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PESCARE SHOW, CONTO ALLA ROVESCIA PER IL CAMPIONATO DEL MONDO 2020 DI PESCA AL COLPO
FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), e Regione Veneto, una sinergia che
premia Peschiera del Garda (VR) scelta come campo di gara per il 67° Campionato del mondo per nazioni
di Pesca al colpo in programma dal 7 al 13 settembre prossimi. La presentazione dell’evento, nella Fishing
Arena, sabato mattina a Pescare Show, il Salone internazionale della pesca sportiva e alla nautica da
diporto di Italian Exhibition Group in corso nel quartiere fieristico di Vicenza. Per FIPSAS, “un ritorno in
Veneto con ottime prospettive, con un campo di gara bellissimo”, ha dichiarato il Presidente nazionale
FIPSAS Ugo Claudio Mattioli, dopo i Mondiali del 1996, che valse alla nazionale il gradino più alto del podio.
Assieme al Presidente Mattioli, anche Antonio Gigli, Vice Presidente FIPSAS, e Maurizio Natucci Presidente
Settore Pesca di Superficie FIPSAS. “Il Campionato mondiale di pesca al colpo, inserito nel calendario dei
grandi eventi della Regione, è anche occasione di valorizzare l’indotto turistico, prima industria del Veneto.
FIPSAS ne diventa così l’ambasciatrice” ha detto il Vice presidente della Regione Gianluca Forcolin. “La
pesca sportiva inizia ad essere un settore importante e di interesse per i giovani, di pari passo la Regione
che ha preso in carico dalle province i settori della caccia e della pesca, sta costruendo una regia unica.
Iniziamo oggi con la presentazione della nuova Carta ittica regionale e stiamo preparando il Regolamento
unico per la pesca professionale nel Lago di Garda, assieme a Lombardia e Provincia autonoma di Trento ”
ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca Giuseppe Pan. Al termine della conferenza
stampa, è stato presentato il Campionato italiano assoluto di Drifting per equipaggi che si terrà in ottobre a
Pescara.
LA PRIMA VOLTA DI OLIVIER PORTRAT: IL CEO DI EFTTA A PESCARE SHOW
In visita a Pescare Show, il Salone internazionale di riferimento per la pesca sportiva di IEG a Vicenza anche
Olivier Portrat, CEO di EFTTA, European Fishing Tackle Trade Association, associazione che organizza
EFTTEX, European Fishing Tackle Trade Exhibition, manifestazione itinerante e di riferimento per il settore.
Per la prima volta a Pescare Show, Portrat ne è entusiasta: “È una fiera in ottima salute e questo mi fa
molto piacere. Io rappresento tutto il settore dell’industria in Europa, l’EFTTA è una federazione europea e
il nostro scopo è fare il bene della pesca sportiva tra le istituzioni dell’Unione europea. Si tratta di
un’industria importante, che va sostenuta”, sottolinea, “in Europa siamo 20 milioni di appassionati e 500
mila persone che vivono di questo”. Il futuro del settore dovrà anche orientarsi sempre di più al green, “ma
occorre anche il tempo necessario per farlo”, ha concluso Portrat.
TUTTI UNITI NELL’IMPEGNO CONTRO I RIFIUTI MARINI: IL PROGETTO CLEAN SEA LIFE
Sensibilizzare chi ama il mare, ispirare al cambiamento e all’azione, nella convinzione che piccoli e semplici
gesti possano creare qualcosa di magnifico. È questa la visione di Clean Sea Life, la campagna che coinvolge
cittadini e istituzioni nella pulizia di coste e fondali d’Italia che ha ricevuto l’avvallo e il supporto dell’Unione
Europea attraverso il progetto ‘LIFE’. A Pescare Show è andata in scena la presentazione di un progetto che
gode del partenariato di Legambiente, Parco Nazionale dell’Asinara, CoNISMa, Fondazione Cetacea,
MedSharks e MPNetwork. Un approfondimento che ha visto protagonista Simona Clò, biologa marina e
responsabile scientifico di MedShsarks e del Settore Conservazione Natura del CTS, accompagnata da

Immacolata Moretta di Suzuki Italia, partner del progetto e protagonista di numerose attività che
coinvolgono il personale dipendente a livello globale come Suzuki Clean the Beach. L’incontro ha illustrato i
risultati ottenuti nei tre anni di attività, che ha coinvolto 16.000 persone, 2.000 studenti, 220 circoli nautici,
di subacquea e pesca e 120 operatori turistici e balneari che hanno fatto la propria “promessa al mare”
raccogliendo ben 62 tonnellate di rifiuti. Illustrati i casi di maggior impatto recente a livello nazionale, come
le attività di San Benedetto del Tronto che portano al recupero medio mensile di una tonnellata di rifiuti
dalle acque, e il caso di Manfredonia, dove il 75% del peso dei rifiuti è costituito dalle retine da pescatore.
Un’attività di sensibilizzazione che sta coinvolgendo in maniera sempre più decisiva FIPSAS, con la
Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subaquee impegnata nella promozione attiva nella lotta
ai rifiuti marini attraverso l’organizzazione di giornate create ad-hoc che coinvolgono tutti gli affiliati e tutti i
settori: dalla subacquea alla pesca sportiva e ricreativa, in mare, sulle spiagge e sui corsi d’acqua interni.

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.

