Nota stampa

ABILMENTE SI FA IN QUATTRO:
IL CALDO AUTUNNO DELLA CREATIVITÀ FIRMATA IEG
Cresce la proposta fieristica di Italian Exhibition Group dedicata alla community del Do It Yourself:
la prima edizione di Abilmente Torino, a ottobre presso Lingotto Fiere, affianca gli appuntamenti di
Roma, Vicenza e Milano.




Quattro gli appuntamenti autunnali dedicati alla community del Do It Yourself di tutta
Italia: Roma, Vicenza, Torino e Milano
Prima edizione sotto la Mole per una kermesse che promuove creatività, divertimento e
inclusività
Format vincente che accosta l’offerta espositiva a corsi, workshop, laboratori e mostre
www.abilmente.org

Roma/Vicenza/Torino/Milano, 7 luglio 2022 – Un autunno mai così ricco e dalle tinte piene di entusiasmo e
divertimento per la community italiana del Do It Yourself. Abilmente, il Salone delle Idee Creative targato
Italian Exhibition Group, porta a quattro le date autunnali tanto attese dal popolo di crafter di tutta la penisola:
oltre agli iconici appuntamenti di Roma, Vicenza e Milano dopo la prima edizione dello scorso novembre, la
manifestazione sbarca sotto la Mole con il debutto a Torino.
LE QUATTRO DATE AUTUNNALI
Si parte con l’edizione capitolina di Abilmente Roma, dal 22 al 25 settembre, per poi spostarsi a Vicenza, dove
la manifestazione è nata nel 2005, per il consueto appuntamento autunnale, dal 13 al 16 ottobre. La settimana
successiva, dal 20 al 23 ottobre, il debutto in terra piemontese, territorio con profonde radici nella creatività
tessile, con la prima edizione di Abilmente Torino, a Lingotto Fiere. Infine, il 2022 di Abilmente si chiuderà nella
capitale del design italiano con la seconda Abilmente Milano, al Superstudio Maxi, dal 3 al 6 novembre.
TUTTI UNITI SOTTO IL TETTO DELLA CREATIVITÀ
Per le appassionate e gli appassionati di tutta Italia un caleidoscopio di occasioni per vivere Abilmente e i suoi
mondi, per un evento che promuove i valori sociali ed etici dell’inclusività, della lotta allo spreco e della
sostenibilità. Una kermesse capace di muovere persone di ogni età, unite dalla passione per la manualità
creativa e dal desiderio di incontrarsi per scambiare dal vivo, nel salotto più vivace e fantasioso d’Italia,
passioni, nuove tecniche ed ispirazioni.
NELL’UNIVERSO DELLA FANTASIA
La fiera rappresenta un punto di riferimento consolidato nel settore della manualità creativa: mix vincente
di offerta espositiva, acquisti ed esperienzialità, Abilmente unisce la proposta più completa di materiali,
strumenti e novità di prodotto presentata dagli espositori più innovativi del settore e una ricca proposta di
corsi, workshop, laboratori e dimostrazioni live con le crafter più seguite e amate, alla capacità di
rappresentare tutte le tecniche creative, le nuove tendenze e gli spunti più originali da tutta Italia.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del
Salone su Facebook, Instagram, Youtube.

FOCUS ON ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition
Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande
pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2022 fissa in calendario cinque edizioni (una in primavera e quattro in autunno).
Le prossime in programma:
- Abilmente Roma, 22-25 settembre, Fiera Roma
- Abilmente Vicenza, 13-16 ottobre, quartiere fieristico IEG di Vicenza
- Abilmente Torino (1ª edizione), 20-23 ottobre, Lingotto Fiere
- Abilmente Milano (2ª edizione), 3-6 novembre, Superstudio Maxi, Milano Famagosta
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica
nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con
organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Brasile, India - che
l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.
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 e 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.

