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PALACONGRESSI DI RIMINI: 
SUCCESSO PER ALTRE DUE CANDIDATURE INTERNAZIONALI 

 
 Mentre è in corso Aquaculture Europe 2022, annunciati ICHC 2025 e IMEKO 2027 
 Nel 2022 anche SWITCHMED a novembre nell’ambito di Ecomondo e a dicembre FIM AWARDS 

 
 
Rimini, 30 settembre 2022 - Un grande congresso europeo in corso e successi per le candidature che assicurano a 
Rimini altri due appuntamenti internazionali. 
 
Si chiude oggi al Palacongressi Aquaculture Europe 2022, la conferenza europea di acquacoltura. Ad incorniciare 
workshop e meeting in programma nelle giornate, anche un’area espositiva con 165 espositori. Molto soddisfatti 
gli organizzatori, poiché l’appuntamento di Rimini ha visto il ritorno ai numeri 2019, quando il congresso si svolse a 
Berlino, con circa 2500 partecipanti. Al centro dei contenuti i temi della compatibilità e della sinergia tra gli 
utilizzatori delle risorse marine, salmastre e di acqua dolce e il loro rapporto con gli ecosistemi. Argomenti centrali 
nella promozione dello sviluppo sostenibile dell'economia blu e dell'acquacoltura. 
 
“Quella di predisporre i documenti per le candidature internazionali - spiega il direttore della divisione Event & 
Conference di IEG Fabio De Santis – è un’attività sviluppata in sinergia fra il ‘sistema città’ e l’expertise di IEG, 
declinando la strategia condivisa di attrarre gli eventi internazionali, ben sei nel 2022. I successi di altre due 
candidature testimoniano la bontà del lavoro svolto e che ci sta garantendo al momento una decina di eventi 
internazionali nel prossimo quinquennio. Abbiamo fiducia sul buon esito di altri progetti internazionali, la proposta 
di Rimini ottiene infatti un’attenzione crescente”. 
 
Le due candidature internazionali giunte al traguardo riguardano invece ICHC 2025 e IMEKO 2027. 
 
ICHC - International Congress of Histochemistry and Cytochemistry raduna scienziati di tutto il mondo studiosi 
della composizione chimica delle strutture dei tessuti biologici attraverso metodi microscopici. L’ultima edizione si 
è svolta a Praga nell’agosto scorso ed ora è ufficiale che dopo la presentazione delle destinazioni finaliste (oltre a 
Rimini c’era anche la destinazione statunitense di Renton) sarà il Palacongressi di Rimini ad ospitare l’edizione del 
2025. 
 
IMEKO – International Measurement Confederation raduna 42 organizzazioni che si occupano del progresso della 
tecnologia di misurazione attraverso l’interscambio internazionale di informazioni scientifiche. L’ultima edizione 
del loro World Congress si è svolta a Tokyo nel 2021, poi toccherà ad Amburgo nel 2024 e a Rimini nel 2027.  
 
Il prossimo appuntamento internazionale al Palacongressi di Rimini sarà SWITCHMED CONNECT, che il 9 novembre 
riunirà gli stakeholder mediterranei per costruire sinergie e facilitare l'adozione delle migliori pratiche di economia 
verde e circolare. L’appuntamento proseguirà poi nel contesto di ECOMONDO alla Fiera di Rimini. 
 
Infine, il 3 dicembre, l’attesissimo FIM AWARDS, con la premiazione di tutti i vincitori mondiali dei campionati svolti 
nel 2022 sotto l’egida della FIM Federazione Internazionale Motociclismo. Ci sarà anche l’assemblea annuale delle 
varie federazioni con ospiti da 119 Paesi, oltre a tutti i campioni mondiali che incontreranno i fans a Rimini e che 
poi saranno premiati al Teatro Galli. 
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP  
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato 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, Brasile, 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. 


