
Volevo soffermarmi sui documenti allegati alla delibera di quest’oggi, è importante che tutti noi consiglieri prendiamo 
atto e consapevolezza che al di là dei contenuti meramente formali, la delibera di quest’oggi è estremamente importante 
per il proseguo di uno dei nostri più importanti asset strategici ed economici della città. 

Tra gli aspetti meramente formali è previsto infatti l’aumento del capitale sociale di Rimini Congressi S.r.l.: 
a) € 10.316.366,67 riservato alla Provincia per conferimento delle azioni IEG e dividendi, comprensivo del sovraprezzo 
di € 2.212.177;  
b) € 4.714.641 oltre a sovraprezzo di € 1.296.942, riservato ai soci pubblici per conferimento delle quote di 
partecipazione nella Società del Palazzo dei Congressi S.p.a. 

Le suddette operazioni sono propedeutiche al successivo aumento di capitale della Società del Palazzo dei Congressi 
S.p.a. di € 10.200.000 riservato unicamente a Rimini Congressi S.r.l. con le risorse acquisite tramite i precedenti 
aumenti di capitale e con proprie risorse limitate. 

L’amministratore unico di Rimini Holding S.p.a. espone che la società al termine delle due prospettate tranches di 
aumento di capitale sociale avrà una partecipazione in Rimini Congressi S.r.l. del 35,577%. 

Ma l’aspetto essenziale della delibera, a prescindere dalle innocue operazioni infragruppo, consiste nell’autorizzazione 
alla vendita di una quota massima del 15,068% della società IEG S.p.a. (ipotesi iniziale per mantenere la maggioranza 
pubblica che in seguito potrebbe risultare insufficiente). 

Ripeto stiamo autorizzando Rimini congressi alla vendita del 15,068% delle azieni IEG e successivamente sempre nei 
documenti che abbiamo tutti, “chiede ai soci di autorizzarlo a procedere con la vendita di un’altra quota di 
partecipazione al capitale di IEG, anche se ciò dovesse portare la residua partecipazione di Rimini Congressi alla 
maggioranza relativa (ossia inferiore al 50% del capitale), al fine di trasferire alla Società del Palazzo dei Congressi le 
risorse occorrenti alla totale estinzione del debito verso Cofely e Unicredit”. 

Sorge spontanea una domanda: quali sono le problematiche alle quali si rischia di dover far fronte? 

E’ tutto scritto nelle relazioni tecniche: 
1) La prossima sentenza del Tribunale di Rimini nella causa promossa da Cofely S.p.a. (società appaltatrice) contro la 
Società del Palazzo dei Congressi S.p.a. per un preteso credito di 54,5 milioni di Euro; 
2) Riduzione del debito nei confronti di Unicredit per il mutuo di 46,5 milioni di euro, garantito da Rimini Holding 
S.p.a. e dal Comune di Rimini (le famose lettere di patronage rilasciate il 21/06/2010). 

Relativamente al primo punto, il preteso credito di 54,5 milioni, troviamo iscritto nella relazione: “qualora non si 
addivenisse alla definizione di una modalità sostenibile per il finanziamento delle predette ulteriori risorse, le Parti 
convengono di votare favorevolmente nell’assemblea dei soci di Rimini Congressi, l’autorizzazione a procedere 
all’alienazione da parte di Rimini Congressi di un’ulteriore quota di azioni di IEG S.p.a., anche in assenza di 
intervenuto perfezionamento della quotazione in borsa dei titoli della stessa”  

E’ Da 10 anni che si attende questa quotazione in borsa, che probabilmente non avverrà, anche perché è stato sempre 
sottovalutato il debito. Anzi nella nota integrativa 2014 era stato ipotizzato un provento straordinario positivo proprio 
dalla causa di Cofely, qui lo stralcio: 
“ i risultati negativi sono conseguenza della ritardata consegna del Palazzo dei Congressi da parte dell’impresa 
appaltatrice Cofely Italia S.p.a., che la Società del Palazzo dei Congressi ed i suoi legali ritengono ragionevole 
recuperare all’esito della causa avviata per ottenere il risarcimento dei danni sofferti e che quindi dovrebbe determinare 
il conseguimento di natura straordinaria entro il prossimo 2016, anno in cui era prevista la conclusione del primo grado 
di giudizio”. 

QUINDI E’ EVIDENTE CHE STIAMO PER DELIBERARE A FAVORE DI UNA POSSIBILE CESSIONE DI UNA 
FETTA IMPORTANTE DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN ITALIAN EXHIBITION GROUP. 

In relazione al 2° punto, la riduzione del debito nei confronti di Unicredit per il mutuo di 46.5 milioni, nelle relazioni 
tecniche è evidenziato: “la concreta possibilità di ritrarre, dalla futura cessione di un pacchetto azionario di tale rilevante 
entità, una somma complessiva non inferiore a 17 milioni di Euro, tale da potere estinguere anticipatamente per non 
meno di 15 milioni di Euro il debito nei confronti di Unicredit”. 



Quindi ricapitolando, approvando questa delibera rischiamo di svendere un pezzo pregiato della nostra città, che 
abbiamo caricato di debiti dopo il matrimonio con la fiera di Vincenza, perché come si evince dai documenti allegati 
(che noi tutti abbiamo ricevuto) il valore della fiera è decisamente diminuito, i debiti verso unicredit ci sono, come c’è 
la reale problematica di altri 50 milioni del caso Cofely. E noi qui stiamo autorizzando l’amministratore di Rimini 
Congressi a vendere parte della nostra partecipazione fino a rimanere spogli anche della maggioranza assoluta. Ci tengo 
a segnalarvi che c’è rischio che se le cose prendono una piega sbagliata non c’è assicurazione che tenga. 

Grazie 
Andrea Bellucci 

	  


