


IEG ci riprova e ritenta lo sbarco
in Borsa. E stavolta dovrebbe esse-
re la volta buona. L’avevamo anti-
cipato già un mese: dopo il dietro-
front di dicembre, quando (al pri-
mo tentativo) la quotazione era
saltata «per le condizioni negative
del mercato», la Fiera ci avrebbe
sicuramente riprovato entro il 30
giugno, data entro la quale scade
il mandato conferito dai soci per
l’approdo in Borsa. Terminate le
elezioni (e i ballottaggi), Ieg non
ha perso tempo. Ieri pomeriggio,
alla chiusura di piazza Affari, è ar-
rivato il via libera della Borsa alla
quotazione della Fiera sul Merca-
to telematico azionario (Mta). Og-
gi saranno resi noti tutti i dettagli
dell’operazione, a cominciare dal-
la quantità di azioni immesse sul
mercato. Azioni che saranno ven-
dute a investitori qualificati in Ita-
lia, e quelli istituzionali all’estero,
con l’esclusione «di Stati Uniti,
Canada, Giappone, Australia e di
qualsiasi altro paese nel quale l’of-

ferta non sia consentita in assenza
di autorizzazioni da parte delle
competenti attività».

SUL MERCATO verranno mes-
se in vendita sicuramente le azio-
ni detenute dalla società a parteci-
pazione pubblica Rimini Congres-

si e dalla Salini Impregilo (che de-
tiene una piccola quota). Non è
ancora chiaro se, com’è stato fatto
a dicembre, verranno anche collo-
cate sul mercato nuove azioni per
effetto di un aumento di capitale.
I dettagli di tutta l’operazione si
sapranno solo oggi, quando arrive-

ranno le ultime autorizzazioni e il
gruppo Ieg renderà noti i numeri
e le modalità dell’operazioni. Sa-
ranno gli azionisti venditori a de-
finire il prezzo di offerta dei titoli,
l’inizio delle negoziazioni sarà sta-
bilito dalla Borsa dopo il via libe-
ra, da parte della Consob, alla pub-
blicazione del prospetto informa-
tivo per gli investitori. Non trape-
la nulla di più per ora da parte dei
vertici di Ieg, che ieri si sono limi-
tati con un comunicato ad annun-
ciare l’ok della Borsa alla quota-
zione. Ma stando ai ben informa-
ti, stavolta l’operazione dovrebbe
andare in porto perché gli investi-
tori interessati ci sono. Ieg si pre-
senta allo sbarco sul mercato azio-
nario forte dei risultati più che po-
sitivi ottenuti nei primi mesi del
2019. Da inizio anno a fine marzo
la Fiera ha fatto ricavi per 67,3 mi-
lioni (in crescita del 26,8%) con
un margine operativo lordo pari a
24,3 milioni, con un aumento del
30,4% rispetto al già ottimo 2018.
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