COMUNICATO STAMPA
PRESS RELEASE

Promotor International informa che in data odierna è stato siglato un accordo tra
GL events, società francese che ne ha acquisito la totalità del pacchetto azionario
in luglio, ed Alfredo Cazzola, fondatore ed amministratore delegato dell’azienda
con sede a Bologna. La firma di oggi conclude con successo e reciproca
soddisfazione la “audit post acquisition” prevista nell’accordo di luglio. Alfredo
Cazzola lascia così la società, Olivier Ginon mantiene il proprio ruolo di Presidente
affiancato da Ferruccio Macola, ora Vice Presidente Esecutivo e da Giada Michetti,
che diviene Amministratore Delegato.
GL events ringrazia Alfredo Cazzola per la fiducia accordata decidendo di affidare
al gruppo francese una così importante e proficua realtà aziendale. GL events
proseguirà il positivo percorso di crescita con Giada Michetti, con il chiaro intento
di continuare una strategia di armonico sviluppo sia per le attività dell’Azienda sia
per le persone che ne rappresentano la forza.
Promotor International informs that today an agreement has been signed between
GL events, the French company that acquired Promotor International in July, and
Alfredo Cazzola, founder and current C.E.O. of the Company. The today successful
signature of the agreement follows the audit post acquisition of the July
agreement. Alfredo Cazzola then leaves the Company, Olivier Ginon maintains his
role of President joined by Ferruccio Macola, Executive Vice President, and by
Giada Michetti, who becomes C.E.O.
GL events is willing to thank Alfredo Cazzola for his decision to trust the French
group, deciding to sell such a profitable company as Promotor International. GL
events will continue this extraordinary business adventure with Giada Michetti,
with the clear objective of a strategy of harmonic development for the Company
and for the people who represent its core.
La transizione tra Promotor International e GL events prevede, com’è noto, anche
la struttura fieristica di Lingotto Fiere a Torino e le manifestazioni direttamente
organizzate da Promotor in quella sede. I rapporti con gli enti locali sono
assolutamente positivi ed un proficuo dialogo è già stato intavolato con la Città di
Torino e la Regione Piemonte al fine di implementare una solida e fruttuosa
collaborazione futura. Anche le attività previste per il secondo semestre di Lingotto
Fiere mostrano un segno decisamente positivo.
The transition between Promotor International and GL events implies all the
Company’s activities, including Lingotto Fiere Trade Fair District in Turin and all
the Exhibitions directly organized by Promotor International held there.
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The relationship with local Institutions is extremely positive and profitable talks
have already taken place between GL events, the City of Torino and the Regione
Piemonte, in order to implement a strong and fruitful future cooperation. Finally,
the second semester of activity for Lingotto confirms a positive trend.
Per quanto concerne SMAU, Esposizione Internazionale di Information &
Communications Technology, la preparazione della prossima edizione che avrà
luogo a breve continua con una sensibile crescita. Procede anche con eccellenti
risultati la preparazione alla 32^ edizione del Motor Show di Bologna, Salone
Internazionale dell’Automobile, che annovererà la presenza di tutti i principali
gruppi automobilistici mondiali.
As far as Milan is concerned, the preparation of SMAU, 44th International
Exhibition of Information & Communications Technology, which will be held in
October, continues with a sensible growth.
The organization of the 32nd edition of the Bologna Motor Show, International
Automobile Exhibition, goes on with extremely satisfying figures with all the main
international Car manufacturers attending the event.
Appuntamento dunque con i futuri eventi organizzati da Promotor International GL events.
GL events - Promotor International invite you then at their future events.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/30.06.2003
Gentile Signora, Egregio Signore,
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30.06.2003) le e-mail informative possono
essere inviate solo con il consenso del destinatario. L’Ufficio Stampa di Promotor International invia
abitualmente comunicati stampa, informazioni ed inviti riguardanti le manifestazioni organizzate. Le
assicuriamo che i Suoi dati saranno da noi trattati con riservatezza e non verranno divulgati o ceduti a terzi.
Essi sono utilizzati esclusivamente al fine di informarLa tramite e-mail in merito alle nostre iniziative, fino a
Sua esplicita opposizione inibitoria e non sono mai comunicati ad altri. Le informative hanno carattere
periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati, anche se trattate con l'ausilio di spedizioni
collettive.
N.B. Se non desidera più ricevere nostre comunicazioni o se questa e-mail Le è pervenuta per errore, La
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indicando come oggetto “CANCELLA” oppure telefonando al numero 051, 6451155.
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