSIVITA' CORRENTI

Saldo al
31/03/2021
5.834
1.024
8.768
826
4.572
2.030
23.054

Saldo al
31/12/2021
4.384
1.281
5.044
704
21.373
3.486
36.272

La voce ammonta a 23 milioni di euro, in riduzione di 13,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021.
La variazione principale è dovuta ai «Ricavi anticipati di competenza di esercizi successivi», i quali si
riducono per effetto della stagionalità del business e per lo svolgimento delle manifestazioni Sigep e
Vicenza Oro January.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO
9) Ricavi da contratti con clienti
La tabella seguente mostra la suddivisione dei ricavi per tipologia di attività:

Saldo al
31/03/2022

Saldo al
31/03/2021

Eventi organizzati
Eventi ospitati
Congressuale
Servizi Correlati (allestimenti, ristorazione, pulizie)
Editoria, Sport e Altre linee

25.688
29
1.472
9.941
255

617
18
199
907
168

TOTALE RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI

37.386

1.909

Per quanto riguarda l’analisi dell’andamento dei ricavi nel corso del 2022 e il confronto con i dati dello
stesso periodo dell’anno precedente, si rimanda a quanto già esposto nella Relazione degli
amministratori sull’andamento della gestione.
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Altri Ricavi

Gli «Altri ricavi e proventi» sono dettagliati come segue:
Saldo al
31/03/2022

Saldo al
31/03/2021

Contributi c/esercizio

37

11

Contributo Regione Emilia Romagna

48

48

Altri ricavi

568

502

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

654

561

La voce «Altri ricavi e proventi» accoglie prevalentemente i proventi accessori all’attività fieristica, ma
sempre rientranti nell’attività caratteristica del Gruppo come ad esempio proventi per concessioni, costi
di competenza di terzi inerenti a manifestazioni gestite in collaborazione con altre parti, proventi da
pubblicazioni e abbonamenti e altri.

ALTRE INFORMAZIONI
11)

Dipendenti

Il numero medio di dipendenti è espresso quale numero di lavoratori FTE (full-time equivalent). Si riporta
di seguito il confronto tra numero medio dei dipendenti al 31 marzo 2022 con il 31 marzo 2021.
FTE
Dirigenti
Quadri-Impiegati
Operai
NUMERO MEDIO DIPENDENTI

31/03/2022

31/03/2021

15,0
370,5
128,5
514,0

14
369,9
54,6
438,5

Si indica di seguito il numero puntuale di lavoratori HC (Headcount) al 31 marzo 2022 confrontato con
il dato al 31 dicembre 2021.

Headcount
Dirigenti
Quadri-Impiegati
Operai
NUMERO MEDIO DIPENDENTI

12)

31/03/2022

31/12/2021

17,0
398
312
727

13
395
161
569

Eventi successivi alla fine del periodo

La partecipazione registrata durante le manifestazioni di questo primo trimestre e i risultati conseguiti,
sia in termini di volumi sia, soprattutto, in termini di mantenimento del pricing applicato, suggeriscono
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che il periodo più cupo di questa pandemia si possa considerare definitivamente alle spalle. Ulteriori
segnali incoraggianti sono desumibili dal comportamento delle autorità governative, le quali proseguono
nel processo di graduale dismissione delle restrizioni imposte in precedenza.
Nel periodo immediatamente successivo alla conclusione di alcuni eventi svolti nel primo trimestre sono
state applicate politiche di reeboking che hanno fatto registrare ottimi livelli di prenotazione degli spazi
delle edizioni del 2023 che permettono di pianificare gli eventi futuri partendo da una base solida di
conferme.
I prossimi mesi vedranno il susseguirsi di tutti gli eventi presenti nel portafoglio del Gruppo IEG, incluse
le manifestazioni biennali Tecnargilla e IBE, l’unica eccezione riguarda HIT Show che dà appuntamento
a febbraio 2023.
Alla data del presente documento si sono conclusi con risultati in linea alle aspettative Enada Primavera,
Abilmente Primavera a Vicenza e Solar Expo Conference tra gli eventi organizzati e Macfrut tra quelli
ospitati.
In data 27 aprile è stata costituita la società Italian Exihibitin Group Deutschland GmbH, una società di
diritto tedesco detenuta al 100% da Italian Exibition Group S.p.A.. La società, con sede a Monaco di
Baviera, avrà come principale attività, la ricerca commerciale di Clienti in Germania, per le
manifestazioni gestite dalla Capogruppo in Italia e dalle controllate all’estero.
Si segnala che nel mese di aprile sono riprese, le attività di verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle
Entrate per l’anno di imposta 2017. La verifica, iniziata nel febbraio 2020, era stata sospesa poco dopo
il suo inizio a causa dell’emergenza epidemiologica. Alla data di redazione del presente documento, le
verifiche non si sono ancora concluse.
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ALLEGATO 1
I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nelle Note illustrative,
della quale costituiscono parte integrante.

SOCIETÀ

ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL
METODO DELL’INTEGRAZIONE GLOBALE
Ragione
Sociale

Sede legale

Attività principale

Italian
Exhibition
Group S.p.A.

Via Emilia,
155 – 47921
Rimini

Organizzatore e
sede ospitante di
fiere / eventi /
congressi

Italian
Exhibition
Group Brasil
Eventos
LTDA

Av. Angèlica,
2530 - 12°
andar - Sao
Paulo (Brasil)

Organizzatore di
fiere / eventi /
congressi e altri
servizi accessori
all’attività fieristica

Fieravicola
S.r.l.

Via Emilia,
155 – 47921
Rimini

Summertrade
S.r.l. (*)
Prostand
Exhibition
Services S.r.l.
Pro.stand
S.r.l.

IEG USA Inc.

FB
International
Inc. (***)
Prime Servizi
S.r.l.
HBG Events
FZ LLC

Via Emilia,
155 – 47921
Rimini
Via Emilia,
129 – 47900
Rimini
Poggio
Torriana, via
Santarcangiol
ese 18
1001 Brickell
Bay Dr., Suite
2717° Miami
(FL)
1 Raritan
Road,
Oakland, New
Jersey 07436
– USA
Via Flaminia,
233/A –
47924 Rimini
Creative
Tower, 4422,
Fujairah, UAE

Capitale
sociale (dati
in migliaia)

31 MARZO 2022

Quota posseduta dal Gruppo %

Totale Gruppo

Diretta IEG S.p.A.

75%

75%

Organizzatore e
sede ospitante di
fiere / eventi /
congressi

100

51%

51%

Servizi di
Ristorazione

105

65%

65%

100%

51%

182

100%

100%

7.200 USD

100%

100%

48 USD

51%

60

51%

51%

799 AED

100%

100%

Allestimenti
fieristici
Holding di
partecipazioni

Allestimenti
fieristici

Servizi di pulizia e
facchinaggio
Organizzazione
eventi fieristici

Indiretta
altre Società
del Gruppo

Società del
Gruppo

Capogruppo

4.300 REAL

Allestimenti
fieristici

CON IL

78

49%

Pro.Stand
S.r.l.
(**)

51%

IEG USA
Inc.

(*) Socio di Minoranza C.A.M.S.T. S.c.ar.l.
(**) La percentuale considerata di partecipazione in Prostand S.r.l. include un’opzione pari al 20% del capitale sociale.
(***) socio di minoranza: Fabrizio Bartolozzi
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SOCIETÀ

ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL
METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Ragione
Sociale

Sede legale

Attività
principale

Expo
EstrategiaBrasilE
ventos e
ProducoesLtda
in liquidazione

Rua Felix de
Souza, 307 Vila
Congonhas –
Sao Paulo

Organizzatore e
sede ospitante
di fiere, eventi e
congressi

DV Global Link
LLC in
liquidazione

P.O. Box 9292,
Duabi, United
Arab Emitates

Organizzatore e
sede ospitante
di fiere, eventi e
congressi

Fitness Festival
International
S.r.l. in
liquidazione

Via Martiri dei
Lager, 65 –
06128 Perugia

EAGLE

Shangai, Cina

Cesena Fiera
S.p.A.

Via Dismano,
3845 – 47522
Pievesestina di
Cesena (FC)

Capitale
sociale
(dati in
migliaia)

31 MARZO 2022

CON IL

Quota posseduta dal Gruppo %
Totale Gruppo

Diretta IEG
S.p.A.

6.091
REAL

50%

50%

500 AED

49%

49%

Organizzatore
di fiere / eventi
e congressi

220

50%

50%

Organizzatore
di fiere / eventi
e congressi

7.000
CNY

50%

50%

Organizzatore
di fiere / eventi
e congressi

2.288

35,3%

20%

126

23,08%

23,08%

C..A.S.T.
Alimenti S.p.A.

Via Serenissima,
5 – Brescia (BS)

Corsi di
formazione e
corsi di
aggiornamento
professionale

Destination
Services S.r.l.

Viale Roberto
Valturio 44 –
47923 Rimini
(RN)

Promozione e
organizzazione
di servizi
turistici

10

50%

50%

Rimini Welcome
S.r.l.

Via Sassonia, 30
– 47922 Rimini
(RN)

Promozione e
organizzazione
di servizi
turistici

100

48%

5%

Green Box S.r.l.

via Sordello 11/A
– 31046 Oderzo
(TV)

Organizzatore
di fiere / eventi
e congressi

15

20%

20%

Società del Gruppo

Indiretta altre
Società del
Gruppo

15,3%

Pro.Stand S.r.l. (1)

43%

Destination Service
S.r.l e
Summertrade S.r.l.

(1) La percentuale considerata di partecipazione in Prostand S.r.l. include un’opzione pari al 20% del capitale sociale.
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Carlo Costa, dichiara ai sensi
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nelle
presenti Informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2022 corrispondono alle risultanze documentali,
ai libri ed alle scritture contabili.
Rimini, 10 maggio 2022

47

