Rimini. Ieg (Rimini e Vicenza
Fiera) verso l’acquisizione
di Oroarezzo e Gold Italy

Lorenzo Cagnoni, presidente Ieg
Ieg (Rimini e Vicenza Fiera) verso l’acquisizione di Oroarezzo
e Gold Italy.
Approvata da Arezzo Fiere e Congressi la proposta di IEG con
l’anticipo dell’opzione di acquisto delle due manifestazioni.
Per il presidente Lorenzo Cagnoni: “Un’operazione per i
clienti e il mercato. Siamo aperti a una collaborazione più
estesa con il sistema fieristico toscano”.
Giorni intensi sul fronte internazionale per Italian
Exhibition Group, che ha chiuso sabato VOD Dubai International
Jewellery Show e fino a mercoledì sarà in Bahrein come
Platinum Sponsor al congresso mondiale di CIBJO, la
Confederazione mondiale della gioielleria, della quale è
partner a sostegno dell’industria del gioiello.
Lo scorso 15 novembre, l’assemblea dei soci di Arezzo Fiere e
Congressi S.r.l. ha accolto la proposta di Rimini e Vicenza
Fiere di anticipare il periodo di esercizio previsto per
l’opzione di acquisto delle manifestazioni OroArezzo e
GoldItaly. IEG, società quotata sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e
tra i principali operatori del settore fieristico e dei
congressi a livello europeo acquisirà quindi a breve i due
eventi che già aveva in gestione dal 2017.
OroArezzo.
Si svolge ogni anno in aprile ed è il salone internazionale

che valorizza la migliore produzione orafa Made in Italy, una
manifestazione utile per la pianificazione degli acquisti
annuali e il riassortimento primaverile di wholesalers, catene
e top brand della distribuzione. È una fiera internazionale
per la domanda che ha come punti di forza la creatività e la
velocità del delivery.
GoldItaly
Si tiene ogni anno in ottobre, favorisce l’incontro tra le
eccellenze dei distretti orafi italiani e i buyers
internazionali,
puntando
sull’esclusiva
formula
dell’international business workshop basata su un’attenta
segmentazione del prodotto esposto e un’accurata profilazione
degli operatori invitati.
Attraverso l’esercizio dell’opzione IEG anticipa anche il
consolidamento della propria leadership nel settore
dell’oreficeria e della gioielleria. Con OroArezzo e Gold
Italy IEG aggiungerà infatti al suo calendario di eventi di
proprietà due splendidi prodotti che si affiancheranno a
Vicenzaoro January, T-Gold, Vicenzaoro September, VOD Dubai
International Jewellery Show e altri appuntamenti
internazionali. Il valore per lacquisizione dei beni e dei
diritti inerenti le manifestazioni è determinato da una
componente fissa di 3.494.000 euro e da una componente
variabile che potrà raggiungere un valore massimo di 956.000
euro.

San Giovanni in Marignano.
Rotary
Riccione-Cattolica,
premiati
tre
studenti
marignanesi

Rotary Riccione-Cattolica, premiati tre studenti marignanesi.
Venerdì 15 novembre hanno ricevuto un importante
riconoscimento al valore dal Rotary Club Riccione – Cattolica
(Distretto 2072) in occasione del 32° Premio Rotary Scuola
“Francesco Maria Pelliccioni”, con il sostegno di Riviera
Banca.
La cerimonia è stata dedicata agli studenti diplomati con il
massimo dei voti dell’anno scolastico 2018 – 2019 in tutto il
territorio del Club; la cerimonia si è svolta all’Auditorium
del Liceo Volta a Riccione.
Ventisette i ragazzi premiati. I tre marignanesi: Daniele
Bianciardi, Valeria Timmer e Francesco Barilari.
Presente per l’occasione la vicesindaco e assessore alla
Pubblica Istruzione Michela Bertuccioli, che, in
rappresentanza del Comune di San Giovanni ha, in primo luogo,
ringraziato Il Rotary Club Riccione – Cattolica e Riviera
Banca per “il duraturo e importante impegno al fianco della
cultura e formazione dei ragazzi” ed ha poi rivolto a tutti
gli studenti presenti “l’augurio di continuare ad abitare il
mondo con curiosità e amore per la conoscenza, rimanendo
vicini ai propri desideri ed ideali.”

