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20 mila visitatori per Hobby Show Milano 

Grande successo di pubblico per la manifestazione organizzate da UpMarket dal 14 al 16 marzo scorso nel 

quartiere fieristico di Rho. Incremento di presenze del 65% rispetto a marzo 2013  

 

Cormano (Milano), 18 marzo 2014 - Vero e proprio “boom” di visitatori per la “tre giorni” 

fieristica organizzata da UpMarket Srl nel weekend appena concluso a Fieramilano-Rho.  

La 22ª edizione milanese di Hobby Show, la kermesse dedicata alla creatività manuale 

femminile, ha infatti sfiorato le 20.000 presenze. Complessivamente, contando anche i 

visitatori di Cartoomics, sono stati superati i 75.000 visitatori. Si tratta di un successo senza 

precedenti, soprattutto in considerazione del fatto che nel 2013 le due manifestazioni avevano 

congiuntamente tagliato il già lusinghiero traguardo dei 50.000 visitatori. Secondo le stime 

(l’emissione di un unico biglietto d’ingresso per Hobby Show e Cartoomics nel 2013 non 

consente un’attribuzione esatta dei flussi) l’aumento percentuale dei soli visitatori di Hobby 

Show è stato del 65%. 

«Un risultato che ci rende orgogliosi e che condividiamo volentieri con tutti gli espositori », 

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

di Hobby Show.  

«Sarebbe troppo facile spiegare con l’ingresso gratuito il record di visitatori dell’edizione 

primaverile del Salone della creatività manuale», aggiunge Altamura. «È stato in ogni caso un 

incentivo, ma non è sufficiente a giustificare la grande soddisfazione manifestata dagli 

espositori, che hanno trovato un pubblico fortemente motivato all’acquisto».  

Visitatrici e visitatori non sono arrivati in fiera per caso e sono molte le donne che, dopo aver 

visitato Cartoomics insieme al resto della famiglia, sono passate nel Padiglione 12 di Hobby 

Show per dedicarsi alle loro passioni preferite. I numeri ufficiali non tengono conto di questo 



 

 

“passaggio”, quindi quella di 20 mila è una cifra approssimata per difetto. 

Un successo, quello 22ª edizione milanese di Hobby Show, dovuto anche alle nuove iniziative 

messe in campo dagli organizzatori.  

Come la HS Academy, vera e propria università della creatività manuale 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  

E come l’Area Demo, il dinamico spazio di oltre 500 metri quadrati dove le visitatrici hanno 

potuto scoprire in anteprima le novità e le ultime tendenze presentate direttamente dalle 

aziende leader del settore della creatività (tra le quali si segnalano Juki Italia, Stamperia, 

Pébéo, 01 fabrics, Necchi e Officina della Creatività): si è trattato di un’occasione unica per 

sperimentare materiali e tecniche innovative in un contesto vivace e coinvolgente, all’interno 

del quale le visitatrici hanno potuto cimentarsi con le tecniche e le attrezzature più avanzate 

attraverso dimostrazioni curate dalle stesse aziende. 

Hobby show Milano dà appuntamento a tutte le creative del Nord-Italia alla prossima edizione 

autunnale, in programma sempre a Fieramilano-Rho dal 10 al 12 ottobre 2014. 
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