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20.500 mila visitatori per Hobby Show Milano:  

afflusso record per l’edizione di marzo 

Grande successo di pubblico per la manifestazione organizzata da UpMarket  

dal 14 al 16 marzo scorso nel quartiere fieristico di Rho, che fa registrare un ulteriore 

incremento di presenze rispetto all’edizione primaverile del 2014  

Cormano (Milano), 18 marzo 2015 - Vero e proprio “boom” di visitatori per la “tre giorni” 

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

La 24ª edizione milanese di Hobby Show, la kermesse dedicata alla creatività manuale 

femminile, ha infatti superato le 20.000 presenze, attestandosi a quota 20.500 visitatori e 

facendo registrare un sia pur lieve incremento (+2,5%) rispetto al già lusinghiero risultato di 

marzo 2014. Complessivamente, contando anche i visitatori di Cartoomics 2015, sono stati 

superati gli 87.000 visitatori.  

«Un risultato che ci rende orgogliosi e che premia la policy aziendale del format con l’ingresso 

gratuito che abbiamo varato nel 2014», dichiara Angelo Altamura, amministratore unico di 

UpMarket commentando il successo di Hobby Show. «Un risultato che condividiamo volentieri 

con tutti gli espositori, che hanno manifestato grande soddisfazione per aver trovato un 

pubblico fortemente motivato all’acquisto».  

«Sarebbe tuttavia troppo facile spiegare solo 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, 

motivato e fortemente intenzionato a partecipare a un evento capace di offrire iniziative nuove 



 

 

e originali a ogni edizione, 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 gli “eventi nell’evento” messi in campo dagli organizzatori.  

Come l’imperdibile esposizione dei lavori di Pino Grasso, maestro ricamatore che ha messo la 

sua arte al servizio di importanti stilisti come Armani, Valentino, Ferrè, Dolce & Gabbana 

esponendo in importanti musei internazionali, o la mostra sul ricamo giapponese, o ancora 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. E, 

ancora, incontri, appuntamenti speciali… Insomma, Hobby Show si è ancora una volta 

confermato come un luogo “magico”, dove è stato possibile trovare una sciarpa lunga come il 

Naviglio ma anche un quadro di Van Gogh realizzato con la lana!  

Grande successo anche per iniziative ormai collaudate, come la mostra contest “Cake 

designers emergenti”, giunta alla sua seconda edizione e organizzata in collaborazione con 

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

realizzazioni nove sugar artist non professioniste e che ha fatto registrare un gran numero di 

votanti: circa 1.700  le visitatrici e i visitatori che hanno inserito nell’urna la scheda per 

indicare la loro torta preferita. Per la cronaca, Martina Musci ha vinto il premio della giuria 

popolare con quasi 350 preferenze, mentre a Sabrina Maugeri è andato l’ambito 

riconoscimento della giuria tecnica dell’ANCDI. E come la HS Academy, vera e propria 

“accademia della creatività manuale” che è giunta alla sua terza edizione 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 decine di corsi aperti a 

tutti che hanno riguardato discipline sia tradizionali sia innovative e coinvolto centinaia di 

appassionate.  



 

 

Due grandi novità per l’autunno 2015 

Stavolta Hobby Show non si limita a dare il classico “arrivederci alla prossima edizione”, ma in 

vista del prossimo autunno presenta due grandi novità. 

La prima riguarda l’edizione milanese: eccezionalmente, in occasione di EXPO 2015, durerà 4 

giorni anziché 3, da giovedì 1 a domenica 4 ottobre 2015. L’Esposizione Universale milanese, 

in programma dall’1 maggio al 31 ottobre sul sito espositivo che si trova accanto al quartiere 

fieristico di Fiera Milano Rho, si svolgerà infatti in contemporanea con Hobby Show. 

La seconda riguarda invece un nuovo evento fieristico, Hobby Show Pordenone, che dal 13 al 

15 novembre 2015 sbarca a Pordenone Fiere lanciando anche nel Triveneto un format 

fieristico che da oltre dieci anni riscuote grandi consensi. 
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