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IEG: DA OGGI CON ABILMENTE AUTUNNO CINQUE GIORNI DI
ISPIRAZIONI E TENDENZE CREATIVE
Un pieno di novità al Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group che ha aperto i battenti
questa mattina nel quartiere fieristico IEG di Vicenza tra centinaia di corsi, tendenze e novità dal
mondo del Do It Yourself. Full immersion per gli appassionati fino a domenica 18 ottobre.
www.abilmente.org
Vicenza, 14 ottobre 2020 – Vicenza torna a colorarsi di creatività. Si sono accesi questa mattina i riflettori su
Abilmente Autunno, la kermesse di Italian Exhibition Group dedicata alle crafter e agli appassionati di Do It
Yourself. Un appuntamento fisso nel calendario delle community creative italiane che, grazie all’edizione del
15esimo compleanno del Salone delle Idee Creative, possono tornare – da oggi e fino a domenica 18 ottobre
dalle 9 alle 18:30 - a dare forma alle proprie idee dal vivo e in tutta sicurezza nel quartiere fieristico IEG di
Vicenza con più di mille corsi.
UN PIENO DI NOVITÀ CREATIVE
Tra le tante novità per l’home decor con tecniche alla portata di tutti e strumenti professionali di facile utilizzo
per il relocking su mobili dal gusto antico o shabby chic, vernici, fregi in legno o a pasta morbida e tanti corsi già
attivi per imparare le tecniche della decorazione dei complementi d’arredo.
Tra gli accessori, degli originali “porta foulard” in alluminio, ottone e pietre dure che impreziosiscono il décolleté,
e poi porta occhiali, trousse e borse, da realizzare con quilts coloratissimi, protagonisti in fiera anche nelle mostre
d’arte tessile.
A TUTTA CARTA
Variopinta l’offerta dal mondo della carta, crespata ad elevata estensibilità o velina, consente di esprimere al
meglio la fantasia creando packaging originali, composizioni floreali e vetrinistica di moda. Fiori e carta che
diventano binomio vincente per dare luce a un bouquet, renderlo vivo alla vista e al tatto, per un materiale che
nei padiglioni di Abilmente rivela la sua grande versatilità: decorata con tante tecniche diverse è impiegata non
solo per confezionare agende, notes e quaderni di ogni foggia e colore, ma anche per l’home decor o i gioielli
homemade.
ABILMENTE CASA DELL’HOBBY
Tra gli hobby che si fanno strada quest’anno anche tra i neofiti il diamond painting, che applica su una speciale
tela centinaia di perline colorate. Alta qualità dei materiali, certificati e atossici, e una grande varietà di soggetti
da “rivestire” lo rendono adatto a tutta la famiglia, grazie a kit completi di ogni dimensione e fascia di prezzo,
per realizzare quadri, decorare cuscini, personalizzare capi d’abbigliamento e accessori originali.
Sempre ambìti i laboratori di calligrafia per affinare lo stile dello scrivere con pennini, inchiostri, brushpen e ogni
tipo di accessorio dedicato. Avvicinarsi a questo mondo e sperimentare tecniche diverse può aiutare a imprimere
in maniera originale i propri ricordi sui diari di viaggio che ad Abilmente si riscoprono grazie ai laboratori
artigianali e alla combinazione di materiali, forme e tecniche di legatoria diverse.

Il programma completo dei corsi è disponibile sul sito di manifestazione al link: https://visita.abilmente.org/corsi
A QUESTO LINK SONO DISPONIBILI ULTERIORI FOTO: https://we.tl/t-YK5VQyEdvf
A QUESTO LINK IL GREZZO DELLA PRIMA GIORNATA: https://bit.ly/34VeuIZ

INFORMAZIONI UTILI: 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

