nota stampa
IEG OTTIENE IL SIGILLO GBAC STAR™ PER GLI STANDARD DI IGIENE E SICUREZZA
Italian Exhibi0on Group è ora il primo operatore ﬁeris0co e congressuale in Italia accreditato al
protocollo globale di saniﬁcazione degli ambien0 per le sedi di Rimini e Vicenza,
al ﬁanco di grandi realtà mondiali, dai terminal del Pi@sburgh Interna0onal Airport alla Red Bull Arena di
Harrison nel New Jersey al Kyoto Interna0onal Conference Center.

Rimini/Vicenza, 21 aprile 2021 – Una nuova tessera al mosaico della sicurezza, un ulteriore cer0ﬁcato di
garanzia sanitaria certa per espositori, visitatori, dipenden0 e stakeholders. IEG - Italian Exhibi0on Group
completa il processo di accreditamento GBAC STAR™, il programma globale di cer0ﬁcazione delle
pra0che, delle procedure e dei sistemi di lavoro idonei a rispondere agli standard internazionali di
pulizia, saniﬁcazione e prevenzione dei rischi infeTvi per ambien0 e personale promosso dal Global
Biorisk Advisory Council (GBAC).
Un accreditamento che vede IEG al ﬁanco di loca0on di fama internazionale, fra cui i terminal del
Pi@sburgh Interna0onal Airport e la Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey, casa della squadra
calcis0ca – partecipante alla MLS - dei New York Red Bulls, del Kyoto Interna0onal Conference Center.
Prima società italiana ad aderire e ad avviare – nel luglio del 2020 – un percorso di accreditamento
sanitario basato su parametri scien0ﬁci, controllabili e misurabili, IEG raggiunge l’obieTvo a@estandosi
come primo player ﬁeris0co e congressuale nazionale a o@enere tale risultato e riconoscimento,
consolidando l’impegno quo0diano e la validità delle operazioni ado@ate nelle sedi amministra0ve e
opera0ve dei quar0eri di Rimini e Vicenza, al Palacongressi di Rimini e al VICC – Vicenza Conven0on
Center.
“Il percorso di accreditamento GBAC STAR™ è iniziato sulla scia delle grandi manovre inaugurate lo
scorso anno con il protocollo #Safebusiness by IEG” – so4olinea l’AD di Italian Exhibi@on Group,
Corrado Peraboni. “Una missione che si è mossa verso una direzione precisa: assicurare a tuT i nostri
pubblici livelli decisivi di prevenzione sanitaria lungo tu@o il ciclo della visitazione. Un impegno ben
visibile a coloro che tra l’estate e l’autunno del 2020 hanno partecipato agli appuntamen0 ﬁeris0ci e
congressuali di Rimini e Vicenza. Le misure e le procedure messe in pra0ca garan0scono esperienze
altamente sicure sul lato sanitario.”
“La formazione GBAC STAR ci ha permesso di implementare sistemi e procedure interne di saniﬁcazione
già d’avanguardia e altamente eﬃcien0” – commenta il dire4ore opera@on e della sede IEG di Vicenza
Mario Vescovo, che ha coordinato il percorso. “La cer0ﬁcazione ci perme@e di a@uare sistemi di audit e
di controllo sulla formazione e la responsabilizzazione del management e dipenden0, sulle procedure di
pulizia e smal0mento, sull’u0lizzo di equipaggiamen0, disposi0vi e prodoT più idonei in ogni

circostanza. Un segnale decisivo e determinante per la sicurezza di tuT i nostri interlocutori presen0 e
futuri.”

Cos’è GBAC STAR™
Acronimo di Global Biorisk Advisory Council, GBAC è una divisione di ISSA, Interna0onal Sanitary Supply
Associa0on, l’associazione internazionale delle industrie delle pulizie. Il programma GBAC STAR™ perme@e ad
aziende e organizzazioni di varie dimensioni e complessità, di iden0ﬁcare, valutare tramite audit interno,
controllare le azioni di pulizia, saniﬁcazione e prevenzione dalle malaTe infeTve. Si basa sul cosidde@o Principio
PDCA (Plan, Do, Check, Act) che una qualsiasi organizzazione u0lizza per raggiungere i propri obieTvi. Questo
programma coinvolge l’impresa accreditata, dipenden0 e management, assieme a fornitori dei servizi di pulizie e
stakeholders in un ecosistema di sicurezza speciﬁca, misurabile, raggiungibile, realis0ca e temporalmente deﬁnita
(in inglese, metodo Smart: Speciﬁc, Measurable, Achievabile, Realis0c, Timely).
Cos’è ISSA
Con oltre 10.500 membri, tra cui distributori, produ@ori, facility managers, operatori del pulito e membri dei
servizi associa0, ISSA è l’associazione di categoria leader nel se@ore delle pulizie in tu@o il mondo. L’associazione si
impegna a cambiare il modo in cui il mondo considera la pulizia fornendo ai propri membri gli strumen0 aziendali
necessari per promuovere la pulizia come inves0mento per la salute umana, l’ambiente e una linea di fondo
migliorata. Con sede in Northbrook, Ill, USA, l’associazione ha anche uﬃci in Germania, Canada, Australia, South
Korea e Cina. Per ulteriori informazioni su ISSA visitare la pagina www.issa.com o chiamare 0049 6131 636 7820
( EMEA) o 847-982-0800 ( Nord America)
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibi0on Group (IEG), quotata sul Mercato Telema0co Azionario organizzato e ges0to da Borsa Italiana S.p.A., ha
maturato negli anni, con le stru@ure di Rimini e Vicenza, una leadership domes0ca nell'organizzazione di even0 ﬁeris0ci e
congressuali e ha sviluppato aTvità estere - anche a@raverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad
esempio negli Sta0 Uni0, Emira0 Arabi Uni0, Cina, Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei
del se@ore.

Il presente comunicato stampa con0ene elemen0 previsionali e s0me che riﬂe@ono le a@uali opinioni del management (“forward-looking statements”)
specie per quanto riguarda performance ges0onali future, realizzazione di inves0men0, andamento dei ﬂussi di cassa ed evoluzione della stru@ura
ﬁnanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal veriﬁcarsi di even0 futuri. I
risulta0 eﬀeTvi potranno diﬀerire anche in misura signiﬁca0va rispe@o a quelli annuncia0, in relazione a una pluralità di fa@ori tra cui, a solo 0tolo
esempliﬁca0vo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei ﬂussi turis0ci in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del
mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fa@ori geopoli0ci ed evoluzioni del quadro
norma0vo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state veriﬁcate da terze par0
indipenden0. Le proiezioni, le s0me e gli obieTvi qui presenta0 si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

