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IEG: PESCARE SHOW FA IL PUNTO SUL SETTORE ALIEUTICO
CON REGIONE VENETO E FIPSAS
Al Salone Internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group
focus sulla regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa in mare, sui popolamenti ittici e sulle
opportunità per lo sviluppo del turismo in Veneto.
Gli incontri e i convegni in programma dal 21 al 23 febbraio 2020 nel quartiere fieristico di Vicenza.
www.pescareshow.it
Vicenza, 18 febbraio 2020 – Un palcoscenico sul quale si alterneranno le voci più accreditate e gli enti più
autorevoli per fare il punto sui temi legati alla pratica alieutica. Pescare Show, la manifestazione di Italian
Exhibition Group che da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2020 farà convergere le attenzioni di
appassionati e operatori della pesca sportiva e della nautica da diporto sul quartiere fieristico IEG di Vicenza,
sarà l’occasione per un confronto a tutto tondo sul settore con esperti, istituzioni e associazioni di categoria.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella Fishing Arena, nella Hall 7.
Sabato 22 febbraio, dalle 14.30 alle 16, “Lo stato dei popolamenti ittici nelle acque del Veneto” costituirà
il primo dei due convegni organizzati dalla Regione Veneto. Partendo dalla Carta Ittica Regionale approvata
lo scorso autunno, il dibattito farà il punto sullo stato dei popolamenti di salmonidi, ciprinidi e delle specie
aliene in Veneto. L’incontro vedrà la presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca della
Regione del Veneto Giuseppe Pan, Gianluca Fregolent per la Direzione Agroambiente, Pianificazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto, il Responsabile Gruppo di lavoro supporto
tecnico redazione Carta Ittica Regionale Paolo Turin e i biologi Thomas Busatto, Giuseppe Maio di
Aquaprogram (Vicenza) e Marco Zanetti di Bioprogramm (Treviso).
Domenica 23 febbraio, dalle 10 alle 11, l’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica n. 8 Belluno, assieme a
Italia Nostra Onlus tv, l’Associazione Free Rivers, Natis Natura e Civis, farà il punto su “La governance dei
fiumi, minacce ambientali e soluzioni ecosistemiche”. A seguire, dalle 11 alle 13.30, il convegno sul tema
“Pesca sportiva e ricreativa in mare: linee guida per una nuova legge” con FIPSAS - Federazione Italiana
Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. Sul tema interverranno il Presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli,
l’Avvocato marittimista Filippo Cassola, l’Avvocato dello Stato - Consulente giuridico della Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati Cristina Gerardis, la Coordinatrice Gdl pesca ricreativa del
MEDAC Laura Pisano e Guido Beltrami di Tecnoreef, moderati da Francesco Ruscelli, Amministratore
delegato e Direttore della FIOPS, Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva. Riferimento dell’intero
comparto con oltre 180.000 tesserati, FIPSAS conta un palmarès che la colloca ai primi posti della classifica
delle federazioni più medagliate del CONI - solo nel 2019 sono 84 le medaglie conquistate dagli Azzurri, di cui
34 d’oro, 22 d’argento e 28 di bronzo – e sarà protagonista a Pescare Show anche con le attese premiazioni
e le presentazioni di competizioni internazionali alla presenza di alcuni atleti nazionali coinvolti in
dimostrazioni di diverse specialità.
Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, il secondo convegno curato dalla Regione Veneto dedicato alle
“Opportunità di sviluppo del turismo ittico nel territorio Veneto” nel quale si discuterà di patrimonio
culturale della pesca, del progetto dei FLAG e di sviluppo delle attività di pescaturismo. Interverranno il
Direttore del FLAG Veneziano (Fisheries Local Action Group) Giancarlo Pegoraro, Massimiliano Gibin per la
Cooperativa Pescatori Ca’ Tiepolo, Dario Baraldi per Catamarano Comfort Chioggia, Alessandro

Pagliarini e Filiberto Raisi della FIPSAS. Introdurrà Gianluca Fregolent, Direzione
Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto.

Agroambiente,

ABOUT PESCARE SHOW
È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group SpA.
L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 21 a
domenica 23 febbraio 2020 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove:Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 36100 Vicenza). 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 mamme che
visitano la manifestazione con la famiglia, bambini under 6, persone con disabilità e accompagnatori. Maggiori
informazioni: www.pescareshow.it;Facebook: www.facebook.com/pescare.show; Instagram: www.instagram.com; Y
ouTube: www.youtube.com; #pescareshow20.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.pA., 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 2018 con ricavi totali consolidati di 159.7 mln di euro, un EBITDA di 30.8 mln e un utile netto consolidato di 10.8
mln. Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere
organizzate o ospitate e 181 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 parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e
gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

