










del Comune di Vicenza ha deciso di procedere alla
vendita di una quota pari al 2% del capitale detenuto da Vicenza
Holding – società vicentina della quale fanno parte, oltre al Comu-
ne di Vicenza, la Provincia di Vicenza e la Camera di commercio –
di Ieg, l’Italian exhibition group, nato dall’integrazione tra Rimi-
ni Fiera e Fiera di Vicenza.













 

 
   
  
    
   
    
      
     
   
     
    
   
    
   
   
     
    

     
  
    
    
     

   

     
    
    
    
  
   
    
    
    
     
       
     
   
 
    

      
    
     
     
      
      

      
    
    
   
    
      
   
    
    
     
    
        
    
    
    
    
    

    
  
    
    
     
    
     
  
       
     
      
    
     
    

       
    
   
     
   
    
     
     
     


  
  

  

  

 

  

  

  

 



 

 
  
  
 
 


