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IEG: FLY TYING EXPERIENCE,
A PESCARE SHOW ANCHE I MIGLIORI COSTRUTTORI AL MONDO
DI ESCHE ARTIFICIALI
Al Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto grande attesa per
“Fly Tying Experience”, che vedrà protagonisti i venti migliori costruttori al mondo
di esche artificiali per la Pesca a Mosca.
Dal 23 al 25 febbraio nel quartiere fieristico IEG di Vicenza

www.pescareshow.it www.facebook.com/pescare.show

www.iegexpo.it

Vicenza, 18 febbraio 2019 – PESCARE SHOW, il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla
nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group, promette di trasformare - dal 23 al 25 febbraio
- il quartiere fieristico IEG di Vicenza nel paradiso degli appassionati di tutte le tecniche e specialità
alieutiche.
Tanti gli ospiti internazionali e i nomi di grande richiamo che animeranno i 5 padiglioni del percorso in fiera,
organizzato per aree tematiche. Tra queste il Fly Fishing World (ospitato nella Hall 6), interamente pensato
per gli amanti della Pesca a Mosca, disciplina sportiva caratterizzata dall’utilizzo di particolari esche artificiali
costruite a imitazione di insetti acquatici, terrestrial (come formiche, cavallette ecc) o di altre creature di cui
i pesci si nutrono.
Tra gli appuntamenti più attesi nell’area – oltre alle prove di lancio del Fly Fishing organizzate ogni mezz’ora
dalle aziende leader del settore come Ovis, Simms, Hardy, Scott e Scientific Anglers - le dimostrazioni dal
vivo di Fly Tying Experience, durante le quali i visitatori potranno incontrare e vedere all’opera i venti migliori
costruttori al mondo di esche artificiali. Tra questi importanti nomi internazionali come quelli di Allan Liddle,
Chris Reeves, Caroline Emmet, David Gourong e Hans Van Klinken, oltre agli italiani Adriano Mineo, Alex
Vallerotonda, Andrea Gasparini, Enrico Fantasia, Fabio Mauri, Federico Renzi, Giovanni De Pace, Karim
Carloni, Luca Baroselli, Marco Clari, Matteo Ghizzo, Pier Luigi Lecca, Stefano Tieri, Stelio Di Manno e Walter
Luzzi.
Una totale e coinvolgente immersione a 360° nel mondo della pesca: per il ventesimo anno PESCARE SHOW
sarà questo, e molto altro.
PESCARE SHOW
È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group
SpA. L’evento, aperto agli operatori del settore e al grande pubblico, ha cadenza annuale ed è giunto alla 20^
edizione.
Date: da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio 2019
Orari: 9.00 - 18.00, lunedì 9.00 - 16.00.

Biglietti: intero 17 euro; ridotto 13 euro (acquisto on-line, possessori di regolare licenza di pesca e ragazzi dai
6 ai 12 anni); ridotto 8 euro per gruppi di almeno 20 persone maggiori di 5 anni; gratuito per bambini under 6,
persone con disabilità e accompagnatori.
Maggiori informazioni: www.pescareshow.it, info@pescareshow.it, www.facebook.com/pescare.show
Immagini di manifestazione al link ftp.iegexpo.it - Login: press - Password: press
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group (IEG) 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. Il Gruppo IEG si
distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism,
Hospitality and Lifestyle; Wellness 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 2017 con ricavi totali
consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2 mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG,
nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o
ospitate e 206 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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