nota stampa

IEG: RINVIATA HIT SHOW 2022
Gli indicatori pandemici non consentono di confermare l’appuntamento di quest’anno.
La manifestazione si sposta a febbraio 2023

Vicenza, 11 gennaio 2022 – HIT SHOW 2022, la manifestazione dedicata a caccia, tiro sportivo e
outdoor prevista dal 12 al 14 febbraio, nel quartiere fieristico di Vicenza, viene rinviata al 2023.
Un’attenta valutazione dell’andamento della pandemia che limiterebbe l’afflusso di buyer,
particolarmente dall’estero, ha evidenziato che gli indicatori attuali non consentono di mantenere
l’appuntamento di settore nel periodo invernale.
Le nuove date verranno fissate, sempre nel mese di febbraio, in considerazione dell’evoluzione
pandemica e in linea con le dinamiche del mercato, delle esigenze delle filiere di riferimento e di
quelle delle community di appassionati.
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Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (´forwardlooking 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.

