Nota Stampa

ORIGIN PASSION AND BELIEFS:
nominati i quattro ambasciatori dell’eccellenza manifatturiera italiana
per l’edizione 2018 della manifestazione in programma dal 10 al 12 luglio a Milano
in concomitanza con Milano Unica

ORIGIN PASSION AND BELIEFS, il salone delle eccellenze manifatturiere che completa la filiera del sistema
moda italiano e rappresenta un’importante opportunità offerta alle piccole e medie aziende manifatturiere
italiane specializzate nella sub fornitura e nei servizi di qualità e a tutto il comparto della moda in generale,
annuncia oggi i quattro ambasciatori della manifattura italiana nel mondo.
Sono Laura Strambi, Giovanni Cavagna, Diego Dossola e Clorinda Covino e rappresentano la migliore sintesi
della creatività, della passione, dell’audacia e della ricerca costante di innovazione che hanno reso
inconfondibile lo stile italiano nel mondo.
LAURA STRAMBI è l’unica designer italiana autrice di una collezione pret à porter interamente realizzata con
tessuti eco. Per l’autunno-inverno 2018/19 ha anche creato una capsule collection di pellicce ecologiche ed
è stata scelta come ambassador per la sua unicità nella conoscenza e nell’impiego di tessuti ecologici e per la
grande sensibilità nel sociale.
Il grande esperto di maglieria, GIOVANNI CAVAGNA sigla una sua collezione knitwear di ricerca ed è
consulente di molte griffe italiane e internazionali e per alcune importanti compagnie cinesi. E’ stato scelto
come ambassador per la sua perizia nel rendere fruibili le più innovative tecniche impiegate nella maglieria.
E’ stato voluto tra gli ambassador per il gusto e l’estro delle stampe e per la sua straordinaria capacità di
abbinare i print nelle sue creazioni pret à porter anche DIEGO DOSSOLA, autore della collezione Ultrachic (in
calendario CNMI nella fashion week del prossimo settembre), che disegna lui stesso le stampe vitaminiche
distintive del suo brand.
Infine, della prestigiosa selezione fa parte CLORINDA COVINO, erede di un’importante famiglia di conciatori
di Solofra (Avellino), specializzata in abbigliamento in pelle e nella ricerca di nuove tecniche per rendere i
pellami ancora più performanti. E’ stata voluta tra gli ambasciatori perché è un tecnico di altissimo profilo,
tra i migliori al mondo nel campo della ricerca.
A ciascuno di loro verrà affidato l’onore e l’onere di rappresentare il Made in Italy presso la opportunity
lounge di ORIGIN PASSION AND BELIEFS.
ORIGIN PASSION AND BELIEFS è un appuntamento, organizzato da IEG Italian Exhibition Group, creato per
far incontrare il meglio della manifattura italiana nel comparto moda e accessorio con i decision maker
(operations manager, uffici stile) dei top brand del comparto fashion internazionale.

Per il suo terzo anno consecutivo nella Fiera di Milano Rho, quest’anno dal 10 al 12 luglio, Origin Passion
and Beliefs si svolgerà in concomitanza con Milano Unica, la fiera internazionale dedicata alla presentazione
delle collezioni di tessuti e di accessori per abbigliamento.
Orari e modalità di accesso sono presenti sul sito www.originfair.com.

www.originfair.com
www.iegexpo.it
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group S.p.A,. con i due quartieri espositivi di Rimini e Vicenza, è il primo organizzatore fieristico italiano
per redditività e prodotti in portafoglio (riferiti alle filiere Food & Beverage, Green, Technology, Entertainment, Tourism,
Transport, Wellness, Jewellery & Fashion, Lifestyle & Innovation). IEG opera in ambito mondiale con sedi negli Emirati
Arabi Uniti, Brasile, Stati Uniti e Cina. È leader nazionale nel segmento convegnistico-congressuale con il Palacongressi
di Rimini e il Convention Centre di Vicenza. L’esercizio 2017 del Gruppo IEG si è chiuso con un fatturato consolidato pari
a 130,7 milioni di euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2017 ammonta a 23,2 milioni mentre l’Utile
Netto consolidato è di 9,1 milioni di euro. La capogruppo IEG S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2017 con 109,4 milioni di euro
di ricavi e un utile netto di 8,7 milioni. www.iegexpo.it
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