
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota stampa 
 

IEG, CONGRESSI IN PRESENZA: A RIMINI SI RIPARTE IN TUTTA SICUREZZA 
 

IL 10 e 11 LUGLIO L’EVENTO FORMATIVO SNEP EUROPEAN CONVENTION 
 

GIÀ IN CALENDARIO PER IL 15-17 AL PALACONGRESSI  
LA NUOVA EDIZIONE DEL WEB MARKETING FESTIVAL 

 
SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE CON IL MEETING PER L’EVENTO DI AGOSTO 

CHE TORNERÀ AD OCCUPARE GLI SPAZI DELLA FIERA 
 

A RUOTA IL 52° CONGRESSO NAZIONALE ANMCO DEDICATO ALLA CARDIOLOGIA DIGITALE 
 
 

Rimini, 14 maggio 2021 –  La macchina organizzativa della divisione Event & Congress di Italian Exhibition 
Group segna importanti appuntamenti nel pallottoliere del calendario estivo alle porte. Finalmente 
anche in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e potendo anche contare sull’integrazione del 
digitale: format set tv, piattaforme virtuali, streaming. Una implementazione della propria offerta già 
all’avanguardia di servizi congressuali, che va incontro alle nuove esigenze della meeting industry ed è 
resa possibile dal costante lavoro di ricerca e sviluppo messo in campo nel periodo dell’emergenza 
sanitaria.  
 
Ecco i principali eventi da segnare in agenda a partire da luglio, quando sarà possibile riaprire le porte 
delle sedi ai congressisti.  
 
Il 10 e 11 luglio la location riminese di IEG ospiterà la Snep European Convention 2021, evento 
formativo dell’azienda di network marketing leader nel settore della nutrizione e della cura del corpo, 
che torna dopo l’edizione dello scorso settembre. Attese oltre 1500 persone, promoter provenienti da 
varie parti d’Europa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Torna in presenza, dal 15 al 17 luglio prossimi, il Web Marketing Festival di Search On Media Group. 
Tre giorni dedicati al mondo dell’innovazione digitale e sociale, che verrà esplorato a 360 gradi 
attraverso la formazione professionale e oltre 100 eventi dedicati all’attualità, all’innovazione, alla 
cultura, al mondo del cinema (in omaggio al maestro Fellini) e dello spettacolo con concerti dal vivo, al 
business e al futuro, affrontando e indagando le principali novità tecnologiche e il loro potenziale 
sociale. Per garantire una partecipazione ampia e diffusa il WMF manterrà e potenzierà comunque un 
format ibrido e darà La possibilità di seguire la propria agenda interamente online grazie alle funzionalità 
della piattaforma già impiegata per le due edizioni realizzate nel 2020. Lo scorso anno, la manifestazione 
si era svolta infatti in forma ibrida al Palacongressi di Rimini in due edizioni (una estiva e una a 
novembre): la prima, a inizio giugno, aveva consentito di testare per l’intera durata dell’evento il nuovo 
format del set televisivo proposto da IEG, tra i primi in Italia e da allora diventato nuovo plus dell’offerta 
congressuale e convegnistica della location riminese.  
 
Dal 20 al 25 agosto si svolgerà anche quest’anno a Rimini il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che, 
dopo l’edizione del 2020 svoltasi al Palacongressi riminese in forma ibrida, tornerà ad occupare gli spazi 
della Fiera e lo farà continuando il proficuo rapporto di collaborazione avviato con la divisione Event & 
Congress di IEG. Una collaborazione testata in piena emergenza Covid19 già a partire dall’evento di 
lancio Meet the Meeting svoltosi a maggio 2020. 

Torna al palacongressi nello stesso periodo dello scorso anno anche il Congresso Nazionale ANMCO 
(Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri), giunto alla 52a edizione, tra gli appuntamenti 
consolidati dalla divisione congressi di IEG in ambito ECM, il programma nazionale di Educazione 
continua in medicina. Sarà dal 26 al 28 agosto in presenza e avrà per tema la Cardiologia digitale.  
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha 
maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e 



 
 
 
 
 
 
 
 
congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad 
esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei 
del settore. 

 

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. 


