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IEG, TRE NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER FIERE E PALACONGRESSI 
 

La dotazione impiantistica complessiva risparmierà all’ambiente 4,5 milioni di tonnellate di CO2, sarà 

pari al fabbisogno di energia di 2982 famiglie e renderà autosufficiente l’attività di Italian Exhibition 

Group 

 

 

Rimini, 22 novembre 2021 – Italian Exhibition Group fa rotta verso un futuro sempre più sostenibile. Il gruppo 

fieristico e congressuale, in partnership con Green Utility, ha infatti previsto l’attivazione di tre nuovi impianti 

fotovoltaici sulle proprie strutture espositive di Rimini e Vicenza, nonché sul palacongressi riminese. Un impegno 

a progredire nella produzione di energia pulita e nel raggiungimento dell’autosufficienza dell’attività. 

  

Dal 2022 IEG disporrà di impianti fotovoltaici per una potenza installata totale di 7.525 Kwp e raggiungerà una 

produzione di energia elettrica pulita di 8,5 milioni di Kwh, pari a quella necessaria a rendere autosufficiente 

tutte le proprie sedi in Italia. Una dotazione impiantistica equivalente al fabbisogno di 2.982 famiglie e che 

risparmierà all’ambiente 4,5 milioni di tonnellate di CO2. 

 

La base di partenza è la presenza di pannelli solari su tutte le coperture disponibili, strategia perseguita fin 

dall’inaugurazione del quartiere fieristico riminese, avvenuta nel 2001. 

A Rimini Fiera, nel 2012, ai pannelli fotovoltaici sulle coperture delle aree parcheggio e sulla hall sud, fu aggiunta 

quella sui 100mila mq dei ‘tetti a volta’ dei padiglioni. Senza alterarne il profilo architettonico e utilizzando il Thin 

Film (che dieci anni fa rappresentava una innovazione straordinaria), che rese la struttura primo quartiere 

fieristico autosufficiente in Italia per fabbisogno energetico. 

Gli impianti, grazie ad una potenza installata di 5.500 kWp, stanno producendo circa 7 milioni kWh l’anno di 

energia elettrica da fonte rinnovabile (l’equivalente del consumo medio annuo di 2.184 famiglie), evitando 

emissioni di CO2 per 3,3 milioni di tonnellate annue. 

  

Oggi la partnership fra Italian Exhibition Group e Green Utility si arricchisce di altri tre impianti che 

utilizzeranno le coperture dei padiglioni di collegamento del quartiere espositivo di Rimini, realizzate negli 

ultimi anni, oltre a quelle del Palacongressi riminese e della fiera di Vicenza. 

  

Il primo, nuovo impianto prevede una potenza di 500 Kwp, evita emissioni per 298.000 tonnellate annue di CO2 e 

produce energia da fonte rinnovabile equivalente al fabbisogno di 198 famiglie. 

Il secondo sarà realizzato sulla copertura del Palacongressi di Rimini, avrà una potenza di 325 Kwp ed eviterà 

emissioni di CO2 per 195.000 tonnellate l’anno, producendo energia da fonte rinnovabile equivalente al 

fabbisogno di 130 famiglie. 

Il terzo, quello che riguarda la fiera di Vicenza, avrà potenza da 1.200 Kwp, eviterà ogni anno 700.000 tonnellate 

di CO2, producendo energia da fonte rinnovabile equivalente al fabbisogno di 470 famiglie. 
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA  

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, come ad 

esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, 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. 

 

 


