Comunicato Stampa Congiunto
Italian Exhibition Group – Rimini Congressi – Vicenza Holding
Matteo Marzotto anticipa al 15 novembre l’efficacia delle proprie dimissioni
già presentate il 25 settembre con effetto dalla data di quotazione di IEG

Rimini/Vicenza, 16 novembre 2018 – Il consigliere Matteo Marzotto ha formalizzato in data 15
novembre 2018 con una lettera inviata alla Società ed all’azionista Vicenza Holding le proprie
dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di
Italian Exhibition Group (IEG). Il consigliere Marzotto aveva già presentato in data 25 settembre
2018 le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni
in borsa come previsto dagli accordi tra Rimini Congressi e Vicenza Holding.
IEG, congiuntamente con i propri azionisti Rimini Congressi e Vicenza Holding, prende atto di tale
decisione e ringrazia Matteo Marzotto per l’operato svolto.

Prosegue il percorso verso la quotazione di IEG che avverrà nei tempi previsti e comunque
subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e
dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque
categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli
ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con
operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali consolidati di
130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2 mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi espositive e
congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o ospitate e 206 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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