Nota stampa

IEG: ABILMENTE, LA MANIFESTAZIONE ITALIANA DEL DO IT YOURSELF TORNA CON
UN DOPPIO APPUNTAMENTO TRA ROMA E VICENZA.
MODA DIY E NATALE IN PRIMO PIANO.
Abilmente, la Festa della Creatività targata IEG torna in autunno con un doppio appuntamento:
due città, Roma e Vicenza, 8 giorni dedicati al DIY e migliaia di eventi.

Vicenza, 19 giugno 2018 – La moda DIY in scena nelle edizioni autunnali di Abilmente. La Festa della
Creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (IEG) torna con un doppio appuntamento: dal 27 al 30
settembre 2018 in Fiera di Roma e dal 18 al 21 ottobre in Fiera a Vicenza. Nella 8 giorni di eventi dedicati al
DIY, tra gli altri, protagonista anche la moda Do It Yourself, più che una tendenza un vero e proprio stile di
vita.
Il doppio appuntamento autunnale di Abilmente per la prima volta darà ampio spazio alla moda Do It
Yourself e alla generazione di donne dalla creatività poliedrica che, con le loro storie imprenditoriali e di vita,
tracciano un identikit e uno stile ben preciso: moda DIY è indipendenza, eticità, sostenibilità; moda DIY è
scegliere una storia, un’identità, un modo di essere, ancor prima di un capo o accessorio.
A Vicenza in particolare sarà lanciato “Cucito su di te - Dressmaking LAB”. Spazio laboratorio in cui non solo
“fare” e imparare tutti i segreti della moda DIY grazie a decine di corsi, live show e workshop, Dressmaking
LAB sarà anche un megafono di storie imprenditoriali.
Abilmente sarà anche, come da tradizione, migliaia di appuntamenti tra live show con le creative e Youtuber
più seguite d’Italia, workshop, corsi, mostre internazionali e l’occasione di ritrovo delle community creative
d’Italia, un’esperienza a 360° per creativi e curiosi che cercano ispirazione e nuove idee.
Confermate tutte le aree che hanno fatto la fortuna e il successo di Abilmente: non solo i “classici”
dell’handmade, ma anche home decor, riuso creativo, illustrazione e calligrafia, scrapbooking, cosmesi
fai-da-te e ovviamente tutte le aree dedicate al Natale. Nel momento migliore dell’anno, infatti, sarà
possibile portarsi a casa tante idee originali e realizzare addobbi e decorazioni con creativi provenienti da
tutto il mondo.
www.abilmente.org
facebook.com/FieraAbilmente
twitter.com/AbilmenteFiera
instagram.com/abilmente/
youtube.com/user/AbilmenteFair
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ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore
fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue
nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and
Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di
espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti,
Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2
mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e
Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o ospitate e 206 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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