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IEG: ABILMENTE VICENZA A TUTTO RICAMO CON LE INFLUENCER DI
#INSTAEMBROIDERY E LA CORPORAZIONE DELLE ARTI
Al Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group le arti antiche incontrano i social. Tra le novità,
anche la prima Prova d’Arte con cui la Corporazione delle Arti assegnerà attestati di qualifica
professionale alle ricamatrici più meritevoli. Nel quartiere fieristico di Vicenza, dal 17 al 20 ottobre.
www.abilmente.org
Vicenza, 16 ottobre 2019 – Arti antiche ma più vive che mai grazie alla passione delle nuove generazioni a cui è
affidato il compito di non disperdere la tradizione del ricamo e del merletto, patrimonio culturale del nostro
Paese e grande protagonista di Abilmente Vicenza, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group SpA
(IEG) in programma dal 17 al 20 ottobre in fiera a Vicenza.
La riscoperta in chiave moderna delle Arti di Filo partirà dalla Hall 2 del Quartiere Fieristico di IEG, interamente
dedicata a queste tecniche, con alcune novità assolute.
Dalla collaborazione con la rivista Giuliana Ricama nasce #INSTAEMBROIDERY, progetto che coinvolge sette
giovani artiste del ricamo diventate vere e proprie influencer grazie ad Instagram: Federica Manente di
@the.venice.stitch, Bianca Sannolo in arte @biancahodselle, Jelena Saveljeva di @jelena.fashionembroidery,
Patrizia Silingardi (@patrizia_silingardi_), Chiara e Pola di @parlamidilana, Elena Ciarrocchi di @ecci.goldwork
e Maria Francesca Broggini di mfb_embroidery. Unite dalla passione per il ricamo, con cui possono esprimersi
liberamente e trasmettere emozione e sentimento, esporranno le proprie opere ad Abilmente, mettendosi a
disposizione di cultori e semplici curiosi per svelare i segreti del loro lavoro.
Presente ad Abilmente per la prima volta anche la Corporazione delle Arti, associazione di categoria delle
insegnanti di Arti di Filo italiane nata con lo scopo di creare una rete di professionisti per divulgare, rivalutare e
promuovere il riconoscimento del ricamo, del merletto, della tessitura e del cucito non sartoriale. Il 17 ottobre
Abilmente sarà teatro della prima Prova d’Arte della Corporazione, attraverso cui i partecipanti – tutti maestri
professionisti del settore - potranno ottenere un attestato di qualifica professionale che vedrà riconosciuta la
loro abilità. I candidati che presenteranno un curriculum dettagliato, alcuni manufatti prodotti corredati da
scheda esplicativa e che eseguiranno dal vivo alcuni lavori verranno valutati dalla Corporazione in collaborazione
con una commissione composta da valenti e riconosciuti professionisti italiani e stranieri scelti tra tecnici del
settore, storici dell’arte e del costume e responsabili di importanti istituzioni attive in campo tessile e artistico.
Tornano infine oltre trentacinque tra le più importanti scuole e associazioni di ricamo provenienti da tutta
Italia che metteranno a disposizione dei visitatori il loro sapere, proponendo corsi esperienziali aperti a tutti.
Creatività a 360°, mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di
Abilmente, un’esperienza di condivisione e scambio all’insegna della libertà creativa, occasione per migliaia di
appassionate di incontrare le creative più seguite dalle community italiane.
INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Vicenza è in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico
IEG di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: dalle 09.30 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa €

12,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale, ridotto con Carta Famila ed Emisfero e ragazzi da 13 a 18 anni e
over 65 € 10,00. Biglietto per più giorni (2) € 17,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un
accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse. Ogni giorno è previsto
il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione Centrale di Vicenza alla Fiera. Orari: ogni 20 minuti dalle
8.00 alle 19.30, con orario continuato (fermate a richiesta lungo il percorso).
Info per i visitatori su www.abilmente.org, facebook.com/FieraAbilmente, youtube.com/user/AbilmenteFair,
instagram.com/abilmente, pinterest.it/abilmente/boards
Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto,
servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta Abilmente Vicenza a portata di mano.
Cartella stampa al link ftp.iegexpo.it - Percorso: /Press_Abilmente/ABILMENTE 2019 - Login: press - Password: press
FOCUS ON ABILMENTE
ABILMENTE è il Salone delle Idee Creative organizzato da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le
community di crafter e appassionati del Do It Yourself. Aperto al grande pubblico e adatto a tutta la famiglia, comprende
tre appuntamenti annuali. Dopo Abilmente Primavera a Vicenza e Abilmente Roma da poco conclusasi, il prossimo
appuntamento è con Abilmente Vicenza, 17-20 ottobre 2019, Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16).
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.pA., 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 2018 con ricavi totali
consolidati di 159.7 mln di euro, un EBITDA di 30.8 mln e un utile netto consolidato di 10.8 mln. Nel 2018, IEG, nel complesso
delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere organizzate o ospitate e 181 eventi
congressuali. www.iegexpo.it
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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 p roiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si
basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

