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IEG SPINGE LA LEVA DEI CONGRESSI INTERNAZIONALI 
 

Un settore che, grazie alla programmazione a lungo termine, non è stato fermato dalla pandemia 

Nove gli appuntamenti già in calendario al Palacongressi di Rimini nel quinquennio 2021-25 

 

 

Rimini, 12 marzo 2021 –  La meeting industry non si arrende ai colpi della pandemia e Italian Exhibition Group 

(IEG), con la sua divisione Event & Conference, tiene la barra dritta al futuro. Basandosi su una programmazione 

a lungo termine, infatti, il settore dei congressi e degli eventi internazionali non si è mai fermato.  

 

Si tratta di un segmento della galassia IEG che continua a rafforzarsi grazie anche alla rete di relazioni costruita 

negli anni dalla società leader nell’organizzazione di grandi eventi fieristici, in particolare nelle filiere 

dell’agroalimentare, del wellness, dell’energia e ambiente, del turismo. Un “sistema IEG” che si sta dimostrando 

vincente, nelle fiere così come nei congressi.  

 

Ad esempio, grazie al forte presidio della filiera dell’agro-alimentare, che coinvolge non solo il territorio di 

Rimini, ma anche i territori di Cesena per l’ortofrutta e Forlì per l’avicolo attraverso alcune delle più importanti 

manifestazioni fieristiche che si svolgono nelle strutture di IEG – Sigep, Macfrut, Fieravicola, Beer & Food 

Atraction -, il Palacongressi di Rimini ospiterà due importanti meeting internazionali: l’International Strawberry 

Symposium, inizialmente previsto per il 2020, che si svolgerà in forma ibrida dall’1 al 4 maggio di quest’anno, 

e l’European Symposium on Poultry Nutrition in calendario dal 5 all’8 settembre 2022, con una previsione di 

1500 partecipanti, in uno scenario auspicabilmente di nuovo in presenza.  

Al settore dell’alimentare fa riferimento anche il World Congress of the International Union of Food Science 

and Technology – IUFoST che il Palacongressi di Rimini si è di recente aggiudicato insieme ad AIM per l’edizione 

in programma dall’8 al 12 settembre 2024. 
Il ruolo di leader che IEG si è guadagnata in ambito italiano ed europeo nel mercato dell’ambiente e delle 

energie rinnovabili con le fiere Ecomondo e Key Energy, viene ribadito da alcuni appuntamenti congressuali 

ospitati dal Palacongressi riminese nel biennio 2022-23: dal 28 al 30 giugno 2022 il World Wind Energy 

Congress,  dal 20 al 23 giugno 2023 l’annual Conference of the European Association of Environmental and 

Resource Economists – EAERE. 
 

PARTNER ECCELLENTI 

Dal 2018, IEG si affida inoltre ad una società specializzata, la Sarah Flemming Associates, basata a Londra, per la 

ricerca e la qualifica, attraverso promotori locali, dei possibili progetti di candidatura delle proprie sedi 

congressuali, Palacongressi di Rimini e ViCC – Vicenza Convention Center. Un approccio che favorisce 

l’incontro tra domanda e offerta e con cui IEG si propone tra l’altro come motore di business per gli 

organizzatori di eventi sul suolo nazionale. 

 

Il lavoro degli ultimi anni della Divisione Event & Conference di IEG ha così portato a mettere in calendario, ad 

oggi, nove eventi internazionali previsti nel quinquennio 2021-2025 solo al Palacongressi di Rimini. 
 



 

 

 

GLI EVENTI INTERNAZIONALI 2021-25 

2021 International Strawberry Symposium (Simposio Internazionale della fragola) 
 

2022  World Wind Energy Congress (Congresso mondiale dell’eolico) 
 International Conference on Coordination in Chemistry (Conferenza internazionale della Chimica 

 inorganica) 
 European Symposium on Poultry Nutrition (Simposio Europeo sull’alimentazione avicola) 
 Aquaculture Europe (Congresso europeo acquacultura) 
 

2023  Congress of the Federation of European Societies of the Surgery of the Hand – FESSH (Congresso della  

Federazione delle società europee della chirurgia della mano) 
 Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists – EAERE 

(Conferenza dell’associazione europea dell’ambiente e dell’economia ambientale) 
 

2024 World Congress of the International Union of Food Science and Technology -IUFoST (congresso 

mondiale dell’Unione internazionale delle scienze e tecnologie alimentari) 
 

2025 Congress of the European College of Sport Science – ECSS (Congresso dell’unione europea delle 

scienze motorie) 
 

PRESS CONTACT ITALIAN EXHIBITION GROUP 

Elisabetta Vitali, head of media relation and corporate communication IEG 

Annamaria Gradara, media consultant Event&Conference Division IEG - +39 349 1761753 

 

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 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, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si distingue 

nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; 

Wellness, Sport and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione 

all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi 

e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2019 con ricavi totali consolidati di 178,6 mln di euro, un EBITDA di 41,9 mln e un utile 

netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190 eventi congressuali. 

www.iegexpo.it 

Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management 

(“forward-looking statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, 

andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura 

una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno 

differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo 

esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato 

orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni 



 

 

macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente 

comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le  

proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del 

presente comunicato. 


