


PERCHÈ
HIT SHOW ?
Tra i principali eventi in Europa dedicati al 
settori della cacca, del tiro sportivo e della difesa 
personale

Format unico articolato in 4 community: Hunting, 
Individual Protection, Target Sport e Dog Show

Piattaforma di business che ospita la miglior 
produzione italiana e internazionale e i più 
qualificati buyer esteri

Polo attrattivo ed esperienziale per una vasta 
community di appassionati delle attività venatorie 
e del tiro sportivo

Innovativo laboratorio di informazione sui trend 
del settore e di formazione sulla pratica sicura delle 
attività rappresentate 

Un network di competenze e know-how, imprese, 
associazioni e istituzioni di alto livello



VICENZA
Tra i più importanti centri industriali 
ed economici italiani

Conosciuta in tutto il mondo 
per essere patria artistica 
di Andrea Palladio 

Dichiarata Patrimonio Mondiale 
dall'UNESCO

Al centro di un territorio 
storicamente dedito alla caccia

Forte di una ricca tradizione 
eno-gastronomica

A pochi chilometri da VENEZIA



40.000 
VISITATORI

BUYERS DA
14 PAESI

+20%
SUPERFICIE ESPOSITIVA

+17%
MARCHI



HIT SHOW
I VISITATORI

CINOFILIA 
11%

CACCIA
38%

SPORT 
36%

INDIVIDUAL 
PROTECTION 

15%

Altro 
11%

Commercianti
18%

Import / Export
10%

Produttori
9%

Dettaglianti
9%

E-commerce
7%

Istituzioni/ Associazioni
6%

Forze armate
6%

Laboratori / Assistenza
6%

Grossisti
6%

Sicurezza Privata
5%

Agenti di vendita
4%

Media / Stampa
2%

Grande distribuzione
1%



SETTORI 
MERCEOLOGICI

ARMI E MUNIZIONI
 - Armi da caccia
 - Armi sportive
 - Componenti Armi
 - Incisioni
 - Munizioni
 - Soft Air

ACCESSORI
 - Accessori di sicurezza
 - Accessori per la caccia
 - Prodotti e articoli  per uccelli da richiamo
 - Prodotti elettronici e GPS

LIFESTYLE
 - Abbigliamento per la caccia
- Abbigliamento per individual protection

TURISMO VENATORIO & MEDIA

OTTICHE 

ASSOCIAZIONI 

COLTELLERIA

CANI
- Allevamento cani
 - Prodotti e articoli 
 - Radiocollari



GLI ESPOSITORI 
DICONO 

DI HIT SHOW

Franco Gussalli Beretta, Presidente di Beretta
“Il grande salto qualitativo lo abbiamo vissuto qualche anno fa con l’apertura 

del nuovo padiglione. Hit si conferma una manifestazione di qualità con 
numeri sempre molto importanti ed è per noi interessante sia perché ci 

permette di mantenere il contatto con i nostri consumatori finali delle varie 
discipline sia perché ci offre l’opportunità di presentare i nuovi progetti in 

perfetto timing con il mercato. In generale ci ha fatto piacere riscontrare un 
pubblico molto appassionato e competente”.

Roberto Massarotto, Responsabile Marketing e Vendite Italia Benelli 
"Edizione molto positiva che ci ha confermato che questo settore è permeato 

di entusiasmo e passione, per capirlo è stato sufficiente dare uno sguardo 
agli stand che sono stati pieni di persone curiose in cerca delle novità di 

mercato. Abbiamo incontrato anche un significativo numero di armieri - il 
primo anello della nostra filiera commerciale - con reciproca soddisfazione 

sia relazionale sia commerciale. Oltre alla vetrina insomma abiamo avuto una 
vera finalizzazione interessante per la nostra Azienda”.

 Frederic Colombier, Amministratore Delegato di BWMI
““Valutiamo la manifestazione in modo molto positivo perché abbiamo 
ricevuto al nostro stand tanta gente interessante e interessata. Abbiamo 
notato un incremento degli espositori sia dal punto di vista quantitativo sia 
qualitativo. Giudichiamo l'affluenza e la qualità molto buone”. 

Achille Berti, Direttore Commerciale, Bignami
“HIT SHOW è la fiera più importante in Italia; a questa edizione c’è stata 
moltissima gente, preparata e di livello. Abbiamo riscontrato molto interesse. 
Durante la Manifestazione abbiamo incontrato i nostri fornitori internazionali. 
La nostra azienda infatti è per il 99% distributore di marchi esteri, concentrati 
soprattutto negli USA e in Germania”.

Angelo Del Porto, Amministratore Delegato Canicom
“HIT SHOW 2017 si è caratterizzata per una importante affluenza di pubblico, 
sabato e domenica di utenti finali, il lunedì destinato agli armieri e ai clienti, 
con cui abbiamo svolto appuntamenti di business. La Manifestazione è stata 
ottimamente organizzata". 

Marzio Maccacaro, Direttore Commerciale, Fiocchi Munizioni
“Anche quest’anno HIT SHOW ha confermato la sua vitalità e quella di questo 
settore. La grande affluenza degli appassionati, consumatori preparati e 
sempre più competente, ci ha molto gratificato e la fiera è stata organizzata 
molto bene. Lunedì è stata una giornata in cui la nostra rete commerciale ha 
sviluppato contatti con armerie e clienti. "

Bruno Beccaria, Direttore di Franchi 
“Esprimo senz’altro un giudizio ottimo, c’è stata tanta gente, tanta 
appassionati, non ho mai avuto dubbi su questa Manifestazione, Franchi è 
presente sin dalla prima edizioni. Una Manifestazione come HIT SHOW può 
offrire molta visibilità.  Abbiamo presentato un nostro nuovo prodotto ad una 
dealer conference e sono arrivati in 100: era da tempo che non vedevo una 
partecipazione di questo tipo”.



Giovanna Fausti, Titolare di Fausti
 “Partecipiamo a questa Manifestazione da alcuni anni e devo dire che in questa 

edizione l’affluenza è stata ottima. La nostra presenza a HIT SHOW è una scelta 
mirata proprio perché l’utente finale, il nostro cliente, ha l’opportunità di vedere 

il prodotto, conoscere il nostro concetto, toccare con mano i nuovi modelli per 
poi eventualmente acquistarli in un secondo momento. Questa fiera è una 

vetrina in cui poter vedere più proposte”.

Gian Luca Dall’Oglio, Presidente Nazionale Federcaccia 
“La mia sensazione è positiva, anche dal sentimento generale che riscontro 

dagli espositori, e ho percepito una partecipazione qualificata. C’è stata 
quest’anno una attenzione più mirata a coinvolgere buyer più rilevanti dal 

punto di vista geopolitico, e mi pare che l’investimento economico stia dando 
i relativi risultati a tutto il settore. Dal punto di vista delle presentazione del 

portafoglio prodotti questa fiera è senza confronti in Italia, l’upgrading della 
manifestazione è stato notevole”.

Pierangelo Pedersoli, Presidente di Pedersoli Davide & C 
“Sono molto contento di aver partecipato a questa edizione e soddisfatto per 

l’organizzazione e la professionalità messa in campo, ci sentiamo parte di 
questa fiera al 100%. HIT SHOW è una manifestazione importante, ci permette 

di far vedere il prodotto all’utenza finale, che poi torna a casa, va in armeria e 
nel post fiera possiamo vedere i risultati. Il Salone può diventare, per la sua 

posizione  nel Nord Est dell’Italia, il riferimento non solo per il pubblico italiano 
ma anche per tutti quei visitatori europei che possono raggiungerci in un 

raggio di 5 ore di percorrenza”.

Filippo Trabaldo, Direttore Vendite di Trabaldo 
“È stata una edizione migliore sia nella presentazione della fiera che per gli 
espositori coinvolti. L’afflusso della giornata di sabato è stato strepitoso, il 
pubblico è decisamente appassionato, esperto, con un’attenzione al prodotto 
e alla qualità di ricerca. Il cliente di questa fiera ricerca prodotti non di base 
ma in evoluzione: per questo anche noi possiamo proporre un range di 
prodotto molto ampio”. 

Justin Dodd, buyer USA
“E’ il mio secondo anno qui, noto un netto miglioramento e mi sento anche 
più a casa perché so dove sono i vari espositori, mi muovo meglio. È un’ottima 
opportunità per fare networking. Rispetto ad alcune fiere americane ci sono 
più opportunità di vedere armi di rivenditori americani adattate ad un pubblico 
europeo che negli Stati Uniti non abbiamo mai visto. Le differenze sono dovute 
al marketing, al branding, al tipo di tradizioni di armi, caccia. Vorremmo anche 
esportare alcune idee che abbiamo visto qui perché sicuramente sarebbero un 
traino di notorietà per alcuni brand in America”.

Gordon Marsh, buyer USA
“Mi ha molto colpito il fatto che così tanti italiani siano appassionati di armi e 
caccia: non c’è questa impressione negli Stati Uniti rispetto all’Italia e avendo 
vissuto in Germania per alcuni anni, posso dire che anche qui non c’era questa 
sensazione rispetto alla tradizione italiana”.  



HIT SHOW
EVENTI

CONVEGNI

WORKSHOPS

GARE DI TIRO

GARE CINOFILE



HIT SHOW
PIANO 
DI COMUNICAZIONE

ADV
DIRECT MKTG
WEB SITE
SOCIAL NETWORK
NEWSLETTER
APP



PROSSIMA EDIZIONE
10 - 12 FEBBRAIO 2018

FIERA DI VICENZA



CONTATTI

Patrizio Carotta
Exhibition Manager Lifestyle & Innovation

T. +39 0444 969990
patrizio.carotta@iegexpo.it

Nicola Dal Martello
Sales & Customer care
T. +39 0444 969708

nicola.dalmartello@iegexpo.it

Francesca Marini
Customer care

T. +39 0444 969088
francesca.marini@iegexpo.it


