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HIT SHOW 2019: ALLA FIERA DI VICENZA DAL 9 ALL’11 FEBBRAIO
Outdoor Passion è il nuovo pay off del salone internazionale
per gli appassionati della caccia, gli sportivi del tiro e i cinofili.
Al debutto un’area dedicata alle produzioni per gli appassionati della vita all’aria aperta proposte
dalle grandi aziende del made in Italy.
In vetrina un settore che vale 7,3 miliardi con oltre 87.000 occupati
www.hit-show.com
Vicenza, 28 novembre 2018 – Torna HIT Show, da sabato 9 a lunedì 11 febbraio 2019 alla Fiera di Vicenza. Il Salone
internazionale firmato da Italian Exhibition Group e dedicato a caccia, tiro sportivo e cinofilia venatoria ha preparato
alcune novità per gli appassionati, in particolare un’offerta ancora più ricca di prodotti e tecnologie innovative per gli
sportivi che amano vivere appieno la natura e le diverse dimensioni dell’outdoor.
La prima novità riprende infatti il nuovo pay off che accompagna il logo di HIT Show: Outdoor Passion. L’obiettivo, che
avrà una precisa declinazione in fiera con un’area dedicata, è di valorizzare la produzione outdoor delle migliori marche
protagoniste a HIT Show. Un arricchimento espositivo che si tradurrà in contenuti innovativi per rendere protagonisti i
prodotti dedicati alla passione per la vita all’aria aperta.
Al padiglione 6 spazio quindi alle anteprime delle creazioni italian style di abbigliamento tecnico, calzature e tutti gli
accessori pensati per chi va a caccia e vive pienamente la natura. Saranno i visitatori stessi, esprimendo le loro
preferenze, ad assegnare gli Outdoor Awards.
Inoltre, un progetto inedito di turismo venatorio, per raccontare e valorizzare il mondo della caccia attraverso un punto
di vista alternativo, grazie alla disponibilità di itinerari di caccia tra passione, scoperta e condivisione. Altre novità
riguarderanno un focus sulla sicurezza, pensato sia per i professionisti che per gli amatori, e un programma sempre più
intenso di eventi live alla HIT Arena, cuore di una manifestazione coinvolgente ed esperienziale.
HIT Show festeggerà come da tradizione i grandi campioni del tiro sportivo, protagonisti delle competizioni
internazionali con l’utilizzo delle attrezzature made in Italy. Durante HIT Show si alzeranno i veli sulle novità proposte
dalle aziende e i frequentatori dei poligoni potranno incontrare i loro beniamini.
Alla Fiera di Vicenza anche lo spettacolo di HIT Dog Show, con 1.500 cani di razze diverse che calamiteranno l’attenzione
delle famiglie durante l’Esposizione Nazionale Canina di Vicenza.
Una grande festa, dunque. HIT Show, piattaforma europea dove sono protagonisti i top brand del settore, è articolata
con una formula che vede consumatori e distributori accedere al palcoscenico delle novità proposte dalla straordinaria
produzione nazionale. Completa la rassegna un’ampia e qualificata area di mercato dei prodotti, degli accessori e
quanto utile a cacciatori, sportivi e cinofili.
Presenti, come da tradizione, le principali associazioni industriali come ANPAM e CONARMI, del commercio, come
ASSOARMIERI, le associazioni venatorie e le federazioni del tiro.

Proprio nell’ultima edizione di HIT Show, ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili)
ha fotografato il settore: un comparto che vale quasi 7,3 miliardi di euro (0,44% del Pil nazionale), con 87.549 occupati.

Focus on Italian Exhibition Group
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 & Lifestyle; Wellness & 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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