Cattolica.
Libri,
Marilù
Oliva presenta “Le spose
sepolte”

Un autore con tè
rassegna di incontri con gli scrittori davanti a una tazza di
tè “Le spose” sepolte”
SPAZIO°Z di Radio Talpa, via Del Prete, 7/A – Cattolica
Ingresso libero . Diretta web su www.radiotalpa.it – Facebook:
Talpa chi legge
Marilù Oliva: domenica 29 aprile alle 17.30
Sarà ospite la scrittrice Marilù Oliva con il suo nuovo
romanzo “Le spose sepolte”, HarperCollins editore.
La tematica di fondo è quella importante dei femminicidi,
delle donne scomparse e mai ritrovate e dei colpevoli rimasti
impuniti.
La vena gialla della scrittrice bolognese, già apprezzata per
il ciclo della Guerrera e per “Le sultane”, vira verso il
thriller a tinte noir per raccontare una storia di mistero che
aleggia su Monterocca, un paesino sull’Appennino emiliano, un
posto che sembra idilliaco con una gestione completamente in
mano alle donne, ma che nasconde molto più di quello che
mostra. La tematica di fondo è quella importante dei
femminicidi, delle donne scomparse e mai ritrovate e dei
colpevoli rimasti impuniti. Ad una ispettrice, Micol Medici,
il compito di indagare su un serial Killer che manda messaggi
alla polizia, facendo ritrovare i resti delle donne scomparse
e i cadaveri dei loro presunti omicidi. Un intrigo all’ultimo

respiro che fa anche riflettere su come andrebbero le cose se
le donne avessero più potere.
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E’ tra le menti migliori del Riminese; anche da esportazione.
Porta gli anni benissimo, inferiori solo all’intelligenza.
Lorenzo Cagnoni è stato riconfermato presidente di Rimini e
Vicenza Fiere (Ieg, Italian Exibitions Group). L’assemblea
degli azionisti il 27 aprile ha approvato il bilancio
d’esercizio 2017, determina il dividendo e nomina il nuovo
consiglio d’amministrazione: deliberato la distribuzione del
dividendo della capogruppo pari a 0,18 euro per azione che
verrà messo in pagamento entro il 31 luglio 2018;
il
consiglio d’amministrazione appena nominato riconferma Lorenzo
Cagnoni presidente, ricvonferma Matteo Marzotto vice-

presidente e nomina Ugo Ravanelli amministratore delegato.
All’assemblea sono intervenuti 11 soggetti aventi diritto di
voto, rappresentanti, in proprio o per delega, il 94,3% del
capitale sociale.
Principali risultati consolidati dell’esercizio 2017 del
Gruppo IEG
L’esercizio 2017 del Gruppo IEG si è chiuso con un fatturato
consolidato pari a 130,7 milioni di euro. Il Margine Operativo
Lordo (EBITDA1) al 31 dicembre 2017 ammonta a 23,2 milioni
mentre l’Utile Netto consolidato è di 9,1 milioni di euro.
Nel 2017, nel complesso delle sedi espositive e congressuali
di Rimini e Vicenza, IEG ha totalizzato 59 manifestazioni, 280
tra congressi ed eventi, 15.649 espositori, 2.648.675
visitatori2.
Risultati della capogruppo IEG S.p.A. e deliberazione della
distribuzione del dividendo
La capogruppo IEG S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2017 con 109,4
milioni di euro di ricavi e un Utile Netto di 8,7 milioni.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di
un dividendo lordo di 0,18 euro, con un dividend payout ratio
del 63,6%, che verrà messo in pagamento entro il 31 luglio
2018; l’utile non distribuito, pari a circa 3,1 milioni di
euro viene accantonato a Riserve.
Rinnovo del Consiglio d’Amministrazione di IEG
L’Assemblea degli Azionisti di IEG ha proceduto anche alla
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in
10 il numero dei componenti, e fissato in tre esercizi, ovvero
sino alla approvazione del bilancio dell’anno 2020, la durata
in carica dello stesso.
I componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione di IEG
S.p.A., in grado di garantire la competenza e l’autorevolezza
necessarie al buon funzionamento della Società, nominati dalla
odierna Assemblea sono:
· Barbara Bonfiglioli, 58 anni, Sales Manager – responsabile

commerciale estero e Italia per le collezioni Fuzzi, Jean Paul
Gaultier, Custo Barcellona Beachwear, PierAntonioGaspari
· Lorenzo Cagnoni, 79 anni, presidente di Rimini Fiera e poi
di IEG dal 1995; amministratore delegato dal 1995 ad oggi;
Michela Cavalieri, 51 anni, assessore alle Risorse economiche
e alle Politiche del lavoro del Comune di Vicenza;
Daniela Della Rosa, 49 anni, presidente e amministratore
delegato di Petroltecnica S.p.A., socio fondatore di DDR
Studio legale. Membro dell’organismo di vigilanza di
Acquirente Unico S.p.A;
Maurizio Renzo Ermeti, 60 anni, imprenditore del settore
alberghiero e presidente del «Forum per il Piano Strategico di
Rimini»;
Lucio Gobbi, 31 anni, dottorando in Economics and Management –
International Economics School of Social Sciences – Università
di Trento. Esperienze di insegnamento presso le università di
Trento e del Sacro Cuore – Milano.
· Catia Guerrini, 55 anni, imprenditrice del settore
dolciario. vice-presidente di Cesena Fiera S.p.A. e componente
del consiglio generale di Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena.
· Matteo Marzotto, 51 anni, imprenditore. Già presidente di
Fiera Vicenza e poi vice-presidente di IEG. Presidente di
Dondup S.p.A., membro, tra gli altri, dei consigli di
amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A., Morellato &
Sector S.p.A.
· Ugo Ravanelli, 64 anni, consigliere di amministrazione
Indipendente e presidente del Comitato controllo e rischi di
MARR S.p.A. (quotata al segmento Star di Borsa Italiana
S.p.A.) di cui è stato anche amministratore delegato e
presidente;
Simona Sandrini, 51 anni, Head of Automotive Events presso GL
Events Italia S.p.A.
La prima riunione del nuovo Consiglio d’Amministrazione di IEG
Subito dopo l’Assemblea degli Azionisti, gli Amministratori
appena nominati si sono riuniti per la prima seduta del

Consiglio d’Amministrazione di IEG che ha proceduto alla
assegnazione degli incarichi e delle deleghe di sua
competenza, avendo quale riferimento le indicazioni
sull’assetto della governance emerse dall’Assemblea. Tra
queste la raccomandazione, indicata anche dal Comitato per la
Corporate Governance e derivante dalla best practice
internazionale, di evitare la concentrazione di cariche in una
sola persona ed in particolare di prevedere la separazione dei
ruoli di Presidente e di Amministratore Delegato.
Conseguentemente il CdA ha assegnato le deleghe e nominato
Lorenzo Cagnoni quale Presidente della Società e Matteo
Marzotto quale Vice Presidente; ha inoltre assegnato le
deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria di IEG a Ugo
Ravanelli, nominandolo quindi Amministratore Delegato.

