IEG: OROAREZZO
LA CITTA’ SI SVELA AI SUOI OSPITI
Provenienti da tutto il mondo, i buyers in visita a OROAREZZO saranno accompagnati in un tour
alla scoperta dei tesori della città Aretina.

Arezzo, 8 aprile 2019 – Prosegue con successo l’attività all’interno dei padiglioni di OROAREZZO, la
manifestazione gestita da Italian Exhibition Group ad Arezzo Fiere e Congressi che, fino a martedì
9 aprile, raccoglie e valorizza sul mercato internazionale il meglio della produzione orafa Made in
Italy.
Nei giorni della manifestazione, gli organizzatori, in collaborazione con le istituzioni locali colgono
l’opportunità di regalare ai buyers visitatori un’esperienza sul territorio emozionante e unica.
I circa 70 top buyers e alcuni giornalisti internazionali, saranno accompagnati in una visita guidata
della città che comprenderà alcuni luoghi “simbolo” dell’arte e della cultura aretine: la Casa Museo
dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il percorso espositivo "Tesori di Arezzo" al Palazzo della Fraternita dei
Laici e i mille angoli suggestivi della città.
Il percorso è organizzato da UBI Banca, Confguide Confcommercio Arezzo e Fondazione Guido
d'Arezzo e contribuirà a promuovere il territorio in tutti i paesi di provenienza dei buyer: Russia,
Usa, China/HK, Malesia, Argentina, Canada, Belgio, Ucraina, Romania, Perù, India, Cile, Indonesia,
Vietnam, Algeria.
L’iniziativa conferma la convinzione di IEG che crede in una profonda integrazione tra territorio e
offerta fieristica e vede sempre più rilevante e distintivo il ruolo degli operatori locali nella
caratterizzazione delle manifestazioni.
MATERIALE STAMPA: ftp://ftp.iegexpo.it/Press_Jewellery&Fashion/Press_OROAREZZO_April19/

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
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 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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AREZZO FIERE E CONGRESSI
Arezzo fiere e Congressi Srl, i cui soci sono Regione Toscana, Camera di Commercio di Arezzo, Comune e Provincia di
Arezzo, istituti di credito ed aziende private, è una società con un capitale di oltre 38 milioni di euro. Insieme a IEG, Arezzo
Fiere organizza la 40 edizione della Fiera Internazionale dell’Oreficeria italiana OROAREZZO, con espositori provenienti
dai maggiori distretti produttivi italiani orafo-argentieri. L'importante struttura congressuale, collocata in posizione
strategica nel centro Italia, dispone di un moderno Centro Congressi Auditorium dalla capienza di 950 posti, la cui
realizzazione è firmata dallo studio GMP di Amburgo. Arezzo fiere vanta inoltre un prestigioso curriculum
nell’organizzazione di iniziative culturali e workshop in numerose sedi museali ed istituzionali negli Stati Uniti, Canada,
Cile, Argentina, Cina, Hong Kong, Regno Unito, Spagna, Belgio, Giappone. http://www.arezzofiere.it/
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