
 

 

HOBBY SHOW MILANO AUTUNNO 2014 

23ª EDIZIONE 

fieramilano Rho - PADIGLIONE 12 -  DAL 10 AL 12 OTTOBRE 2014  

COMUNICATO STAMPA DI CHIUSURA 

Oltre 22 mila visitatori per la grande  
festa di Hobby Show Milano 

Con 22.138 presenze l’edizione di ottobre della kermesse milanese dedicata  

alla creatività manuale femminile - organizzata da UpMarket dal 10 al 12 ottobre 

scorso nel quartiere fieristico di Rho - fa registrare un nuovo, grande  

successo di pubblico, con un incremento del 58% rispetto all’autunno 2013 

Cormano (Milano), 15 ottobre 2014 - Vero e proprio “boom” di visitatori per l’Hobby Show “più 

grande di sempre”, la fiera dedicata alla creatività manuale femminile organizzata da 

UpMarket Srl nel weekend appena concluso a Fieramilano-Rho.  

Dopo aver fatto registrare numeri record ancor prima di iniziare (circa 170 espositori, una 

superficie espositiva mai coperta nelle passate edizioni, un’offerta di corsi mai vista prima), la 

23ª edizione milanese della manifestazione ha infatti superato i 22.000 visitatori (22.138 le 

presenze), facendo registrare un incremento del 58% rispetto all’edizione autunnale del 2013.  

«Un risultato che ci rende orgogliosi e che premia la policy aziendale del nuovo format con 



 

 

l’ingresso gratuito che abbiamo varato già nell’edizione primaverile di quest’anno, rispetto alla 

quale la manifestazione appena conclusa ha fatto registrare 2.000 visitatori in più», dichiara 

Angelo Altamura, amministratore unico di UpMarket commentando il grande successo di 

Hobby Show.  

«Sarebbe tuttavia troppo facile spiegare con l’ingresso gratuito questo nuovo record di 

visitatori», aggiunge Altamura. «È stato in ogni caso un incentivo, ma il vero merito va alla 

formula di una rassegna in grado di attirare un pubblico sempre più numeroso e, soprattutto, 

fortemente motivato a partecipare a un evento capace di proporre iniziative nuove e originali a 

ogni edizione e in grado di proporre un’offerta merceologica sempre più ricca e variegata».  

Stand ancora una volta affollati, dunque, per questa edizione di Hobby Show, ma grande 

successo anche per i nuovi “eventi nell’evento” messi in campo dagli organizzatori.  

Come, per esempio, la mostra contest “Cake designers emergenti”, organizzata in 

collaborazione con ANCDI (Associazione Nazionale Cake Designers Italia), cui hanno 

partecipato con splendide realizzazioni 18 sugar artist non professioniste e che ha fatto 

registrare un vero e proprio boom di votanti: oltre 2.000 le visitatrici e i visitatori (contro i 500 

attesi) che hanno inserito nell’urna la scheda per indicare la loro torta preferita. Per la cronaca, 

Paola Cusumano ha vinto il premio della giuria popolare con oltre 400 preferenze, mentre a 

Carla Pozzi è andato l’ambito trofeo della giuria tecnica dell’ANCDI: un weekend a Terracina 

per partecipare al Gran Galà del Cake Design organizzato proprio dall’Associazione Nazionale 

Cake Designers Italia. 

E come la HS Academy, vera e propria “accademia della creatività manuale” che ha debuttato 



 

 

nella primavera scorsa e dove, per la prima volta in Italia all’interno di una manifestazione 

fieristica dedicata all’hobbistica femminile, si sono svolti in un’area appositamente allestita 

all’interno del padiglione corsi aperti a tutti che hanno riguardato discipline sia tradizionali sia 

innovative. Ben 15 le aule che sono state dedicate all’iniziativa, con un’offerta di 60 tipi di 

corsi per 140 sessioni complessive che hanno fatto registrare un numero di iscritti più che 

raddoppiato rispetto a quello della primavera scorsa e un vero exploit di preiscrizioni online 

(+71% su marzo 2014).  

Grande interesse ha suscitato nel pubblico anche l’evento culturale organizzato in 

collaborazione con il gruppo storico Le Feste Galanti, che nelle giornate di sabato 11 e 

domenica 12 ottobre ha allestito al centro del padiglione fieristico la mostra-evento “Un Secolo 

di Moda”, dove sono state esposte preziose e accurate ricostruzioni di abiti femminili del ‘700, 

accompagnate da ritratti dell’epoca. Inoltre, i figuranti in abiti storici del gruppo hanno 

intrattenuto i visitatori con laboratori, dimostrazioni e visite guidate, conducendoli per mano 

nelle fantastiche atmosfere della corte di Versailles e svelando loro i segreti dei fastosi abiti di 

corte, di usi e costumi dell’epoca e delle bizzarre pettinature delle dame.  

Folla delle grandi occasioni anche per gli eventi ideati per il nuovo spazio passerella, come le 

sfilate creative e lo Speed Knitting Grand Prix organizzato in collaborazione con Il Filo di 

Arianna e BBB, vera e propria gara di velocità che ha coinvolto “sferruzzatrici” di tutte le età. 

Da segnalare, infine, i successi del Cooking Show curato dalla scuola di cucina milanese 

Imparo a Cucinare, dell’Officina degli Artigiani presentata da L’isola del Fare di Confartigianato 

Alto Milanese e dell’Area Demo, dove le visitatrici hanno potuto scoprire in anteprima le novità 

e le ultime tendenze presentate direttamente dalle aziende leader del settore della creatività 



 

 

(tra cui Juki, Stamperia, Necchi e Angel B) attraverso dimostrazioni curate dalle stesse aziende. 

Hobby Show Milano dà appuntamento a tutte le creative alle prossime, ricchissime edizioni del 

2015, in programma sempre a FieraMilano-Rho:  

Primavera: da venerdì 13 a domenica 15 marzo (in contemporanea con Cartoomics e 

Bike4Me) 

Autunno: da giovedì 1 a domenica 4 ottobre (SPECIALE 4 GIORNI IN OCCASIONE DI EXPO 

2015) 
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