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IEG: LA NATURA FIORISCE AD ABILMENTE VICENZA,
PER UN AUTUNNO DALLE TINTE FORTI
Esplodono i trend al Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group: trame floreali ed elementi
naturali tratti distintivi dell’Home Decor. Nel quartiere fieristico di Vicenza fino a domenica 20 ottobre.
www.abilmente.org
Vicenza, 18 ottobre 2019 – Temi floreali e colori vivi che accendono la stagione. Dopo anni di monotonia
cromatica la natura entra nelle case e diventa un vero e proprio complemento d’arredo. Ad Abilmente Vicenza
– il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group SpA (IEG) – gli appassionati del fai da te e della creatività
scoprono i trend del 2020, con l’autunno che si apre in una veste creativa rivoluzionaria. La kermesse di IEG,
appuntamento leader in Italia per il Do It Yourself in programma fino a domenica 20 ottobre nel quartiere
fieristico IEG di Vicenza, cattura sempre più l’attenzione delle community del fai-da-te italiane e straniere, con
gruppi di visitatori spagnoli, croati e sloveni in arrivo.
Abilmente è una festa pensata per tutta la famiglia, per curiosi alle prime armi desiderosi di imparare e crafter
esperti. Tante le tecniche – tra cui patchwork, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia,
uncinetto, calligrafia - e le creative protagoniste della quattro giorni di manifestazione, 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.
LA TENDENZA HOME DECOR 2020: IL RITORNO DEI COLORI ACCESI
«Dopo anni in cui a dominare sono stati i grigi e i colori neutri, finalmente stiamo vivendo il ritorno nelle nostre
case dei colori forti e delle trame floreali, riportati in auge da stilisti e designer come Matthew Williamson e
Alessandro Michele di Gucci. Stiamo assistendo, nell’home decor, al ritorno della decorazione con la D maiuscola»
spiega Barbara Gulienetti, special guest dell’edizione 2019 di Abilmente, uno dei volti più noti della creatività
in Italia, entrata nelle case del pubblico italiano nel 2005 con il programma Paint Your Life. La designer romana
lavorerà fino a domenica fianco a fianco delle visitatrici nel suo spazio “Come fare con Barbara” nella Hall 6. In
programma domani alle 11.00 un corso per realizzare un paralume con frange da tappezzeria.
DALLA SCANDINAVIA LA NATURA IN CASA
Elementi naturali come quintessenza della progettazione e della realizzazione degli interni. Legno, foglie e
piante che si trasformano in oggetti di decoro realizzati con un gusto sopraffino e che si caricano di contenuti
simbolici ed etici. Arriva dai paesi scandinavi un altro dei trend dell’Home Decor destinato a segnare la svolta
del 2020: la natura entra nelle case e negli appartamenti, completa o sostituisce i mobili, portando il bosco
all’interno delle mura casalinghe grazie ad un nuovo approccio creativo. “La natura offre meraviglie alla creatività
e anche solo un pezzo di legno può diventare un capolavoro” – spiega Emanuela di Fucina Martines, che nella
Via delle Idee (Hall 6) organizza laboratori per realizzare degli scacciapensieri con elementi naturali e di recupero
con cui riscaldare l’atmosfera domestica durante il periodo invernale. “Un trend influenzato dal minimalismo
scandinavo e da elementi tipicamente nordici, ma che si arricchisce e trova la sue esplosione tra le mura
domestiche”.

CORSI E APPUNTAMENTI PER TUTTI
Anche domani sabato 19 ottobre saranno tanti i corsi e le dimostrazioni in programma. Tra questi, nell’area live
di “Cucito su di te”, lo spazio dedicato alla moda handmade nella Hall 7, alle 12.00 “Refashion: da maglione a
cardigan” con la blogger e youtuber Selene Verdoglia e “Realizziamo dei fiori in pelle” con la new entry Lidia
Mallia alle 16.00. Nella Hall 2, nella nuova area #INSTAEMBROIDERY, invece Bianca Hodselle aspetta tutto il
giorno le appassionate di Arti di Filo per il corso “Personalizza la tua shopper ecologica”, mentre Chiara Dall’Alda
di @parlamidilana con “Collana ricamata a mano”, per realizzare una collana ricamata a mano a tema floreale.
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 es emplificativo: 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.

