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Abilmente è il punto di riferimento italiano per le 
community creative del Do It Yourself. 
Dal 2005 ad oggi ha saputo coinvolgere gli 
appassionati creando manifestazioni ricche di 
stimoli e ispirazioni:
• Corsi e aree speciali, dove mettersi alla prova per 
migliorare le tecniche D.I.Y. o compiere i primi passi.
• La Via delle Idee, presente in ogni edizione, un 
osservatorio sulle migliori esperienze handmade 
italiane.
• Espositori specializzati, italiani ed esteri, in grado 
di proporre novità e saziare la fame di acquisti del 
pubblico.
A guidarci in questo progetto ci sono i nostri 
valori: la creatività, il senso della community, 
l’esperienzialità.

I VALORI DI ABILMENTE



Abilmente è un universo in continua espansione.
È il salone delle idee creative ricco di spunti e 
ispirazioni, ma che non dimentica gli appassionati 
delle tecniche che ci accompagnano fin dal 
2005.

Farsi trascinare dall’entusiasmo e perdere il filo 
è facile, e per questo abbiamo fatto un po’ di 
ordine dando vita ai Mondi di Abilmente:

• Ricamo & tradizione
• Carta, scrap & colore
• Decorazione
• Cucito & filato
• Bijoux & accessori

I NOSTRI MONDI



Ad Abilmente ognuno trova il suo mondo creativo. 
Cucito creativo, Patchwork, Ricamo, Scrapbooking, 
Decorazione, Bijoux, Moda fai da te... 

Ce n’è davvero per tutti! Assoluti protagonisti 
sono gli Espositori specializzati in prodotti e 
strumenti per la creatività, per far venire voglia di 
creare al nostro grande pubblico attraverso corsi 
e dimostrazioni live.

Aree dimostrative e di ispirazione infine, sono un 
tocco di magia che non può mancare,  per regalare 
un’esperienza indimenticabile ai visitatori. 

PERCHè ABILMENTE



I NOSTRI VISITATORI
Chi sono

Perché viene ad Abilmente

86%
creativi per hobby

4,6%
creative per professione

3,9%
scuole e insegnanti

2,3%
referenti e associazioni

2,1%
negozi di hobbistica

1,1%
influencer

79,7%
per informarsi su novità 
di prodotti e materiali

78,9%
per acquistarli

69,7%
per passare una giornata diversa

32,9%
per partecipare a corsi e dimostrazioni



Dal 2005 Vicenza. È la tappa storica, la più 
grande, la più completa, l’indimenticabile evento
che si tiene 2 volte l’anno. Un’occasione unica 
per incontrare il pubblico specializzato!

Dal 2014 Roma. La città eterna come mai vista
prima d’ora: una vera e propria invasione di
appassionate del fai-da-te dal Centro e dal Sud
Italia.  Un appuntamento fisso in Fiera a Roma!

Dal 2021 Milano. Un’ottima vetrina nella città più 
innovativa, veloce e giovane d’Italia, in primavera 
e in autunno! Il pubblico di Abilmente Milano è 
sempre alla ricerca di novità!

Dal  2022 Torino.  L’evento perfetto per raggiungere 
gli appassionati di creatività del Nord Ovest e 
d’Oltrealpe. Abilmente Torino ti aspetta 2 volte 
l’anno al Lingotto Fiere!

4 città per 7 eventi

TORINOMILANO

VICENZA ROMA



LA COMMUNITY 
DI ABILMENTE

123K Visitatori

Roma 

25K 
Visitatori

Vicenza 

55K 
Visitatori

Torino 

23K 
Visitatori

Milano 

20K 
Visitatori

95% 
Donna

35–55 
Anni

975 
Espositori 

156K 
Community social 



MEDIA NETWORK

120K 
Fan

45K 
Follower

7500
Iscritti

1K 
Follower

213K 
UU/Mese sito 

Periodo fiera

102K 
Iscritti 



Rendere più speciale l’esperienza dei visitatori è un 
obiettivo importante e per questo lo perseguiamo 
col massimo impegno.
Ecco perché ogni anno progettiamo la fiera 
arricchendola di:

• Mostre dove la bellezza cattura 
l’immaginazione

• Aree di ispirazione come La Via delle Idee 
con tanti creativi e tendenze

• Aree interattive per testare con mano 
prodotti e strumenti

• Sale workshop dove la creatività prende 
vita per davvero

• Eventi per vivere appieno ogni momento

PROGETTI SPECIALI



Promuovi la tua presenza in fiera! I posti fisici 
e digitali dove puoi farti notare sono tantissimi:

VISIBILITà in fiera

• Pianta Guida 
• Sponsorizzazioni 
• I nostri social 

• Banner 
• Biglietto on line 
• Sale corsi

• Eventi privati
• Materiale

promozionale
• Convegni 

• Cartoline riduzione  
personalizzate 

• Eventi speciali

• Progetti di 
co-marketing 

• Videowall 

• Distribuzione gadget 
• Video casse 
• Lightbox



Affissioni, quotidiani, riviste, direct marketing, 
adv, app, sito web, social e newsletter… 

se lì c’è una nostra appassionata allora ci siamo 
anche noi!

DOVE COMUNICHIAMO

Contatta il Team per ogni informazione!



Abilmente Academy è il progetto digitale dedicato 
ai brand che vogliono arrivare nel salotto di casa 
della Community di Abilmente! 
Lanciato nel 2021, ha registrato 17000 iscritti e si 
è subito trasformato in un appuntamento fisso per 
gli appassionati e le appassionate di creatività!

Abilmente Academy offre 3 giorni di workshop, 
tutti completamente gratuiti per il pubblico, 
proponendo una grande vetrina live per brand 
leader, negozianti, artigiani, creativi e designer in 
un momento dell’anno scoperto da eventi fieristici!

L’obiettivo è quello di essere sempre più dei 
Community Catalyst, sviluppando il concetto di 
fiera anche in senso digitale, stimolando il pubblico.

ABILMENTE ACADEMY

Contatta il Team per ogni informazione!



BE_A è il nuovo luogo digitale ideato e sviluppato 
dal Team di Abilmente per ispirare e tenere 
connessa la community, ogni giorno! 

BE_A, il blog delle idee creative, è una vetrina 
digitale che propone una selezione di negozi 
specializzati, video tutorial, articoli di trend, 
unboxing e corsi nei negozi o in streaming.

BE_A connette ed integra il pubblico delle 
fiere con un nuovo target di pubblico, che può 
avvicinarsi al settore e diventare “addicted” 
scoprendo il magico mondo del Do it Yourself.

Vuoi investire e guadagnare visibilità? 
Contatta il Team per ogni informazione!



...e non potevano mancare le creative!

Tulip

Babel Calico

Republique Fabrique

Fattocongioia Filastorie Green Bangs

Lavandalab Le Conturbanti Melia



LO STAFF





CAROLINA BUSNARDO 
Sales Account 
(+39) 345 8812546 
carolina.busnardo@iegexpo.it  

SERENA RIZZOTTO
Sales Account 
(+39) 347 9252966
serena.rizzotto@iegexpo.it 

GIOIA VALDEMARCA 
Sales Account 
(+39) 344 0428914
gioia.valdemarca@iegexpo.it 

ROBERTA LUNARDON 
Event Specialist 
(+39) 349 5851315 
roberta.lunardon@iegexpo.it 

SILVIA MARANGON 
Marketing & Product Communication Manager 
(+39) 0444 969995 
silvia.marangon@iegexpo.it 

MARCO CHIARELLO
Exhibition manager 
(+39) 349 8745018 
marco.chiarello@iegexpo.it

i contatti





VICENZA
23 - 26 Febbraio
FIERA DI VICENZA

MILANO
9 - 12 FEBBRAIO

SUPERSTUDIO MAXI

ROMA
21  - 24  seTTEMBRE

fiera roma

VICENZA
19 - 22 oTtobre
FIERA DI VICENZA

Torino
28  settembre  -  1 ottobre

LINGOTTO FIERE

MILANO
2 - 5 NOVEMBRE

SUPERSTUDIO MAXI

TORINO
16 - 19 MARZO

LINGOTTO FIEREN
O
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Seguici anche suOrganizzato da


