Nota stampa

ITALIAN EXIBITION GROUP (IEG),
SI TERRÀ AL PALACONGRESSI DI RIMINI DALL’1 AL 5 SETTEMBRE 2025
LA PROSSIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI GEODESIA
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA L’IMPORTANTE EVENTO SCIENTIFICO
DURANTE IL QUALE SARANNO TRATTATI ANCHE TEMI LEGATI
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Rimini, 15 dicembre 2021 – Un nuovo successo per la divisione Events&Conference di Italian Exhibition Group
che si è aggiudicata la prossima edizione della Conferenza Internazionale quadriennale della IAG,
l’Associazione Internazionale di Geodesia che promuove la cooperazione scientifica e la ricerca in geodesia su
scala globale, regionale e locale. L’importante evento scientifico (circa 500 i partecipanti) si terrà dall’1 al 5
settembre 2025 al Palacongressi di Rimini e per la prima volta in Italia. L’ultima edizione si è svolta quest’anno
a Pechino, le precedenti in Giappone, Germania e Argentina.
Sono diversi gli elementi decisivi che hanno portato il Council della IAG a selezionare l’Italia e quindi Rimini, che
era in lizza con altre quattro città concorrenti: Parigi, Wroclaw, Algeri e Hyderabad (India).
A presentare la candidatura è stata l’Università degli Studi di Bologna e in particolare il Dipartimento di Fisica e
Astronomia unitamente a quello di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM).
“Il Palacongressi di Rimini, si è proposto offrendo location e tecnologie al più alto livello, elementi necessari per
lo svolgimento di questo tipo di evento internazionale” spiega la professoressa Susanna Zerbini del
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Alma Mater che ha presentato e sostenuto la candidatura della
struttura di IEG insieme al direttore del DICAM professor Stefano Gandolfi. “Rimini è una località della costiera
romagnola ben nota non solo in Europa – aggiungono i due docenti - Tutto ciò che la città di Rimini può offrire
ai congressisti in termini di ospitalità, natura e storia è di altissima qualità. Questo è stato un elemento decisivo
nell’ambito della proposta”.
La candidatura è risultata vincente anche grazie al supporto della rappresentanza italiana nel Council
dell’Associazione Internazionale di Geodesia (professor Mattia Crespi - Sapienza Università di Roma) e
dell’intera comunità geodetica nazionale.
Di grande rilevanza saranno gli argomenti scientifici che verranno trattati nel corso della Conferenza: il
programma proposto infatti, si soffermerà anche sul rilevante contributo che la geodesia offre allo studio di
problemi di grande attualità quali gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente ed il contributo antropico
sul territorio. Scioglimento dei ghiacciai, fenomeni di subsidenza, previsioni meteorologiche attraverso Gps
sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati.
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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., 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.

