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IEG: ABILMENTE, IN AUTUNNO, PORTA L’ENTUSIASMO CREATIVO A VICENZA
Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group festeggia i 15 anni, dal 14 al 18 ottobre.
Il quartiere fieristico vicentino aprirà le porte alle community
del più grande laboratorio esperienziale del Do It Yourself nazionale
www.abilmente.org
Vicenza, 17 settembre 2020 - Dopo una stagione animata da tutorial, lezioni e progetti online, la community
nazionale della creatività fai da te si prepara a una ripartenza densa e festosa. Abilmente, il Salone delle Idee
Creative organizzato da Italian Exhibition Group torna dal vivo e in sicurezza, festeggiando l’anniversario dei 15
anni e prendendo il via dalla madre di tutte le edizioni - quella autunnale - dal 14 al 18 ottobre in fiera a
Vicenza. Lo fa con due sorprese per il pubblico: cinque giornate di svolgimento e l’ingresso per tutti a un prezzo
speciale.
Format unico nell’offerta nazionale, riferimento per il pubblico di crafter e osservatorio della creatività e delle
sue tendenze, Abilmente Autunno - il laboratorio esperienziale più colorato e creativo d’Italia - è diventato
negli anni il luogo più amato dagli appassionati della creatività Do It Yourself di tutta Italia e non solo.
Tornano nel 2020 i tanti corsi per imparare e migliorare le proprie abilità e un’offerta infinita di materiali per
ogni tecnica e progetto creativi. Due le novità: Save The Bess, laboratorio e dimostrazione della tecnica
dell’uncinetto con l’Associazione Sul filo dell’Arte, e Con un filo – tra arte e geometria, un progetto di Luisa de
Santi a cura di Picknitartcafè di Trieste. Si impara la matematica mentre si creano all’uncinetto accessori di
moda e per la casa.
RINNOVATO “CUCITO SU DI TE”, IL LABORATORIO DEDICATO ALLA SLOW FASHION
E torna “Cucito su di te”, il primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile
realizzato in collaborazione con Gaia Segattini, notissima fashion designer e blogger. Qui si impara a
personalizzare e arricchire il proprio guardaroba autunno/inverno grazie a giovani artiste del taglia-e-cuci che
insegneranno anche alle più inesperte a sfruttare materiali di scarto e vecchi abiti per realizzare borse,
accessori e vestiti con una per filosofia “slow fashion” nel rispetto per l’ambiente.
TORNA LA VIA DELLE IDEE, L’AREA CULT DI ABILMENTE
Le migliori crafter italiane sveleranno gli ultimi trend nella “Via delle Idee”, una delle aree cult di Abilmente,
luogo di apprendimento e condivisione di nuove tecniche direttamente dalle creative, blogger, artigiane e
maker attraverso i corsi e workshop esperienziali in programma e dove acquistare anche il prodotto finito.
Come ad ogni edizione autunnale è presente il Salone del ricamo e del merletto (all’interno del padiglione 7)
con espositori di prodotti specializzati di ricamo, scuole a associazioni da tutta Italia tra cui la Corporazione
delle arti, con un palinsesto di eventi, tra cui la prova d’arte. Al ricamo moderno è dedicata inoltre
#Instaembroidery, realizzata con la rivista Giuliana Ricama.

Il Salone delle Idee Creative è anche: patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage,
cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, crochet, cake design, garden design, calligrafia,
mosaico, home decor che coinvolgono le creative, blogger, youtuber, crafter e influencer più seguite dalle
community italiane in un entusiasmante e affascinante mix creativo al quale si aggiungono mostre di arte
tessile e aree d’ispirazione per dare forma alla fantasia in un’esperienza all’insegna della libertà creativa.
Ad Abilmente attenzione totale alla sicurezza: tra le misure del protocollo #Safebusiness di IEG, biglietti solo
online per garantire una affluenza controllata e garantire il distanziamento, mascherina obbligatoria come in
tutti i locali pubblici, misurazione della temperatura in ingresso, dispenser di gel per la pulizia delle mani sparsi
in tutti gli spazi e prenotazione anticipata dei corsi obbligatoria www.iegexpo.it/it/safebusiness
Abilmente è in programma da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre 2020, nel Quartiere Fieristico di Vicenza, Via
dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: 9.00 – 18.30. Biglietteria: il servizio è attivo esclusivamente online nel sito di
manifestazione (link) mentre non sarà possibile acquistare i titoli di ingresso in loco. Biglietto speciale 15 anni di
ABILMENTE: 6 euro anziché 12. Ridotto con codice Famila ed Emisfero da ritirare presso i punti vendita aderenti € 5,50.
Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili oltre il 75% e loro accompagnatore. I titoli di ingresso gratuiti
dovranno essere ritirati in Fiera. Ogni giorno è previsto il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione
Centrale di Vicenza alla Fiera. Info per i visitatori su www.abilmente.org, facebook.com/FieraAbilmente,
youtube.com/user/AbilmenteFair, instagram.com/abilmente, pinterest.it/abilmente/boards #abilmentevicenza20
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 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, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque
categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness, Sport 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 2019 con ricavi totali consolidati di 178,6
mln di euro, un EBITDA di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e
190 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.

