


PERCHÉ
                           ?
Abilmente è la più grande fiera italiana dedicata 
alla manualità creativa.

Abilmente Vicenza e Abilmente Roma:2 edizioni 
autunnali. 1 edizione primaverile a Vicenza.

Ad Abilmente va in scena solo il meglio del 
mondo creativo: tessuti, lane, filati, carta, colore, 
bijoux, decorazione, ricamo...

Assolute protagoniste sono le aziende che 
possono presentare i propri prodotti anche 
attraverso corsi e dimostrazioni. 

Aree dimostrative e "Isole della Creatività", 
organizzate direttamente da IEG, sono i fulcri 
dell'offerta al visitatore.

Abilmente è anche il luogo di incontro diretto tra 
domanda ed offerta.



2 location

VICENZA+ROMA

ABILMENTE PRIMAVERA VICENZA
15 - 18 Marzo 2018

ABILMENTE AUTUNNO ROMA
27 - 30 Settembre 2018 

ABILMENTE AUTUNNO VICENZA
18 - 21 Ottobre 2018



62.000 VISITATORI
350 ESPOSITORI

20% ESPOSITORI INTERNAZIONALI
ad Abilmente Autunno Vicenza 2017

40.000 VISITATORI
250 ESPOSITORI
ad Abilmente Primavera Vicenza 2017

PRESENZA DEI GRANDI 

MARCHI 
INTERNAZIONALI

20.000 VISITATORI
120 ESPOSITORI

ad Abilmente Roma 2017



VISITATORI

PERCHÈ VADO AD ABILMENTE?
87%.............Informarmi sui nuovi prodotti/materiali

86,9%.......Acquistare materiali/strumenti

59,2%.......Passare una "giornata diversa"

35,8%.......Partecipare a corsi/dimostrazioni

21,4%.......Acquistare prodotti finiti

86%
Creative per hobby

4,6% CREATIVE PER PROFESSIONE

3,9% SCUOLE E INSEGNANTI

2,3% REFERENTI ASSOCIAZIONI

2,1% NEGOZI DI HOBBISTICA

0,7% BLOGGER

0,4% ALTRO



I MONDI
di

LA FABBRICA DEI SOGNI 

Patchwork
Cucito sartoriale
Cucito creativo
Crochet
Tricot
Bijoux
Feltro

PRENDITI IL TUO TEMPO

Ricamo
Merletto
Tessitura
Punto croce
Passioni antiche

RICORDATI DI ME
Scrapbooking
Home decor
Carta, colore

Feltro
Cake design
Legno, cuoio
Garden

IDEE BRILLANTI

Stampanti 3D
Design
Riciclo
Nuovi trend creativi



Franca, 36 anni, mamma
“Io venivo ad Abilmente prima di diventare mamma di Giacomo e Rita. 

Allora cercavo spunti ed idee per i miei maglioni di lana. Poi, in attesa di 
Giacomo che ora ha 5 anni, ho acquistato tanti tessuti per il corredino. 
E così è stato anche per Rita che quest'anno compie 2 anni. In pratica 

Abilmente mi ha accompagnato nelle fasi più importanti della mia vita”.

Teresa, 63 anni, commerciante e collezionista di ricamo
“Il ricamo è una tradizione di famiglia: ricamava mia nonna, ricamava 

mia mamma ed oggi lo faccio io. Oltre a trovare sempre nuovi disegni, 
ad Abilmente incontro tante appassionate da tutta Italia con le quali mi 

tengo poi in contatto per il resto dell'anno”.

Marika, 42 anni, impiegata
“La prima volta che ho visitato Abilmente è stato per accompagnare una mia 
amica appassionata di scrapbooking. Innamorarsi di questa tecnica è stato 
un attimo. Di recente ho aperto un profilo FB in cui posto i miei lavori”. 

Chiara, 25 anni, studentessa
“Mi sono appassionata di cake design guardando alcuni programmi in TV. 
Poi ho scoperto Abilmente ed ogni anno torno per seguire corsi e dimostra-
zioni per affinare la mia tecnica ed acquistare prodotti e strumenti altrimenti 
abbastanza difficili da trovare”. 

Antonio, 33 anni, libero professionista
“Amo l'arrampicata sportiva sin da ragazzino. Usavo spesso dei berretti di 
lana che però non mi piacevano molto. Un'amica mi ha insegnato a fare la 
maglia e da due anni li faccio da me con i colori e i disegni che voglio. Ad 
Abilmente vengo per comperare la lana: ce n'è tanta, di ottima qualità e a 
prezzi promozionali che in negozio non trovi”.

Luisa, 51 anni, avvocato
“Non c'è niente di più gratificante che immaginare e realizzare i propri gio-
ielli. È vero, non sono preziosi, è solo bigiotteria, ma li ho fatti io! Dall'anno 
scorso vengo ad Abilmente non solo come appassionata di bijoux ma anche 
come dimostratrice per conto di un'azienda del settore”.

Esther, 44 anni, insegnante di scuola materna
“Vengo ad Abilmente da quasi 10 anni. Per il mio lavoro sono interessantis-
simi i laboratori sul riciclo creativo, soprattutto quelli pensati per i bambini: 
una vera miniera di spunti ed idee”.



PROMUOVI 
la tua PRESENZA

in FIERA

SPONSORSHIP
SOCIAL MEDIA MARKETING

BANNER

PROGETTI DI CO-MARKETING
VIDEOWALL

GADGET



PROGETTI
SPECIALI

MOSTRE

ISOLE 
DELLA CREATIVITÀ

CORSI

EVENTI



COMMUNICATION
PLATFORM
ADV DIRECT MKTG 
WEB SITE APP
SOCIAL NETWORK 
NEWSLETTER



MARCO CHIARELLO | Brand Manager

phone (+39) 0444 808413

marco.chiarello@iegexpo.it

 

GIOIA VALDEMARCA | Sales Account

P. (+39) 0444 969087

gioia.valdemarca@iegexpo.it

 

STEFANO DE RIGO | Sales Account 

P. (+39) 0444 969962

stefano.derigo@iegexpo.it

CONTATTI



LE PROSSIME EDIZIONI
Abilmente primavera Vicenza

15 - 18 Marzo 2018
Fiera di Vicenza

Abilmente autunno Roma
27 - 30 Settembre 2018

Fiera Roma

Abilmente autunno Vicenza
18 - 21 Ottobre 2018

Fiera di Vicenza


