nota stampa

IEG: OROAREZZO SLITTA AL 2022
Condizioni ancora incerte per organizzare una manifestazione internazionale
Arezzo, 17 aprile 2021 – Italian Exhibition Group ha deciso lo slittamento di OROAREZZO, prevista nel
giugno prossimo, al 2022. Nonostante il fatto che il sistema fieristico italiano possa finalmente contare su
una road map della ripresa delle attività, comunque soltanto da luglio in poi, insieme a più favorevoli
criteri per la mobilità delle persone da regione a regione, come annunciato ieri dal Governo, mancano
ancora a livello internazionale condizioni uniformi per la mobilità delle persone, sia in ingresso che in
uscita dai rispettivi Paesi. Questo si traduce in una situazione di incertezza, che non offre sufficienti
garanzie per un’edizione della manifestazione con il profilo internazionale che da sempre la caratterizza.
Si è trattato di una decisione condivisa con tutte le associazioni di riferimento con le quali IEG ha un
confronto frequente e produttivo nel disegno e programmazione delle sue manifestazioni.
I protagonisti del mercato convengono che l’attuale scenario non lascia immaginare che già a giugno 2021
possano raggiungere Arezzo i grandi buyer dal Middle East, Stati Uniti, dall’Asia e da tutti gli altri mercati
strategici dell’export italiano.
OROAREZZO tornerà quindi nel 2022 e tornerà in presenza: le iniziative digitali si sono rivelate utili a
mantenere il contatto con i buyers e ad accrescere la visibilità delle collezioni, ma rimane altissima la
richiesta e la volontà delle aziende di tornare a operare nei padiglioni fieristici con eventi dal vivo.
Le nuove date 2022 della manifestazione aretina saranno annunciate a breve.
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario 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, negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico e 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.

