Nota stampa

LA PRIMAVERA DEI CONGRESSI
Quaranta giorni all’insegna dell’internazionalità e dell’alto profilo medico scientifico


La preparazione del simposio europeo sulla nutrizione avicola in calendario nel 2023



A maggio 13 eventi. i convegni medico-scientifici di Simti, Aimn, Amco e Scivac



Dal 27 al 29 aprile il convegno nazionale FIST Cisl

Rimini, 20 aprile 2022 - Due intense giornate di lavoro, in corso al Palacongressi di Rimini di Italian
Exhibition Group, in preparazione del 23° European Symposium Poultry Nutrition, in programma dal 21 al
24 giugno 2023.
IL PUNTO SULLA NUTRIZIONE AVICOLA
Un centinaio di ospiti metteranno a punto il programma scientifico e visiteranno la città per definire i
dettagli organizzativi di un appuntamento europeo dedicato alla nutrizione avicola, organizzato dalla sede
italiana della World's Poultry Science Association.
Nel 2023 saranno a Rimini 1.500 scienziati di provenienza europea: ricercatori, studiosi in ambito di
nutrizione avicola e rappresentanti di aziende. Un settore che si aggancia anche alla manifestazione
Fieravicola & Poultry Forum B2B, alla fiera di Rimini dal 4 al 6 maggio prossimi.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
L’appuntamento di questa settimana introduce l’intenso programma di tredici eventi nel prossimo mese
al Palacongressi di Rimini. Una primavera di congressi, molti dei quali medico scientifici, con un calendario
che per intensità e partecipazione richiama il periodo pre covid.
Fra gli altri, dal 27 al 29 aprile è in programma il congresso nazionale FIST Cisl, mentre dal 29 al 1° maggio
migliaia di presenze sono attese per un evento dedicato alla formazione business dell’imprenditore 2.0.
A MAGGIO APPUNTAMENTI MEDICO-SCIENTIFICI
Dal 3 al 5 maggio toccherà a SIMTI – Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, il 12
sarà a Rimini il Congresso dell’Associazione italiana di Medicina Nucleare, mentre il 19 toccherà al congresso
nazionale ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.
A maggio ancora appuntamenti con il decimo congresso nazionale della Federazione Italiana Ossigeno e il 27
maggio con SCIVAC 2022, al quale interverrà il mondo professionale e imprenditoriale legato alla veterinaria
per animali da compagnia.
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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 e 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.

