Rimini. Ieg (Rimini Fiera):
utile destinato alla riserva.
I soci approvano il bilancio
2019

I soci di Ieg (Italian Exhibition Group), Rimini e Vicenza
Fiere hanno approvato il bilancio 2019: l’utile di esercizio
destinato a riserva, integrato il consiglio di amministrazione
con la conferma di Corrado Peraboni e la nomina di Alessandra
Bianchi e rideterminati i compensi ai consiglieri, nominato il
nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.

L’utile 2019 accantonato è stato di 13.897.502 di euro,
13.133.139 in
un’apposita riserva e il resto, 764.363, a riserva legale e
statutaria.
L’esercizio consolidato 2019 ha chiuso con ricavi a 178,6
milioni
(+11,8% rispetto al 2018), un EBITDA (Mol, Margine operativo
lordo) a 41,9 milioni (+35,7% rispetto al 2018), un EBIT pari
ad
euro 24 milioni (+25,9% rispetto al 2018) ed un utile di
competenza degli azionisti della capogruppo
del periodo pari ad Euro 12,9 milioni (+24,1% rispetto al
2018).

Inoltre, ha deliberato di confermare in nove il numero dei
componenti del
consiglio di amministrazione e di integrare lo stesso
nominando Corrado Peraboni e Alessandra Bianchi
sino alla data di cessazione del mandato del consiglio di
amministrazione attualmente in carica e, quindi,
fino alla data dell’assemblea degli Azionisti di approvazione
del bilancio per l’esercizio 2020.
Corrado Peraboni era stato cooptato dal consiglio di
amministrazione lo scorso 18 dicembre (con
efficacia a partire dal 1 gennaio 2020). Alessandra Bianchi è
stata proposta per la carica dall’azionista
Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del
fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund
congiuntamente ad Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore
del fondo Amber Global Opportunities
Limited.

Nominato

il

nuovo

collegio

sindacale

per

il

triennio

2020-2022, in carica fino all’assemblea degli azionisti di
approvazione del bilancio al 31
dicembre 2022, che risulta composto dai seguenti membri:
Alessandra Pederzoli Presidente1
Massimo Conti Sindaco Effettivo2
Marco Petrucci Sindaco Effettivo2
Meris Montemaggi Sindaco Supplente2
Luisa Renna Sindaco Supplente1
Euro 32.000 annui il compenso spettante al presidente del
Collegio sindacale ed in Euro 22.000 annui il compenso
spettante a ciascun sindaco effettivo.

