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IEG, AD ABILMENTE IL LATO BIO DELLA CREATIVITÀ
Materiali naturali e filosofia no waste protagonisti dell’edizione autunnale del Salone delle Idee
Creative di Italian Exhibition Group. Decine di ispirazioni Do It Yourself in fiera a Vicenza fino a
domenica 18 ottobre.
www.abilmente.org
Vicenza, 15 ottobre 2020 – Nell’edizione che celebra il suo 15esimo anniversario, ABILMENTE il Salone delle
Idee Creative di Italian Exhibition Group - in fiera a Vicenza fino a domenica 18 ottobre – sposa la filosofia
del bello, originale e sostenibile.
Numerose le crafter che si ispirano al filone no waste di fronte alla sensibilità della community verso
l’elemento naturale capace di conferire maggiore unicità e personalità alle creazioni fai da te. Una tendenza
trasversale che si ritrova in oggetti e accessori d’uso quotidiano come nei capi d’abbigliamento e nei bijoux.
Il guardaroba è organico grazie a materiali come la fibra di bambù, la canapa e il lino certificato vegan,
cotoni certificati, adatti anche alla pelle più delicata dei bambini. I vecchi capi scoloriti possono essere
riportati alla luce con tinture naturali realizzate con decotti di erbe ricavati dalla radice di Robbia, la
camomilla del tintore, l’indaco e l’elicriso.
Oltre ai filati classici e naturali come cotone, jersey, spugna e flanella, c’è la “pelle vegana”, un'alternativa
al cuoio di origine vegetale chiamata anche washable paper, malleabile ma resistente che mantiene la
forma data grazie alla sua composizione in fibre di cellulosa.
Tra gli accessori le mascherine fai-da-te per grandi e piccoli sono proposte con tessuti in cotone puro e
resistente, trame africane o con mille fantasie da abbinare ad abiti e accessori.
La creatività si indossa in innumerevoli fogge, per esempio attraverso anelli in legno con dediche incise,
che esibiscono messaggi e citazioni celebri.
E quando non sono biologici, i materiali della creatività sono per lo più riciclati. Borse e scarpe sono
ricavate dal riuso di camere d’aria, tableaux di legno ridanno vita a bancali o vecchi mobili, foglie, fiori,
semi ed elementi vegetali decorano quadri e pareti o, con la tecnica dell’eco-printing, tessuti, tovaglie,
tende e tappezzerie.
Abilmente Autunno continua fino a domenica 18 ottobre con un carico di creatività per tutti, con oltre
1000 corsi – prenotabili online sul sito di manifestazione – e tutti i materiali e i consigli utili per dare forma
alle idee più originali.
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 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 par ti indipendenti. Le
proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

