Nota stampa di annuncio

IEG: ORIGIN FIRST DA’ APPUNTAMENTO A LUGLIO E PRESENTA “ORGIN ON”,
PIATTAFORMA DI BUSINESS PER LA MANIFATTURA ITALIANA DELLA MODA
L’anteprima dell’evento di Italian Exhibition Group che raccoglie le più alte competenze
manifatturiere per la moda Made in Italy in scena il 6-7 luglio in Fiera Milano Rho con cinque
aziende ambassador. Per il settore, l’occasione di conoscere Origin On, destinazione B2B digitale
per il matching con il fashion d’alta gamma.
www.originfair.com/it
Milano, 10 giugno 2021 – Riparte da Origin First la roadmap che accompagna le eccellenze manifatturiere
nazionali della filiera della moda verso il ritorno di Origin Passion and Beliefs 2022. Il 6-7 luglio, presso Fiera
Milano Rho e in concomitanza con il salone del tessile Milano Unica, l’evento anteprima del salone di Italian
Exhibition Group dedicato alle piccole e medie imprese specializzate nella subfornitura e nei servizi di qualità
per il fashion. Una preview arricchita dal lancio di Origin On, piattaforma digitale B2B per il matching tra i
protagonisti dell’artigianalità italiana di settore e i decision maker dei brand internazionali d’alta gamma.
Cinque le aziende ambassador del Made in Italy che a Origin First fanno da apripista a una community di
espositori che si distingue per un know-how ricercato ed esclusivo e per la capacità di coniugare artigianalità
e innovazione nel nome della sostenibilità: Blueitaly™ Group di Montesilvano (PE), azienda che realizza
lavorazioni speciali su tessuti, pellami e materie plastiche, applicando alla migliore tradizione manifatturiera
italiana tecniche e macchinari d’avanguardia; Crea-Si di Modena (MO), realtà ventennale specializzata in
tutte le fasi della filiera della moda dalla progettazione modellistica in 3D al taglio tessuti, dalla realizzazione
dei campionari alla gestione delle produzioni; Tessitura La Colombina di Treviso (TV) che dal 1895 coniuga
ricerca, innovazione e sperimentazione per controllare l’intero processo produttivo dei filati e delle materie
prime sostenibili per arrivare alle fibre più pregiate; Ricamificio Paolo Italy di Varese (VA) per ricami di
eccellenza, frutto della tradizione artigianale affiancata da tecnologie digitali innovative; sempre da Varese
Sesa, con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di cinture prefabbricate interne per pantaloni, nastri e
taglio in sbieco.
Durante Origin First il lancio di Origin On, il nuovo strumento digitale dedicato ai protagonisti del settore
ideato da Italian Exhibition Group per consentire agli uffici stile e prodotto dei brand della moda
internazionale di entrare in contatto con i migliori laboratori manifatturieri e fornitori della filiera Made in
Italy. Attivo tutto l’anno, 24/7, per connettere la community creativa di Origin Passion & Beliefs in modo
continuativo, Origin On offre una finestra sempre aperta sul know-how italiano, custodito dai numerosi
distretti che compongono la filiera della moda nazionale, dell’abbigliamento e dello sportswear, della
pelletteria e delle calzature, oltre a borse, bijoux, costume jewellery, intimo, beachwear e calzetteria.
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi
fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali,
come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico e India - che l’hanno posizionata tra i principali
operatori europei del settore.

PRESS CONTACT ITALIAN EXHIBITION GROUP
Michela Moneta, press office coordinator; Luca Paganin, press office specialist
media@iegexpo.it

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.

