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IEG: INAUGURATA OGGI LA QUATTRO GIORNI DI ABILMENTE VICENZA,
DOVE CREATIVITÀ E SOSTENIBILITÀ SI INCONTRANO
Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group ha aperto i battenti questa mattina nel
quartiere fieristico IEG di Vicenza. Fino a domenica 20 ottobre full immersion creativa con
un’attenzione trasversale alle tecniche di riuso e riciclo.
www.abilmente.org
Vicenza, 17 ottobre 2019 – Vicenza si colora di creatività. Si sono accesi questa mattina i riflettori su
Abilmente Vicenza, la kermesse che Italian Exhibition Group SpA dedica agli appassionati del Do It Yourself,
l’appuntamento fisso nel calendario delle community creative italiane che fino a domenica 20 ottobre (dalle
09:30 alle 19:00) raggiungeranno il Quartiere Fieristico IEG di Vicenza da tutta la penisola.
Tante le tecniche – tra cui patchwork, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto,
calligrafia - e le creative protagoniste della quattro giorni di festa che IEG ha pensato per tutti: curiosi, crafter
esperte o alle prime armi, con oltre 1000 corsi e dimostrazioni per immergersi a 360° nel mondo del fai da te,
trovare nuove ispirazioni e passioni, acquistare i migliori materiali per le proprie creazioni.
CREARE RESPONSABILMENTE
Recuperare e riutilizzare oggetti e materiali che altrimenti andrebbero buttati, dando loro nuova vita: sempre
di più Do It Yourself è sinonimo di sostenibilità. Ispirate dai dettami dell’economia circolare, sono sempre più
le persone che si avvicinano a tecniche di upcycling e recycling. Ma anche le imprese sono sensibili
all’argomento. Le politiche aziendali di responsabilità sociale e ambientale spingono anche quelle più
strutturate a fornire i propri scarti a realtà creative più piccole, che le trasformano per nuovi utilizzi. Non solo,
sono le stesse aziende che adottano oggetti nati dalla creatività basata sul riciclo, il riutilizzo e il recupero con
diversi scopi: dall’omaggio al decoro degli spazi aziendali, sono sempre più gettonati piccoli supporti di
cancelleria, all’oggettistica di merchandising, rilegatura di documenti e pubblicazioni speciali.
LE TECNICHE SOSTENIBILI AD ABILMENTE
Fare upcycling e recycling permette quindi di ottenere benefici per sé stessi e per ciò che ci circonda: consente
non soltanto di risparmiare, ma - ad esempio – di limitare l’accumulo di oggetti inutili, contribuendo a
mantenere gli ambienti di casa liberi dal superfluo e, grazie ad attività creative che possiamo definire “svuota
pensieri”, di aumentare l’autostima e abbassare i livelli di stress. E sono tante le opportunità che Abilmente nella quattro giorni di manifestazione – mette a disposizione delle visitatrici per avvicinarsi a tecniche che
coniugano sostenibilità e creatività. Dal papercutting alla legatoria artigianale e di recupero, passando per
l’ecoprinting fino alla creazione di accessori e borse partendo dagli pneumatici consumati di autovetture e
macchine agricole.
Ad Abilmente la sostenibilità incontra poi anche il mondo della moda, nell’area “Cucito su di te” (Hall 7), che
torna a Vicenza per la terza edizione. Ispirandosi al pensiero slow fashion, una decina di giovani artiste del
taglia-e-cuci svelano anche a chi con ago e filo non ha troppa confidenza tutti i segreti per personalizzare e
arricchire il proprio guardaroba con creazioni uniche e su misura.

CORSI E APPUNTAMENTI PER TUTTI
Anche domani venerdì 18 ottobre – secondo giorno di manifestazione – saranno tanti i corsi e le dimostrazioni
in programma. Tra questi, nella mattinata di domani, appuntamento nella Hall 6 con la special guest di
Abilmente, Barbara Gulienetti, che alle 11:00 lavorerà fianco a fianco con le appassionate alla decorazione di
una parete utilizzando nastro adesivo di carta. Nella Via delle Idee (Hall 6) tra i tanti il corso “Borsa sacca in
gomma riciclata” (alle 10.00 e alle 14.00) nello stand di Manufabrika. Continueranno poi anche i workshop e i
live show di “Cucito su di te”: apre il programma pomeridiano alle 14.00 Martina Cammareri di Ladulsatina
con “Gonna retrò anni ‘50”, chiudono alle 18:00 le creative di Filotrama con “Recuperiamo e reinventiamo: da
ritagli di tessuto a borselli fantasia”.
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 forwardlooking 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.

