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PREMIAZIONI ITALY BASS NATION CHAMPIONSHIP 2019
A Pescare Show 2020, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian
Exhibition Group in scena fino a stasera presso il quartiere fieristico IEG di Vicenza, l’area eventi Fishing
Arena nella Hall 7 ha fatto da sfondo alle premiazioni dell’Italy Bass Nation Championship 2019, il torneo
italiano di Bassfishing al quale hanno partecipato oltre 60 imbarcazioni dall’Italia e dall’estero. Nel
pomeriggio di ieri, sabato 22 febbraio, i visitatori hanno potuto assistere alla presentazione del calendario
delle attività 2020 di Italy Bass Nation ASD e alla cerimonia di premiazione della stagione agonistica 2019
dei primi tre classificati. I vincitori assoluti, Vittorio Bottaro e Alessandro Dante, grazie al trionfo potranno
volare negli USA per partecipare al Bassmaster Classic.
FIPSAS E LE PROPOSTE PER COMBATTERE I PROBLEMI BIOLOGI E SOCIALI LEGATI ALLA PESCA E AI MARI
Una forte riduzione del pescato nei nostri mari, sia in termini qualitativi che quantitativi, dovuta ad attività
di pesca non sostenibili o, in alcuni casi, illegali. Analizzarne cause e conseguenze, nella ricerca di soluzioni
eco-compatibili in sintonia con i delicati equilibri biologici supportate da un disegno legislativo preciso.
Questa la missione dell’incontro promosso da FIPSAS avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 23
febbraio, presso la Fishing Arena (Hall 7) di Pescare Show 2020, il Salone internazionale della pesca sportiva
e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group. Sul tema dell’incontro, dal titolo “Pesca sportiva e
ricreativa in mare: linee guida per una nuova legge”, sono intervenuti 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. Gli scambi tra i relatori
hanno evidenziato le criticità e le conseguenze legate all’overfishing, all’azione atropica diretta ed indiretta,
ai cambiamenti climatici e alla pesca non sostenibile sui mari italiani, che causano problemi che
abbracciano sia la sfera biologica, come la distruzione di interi habitat sia riproduttivi che di accrescimento,
l’eliminazione di segmenti della catena trofica e la perdita della biodiversità, che sociali e culturali, come la
perdita di posti di lavoro e di professionalità e la riduzione dell’attrazione turistica. Illustrate una serie di
proposte, come lo sviluppo di aree in cui applicare forme di “pesca sostenibile basate sulla gestione
ecosistemica” in grado di coniare qualità dell’habitat marino, stocks ittici e qualità e quantità delle catture,
che contribuirebbero in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse, con
conseguente ripristino degli habitat marini e a programmare, conoscere e gestire l’attività della pesca
ricreativa in sintonia con i delicati equilibri naturali. La discussione si è poi spostata sul disegno di legge
recentemente depositato sulla pesca sportiva e ricreativa in mare e sull’elaborazione di una serie di
proposte che saranno portate all’attenzione della commissione europea.
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.

