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Il 30% delle famiglieIl 30% delle famiglie  

per sport o per sport o perper hobby  hobby 
il cavallo è una vera il cavallo è una vera 
passione per gli italiani, passione per gli italiani, 
lo dimostra la ricerca lo dimostra la ricerca 
Eurisko commissionata da Eurisko commissionata da 
Veronafiere per Fieracavalli.Veronafiere per Fieracavalli.

3 milioni in sella3 milioni in sella

l’8% della l’8% della popolazionepopolazione attiva  attiva 
è montata in sella nei 12 mesi è montata in sella nei 12 mesi 
precedenti all’indagine.precedenti all’indagine.

Turismo SLOWTurismo SLOW

il 35% il 35% deglidegli appassionati  appassionati 
ha organizzato almeno ha organizzato almeno 
un’escursione a cavallo un’escursione a cavallo 
nei 12 mesi precedenti nei 12 mesi precedenti 
all’indagine.all’indagine.
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Il Il cavallocavallo  — — 
una passione tutta italianauna passione tutta italiana
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12.000
euro

La spesa media  
nella cura del  
cavallo

35.000

Gli addetti 
impiegati  
nel settore

3.000.000
euro

L’impatto del 
settore sportivo 
sul Pil nazionale

1.300

Le competizioni 
organizzate in  
Italia

4.800

Il numero di 
associazioni  
e società sportive  
(dato registri 
C.O.N.I.)

54

Le competizioni 
internazionali

170.000

Il numero dei 
tesserati F.I.S.E. a 
cui si aggiungono i 
23.000 di FITETREC per 
il trekking a cavallo

360.000

Gli spettatori agli  
eventi sportivi

L’importanza L’importanza 
      —  —  del del settoresettore

Concentrazione di target profilato

Capacità di networking

Esperienze uniche
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Le conversazioni legate a Fieracavalli 

che coinvolgono 1 milione di utenti 

attivi nei canali social e nel sito della 

manifestazione

40 mln

Le persone raggiunte nelle due 

settimane di manifestazione nel 

novembre 2021

6,5 mln 

La community social sui canali 

ufficiali di Facebook, Instagram e 

Twitter

230.000

Le visualizzazioni delle  

dirette streaming sul sito  

www.fieracavalli.it

141.700

I I numerinumeri  — — 
di Fieracavallidi Fieracavalli



Capacità di ingaggiare l’acquirente

Qualità del passaggio

Qualità del posizionamento

Tra gli eventi fieristici nazionali 
più visitati dal pubblico e più 
amati dalla stampa. 
Ogni anno coinvolge un numero 
sempre maggiore di utenti, con 
una crescita del 27% YbY. 

Gli espositori: 
——  una scelta di eccellenza

Perchè ——  
essere presenti

Sport 
-

Nei padiglioni commerciali 

circolano oltre 60.000 

persone interessate 

all’acquisto tecnico, il 35% 

finalizza l’acquisto.

Leisure 
-

Il 25% dei visitatori 

frequenta i padiglioni 

commerciali anche per 

acquisti lifestyle.

La forza 
——  della popolarità

L’eccellenza della 
selezione 
-

Grazie alla sua longevità, la 

presenza alla manifestazione 

è sinonimo di eccellenza per 

l’espositore che vi partecipa.
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——
  Lo sport
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Unica tappa italiana  
di Coppa del Mondo

Jumping Verona, l’unica 
tappa italiana della Longines 
FEI Jumping World CupTM 
si conferma l’appuntamento 
indoor più atteso della stagione 
sportiva. Ogni anno richiama 
in città – in quattro giorni 
– il Gotha del salto ostacoli 
internazionale e tutto il mondo 

Il meglio ——
del Salto Ostacoli

che ruota intorno ad esso:  
dagli sponsor agli appassionati.
La prossima edizione vedrà 
inoltre due special event nel 
palinsesto del salto ostacoli: 
il ritorno del Gran Premio 
Fieracavalli 124x124 e il 
secondo anno dell’Italian 
Champions Tour, circuito 
a squadre riservato ai soli 
cavalieri italiani.
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35 competizioni —— 
    ——  di salto ostacoli

La partnership con F.I.S.E.  
e C.O.N.I. 

Federazione Italiana Sport 
Equestri e C.O.N.I. lavorano da 
sempre al fianco di Fieracavalli. 
La manifestazione rappresenta 
uno dei principali organizzatori 
sportivi del comparto equestre 
e da sempre trova in F.I.S.E. 
e nel suo presidente, Marco 
Di Paola, un valido alleato 
per l’organizzazione, la 
promozione e la valorizzazione 
dell’equitazione italiana.
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Montepremi complessivi

€ 760.000
Main sponsor

Longines

La Longines FEI —— 
    ——  Jumping World Cup

Albo d’Oro 

Restringendo il raggio nel solo 
periodo in cui questa ha avuto come 
palcoscenico Fieracavalli, tra le firme 
dei diciannove cavalieri vincitori ci sono 
i nomi di veri e propri mostri sacri: 
Rodrigo Pessoa, Jeroem Dubbeldam, 
Daniel Deusser, Michael Whitaker, 
Simone Delestre, Christian Ahlmann 
e Scott Brash, quest’ultimo vincitore 
nell’edizione 2019. Ad aggiudicarsi il 
podio del ritorno “post pandemia” è 
stato invece Simone Delestre,  
vincitore della tappa 2021.
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  Allevamento
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Il cavallo: custode  
di biodiversità 

Circa 2.500 esemplari di oltre 
60 razze appartenenti ai diversi 
libri genealogici, dal cavallo 
arabo, americano, iberico, 
frisone, fino ad arrivare a 
tutte le razze italiane. CAI-
TPR, Haflinger, Maremmani, 
Bardigiani, Sanfratellani, Pony 
di Esperia, Tolfetani, Murgesi, 
Norci, Micci Amiatini e asini 
ragusani o di Martina Franca. 

2.500 cavalli ——  
60 razze in mostra

Last but not least, le Razze 
Americane: Quarter Horse, 
Appaloosa, Paint e Quarabs, a 
rappresentare le caratteristiche 
morfologiche e attitudinali  
dei cavalli d’oltre oceano. 
Un mondo di cavalli tutto  
da scoprire.
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Le razze — — italiane

Il salone Italialleva con A.I.A. 

Un tour d’Italia in sella 
senza spostarsi dalla fiera? 
A Fieracavalli, grazie alle 
associazioni di settore dedicate 
alla valorizzazione della 
biodiversità e del territorio 
italiano, si scoprono le 
numerose razze equine e 
asinine della nostra penisola.

   
   

   
   

   
   

 A
ll

ev
am

en
to

Un rapporto da lungo tempo 
consolidato lega l’AIA e le 
Associazioni Allevatori di razza 
– Enti selezionatori riconosciuti 
dal MIPAAF - a Fieracavalli: 
da oltre un quarto di secolo 
il grande ring nel padiglione 
dedicato al Salone delle Razze 
Italiane ospita la vetrina della 
biodiversità equina presente nei 
vari territori del nostro Paese, 
fondendo elementi tecnici, 
formativi e culturali destinati  
al grande pubblico.

Le giornate organizzate dal 
Sistema Allevatori, da sempre 
rappresentano un importante 
momento tecnico e divulgativo 
con la presenza anche delle 
Istituzioni e degli Enti con i 
quali l’Associazione di volta  
in volta collabora.



13

I dati sul ——
sistema allevatoriale 

— — italiano

L’aspetto  
didattico 
-

Grazie alla collaborazione 

con Enti universitari, della 

ricerca e della formazione 

scolastica, vengono 

realizzati interessanti 

momenti convegnistici e di 

confronto nonché didattici 

con le Giornate Didattiche  

e le Gare degli studenti 

degli Istituti Tecnici Agrari.

Cosa troverete  
a Verona

-

Dalle Mostre Nazionali di 

Libro Genealogico arricchite 

ora dalle Vetrine della 

Biodiversità ai Concorsi 

finali dei circuiti territoriali 

delle diverse razze.

Gli esemplari in Italia

480.000
I proprietari

224.526
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  Progetti sostenibli
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Il cavallo è motore di turismo 
ed economie sostenibili

La manifestazione mette da 
sempre al centro il rapporto tra 
Uomo e Cavallo. Negli anni si è 
sviluppata la consapevolezza di 
come questa relazione sia più 
efficace quando è alla pari: lo 
dimostrano i dati emersi dalla 
ricerca sul progetto Riding the 
Blue che evidenziano come il 
rapporto con il cavallo possa 
essere un elemento decisivo 
nella terapia per la cura 
del Disturbo dello Spettro 
Autistico nei bambini.

Cavallo ——  
& inclusione
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Cavalli ——  
arte e società

Percorsi tra Arte,  
Inclusione, Ippoterapia  
e Horse Whispering 

Il cavallo, proprio per la sua 
trasversalità e capacità di 
farsi mediatore, è diventato il 
protagonista di ambiti diversi 
in cui la manifestazione 
esercita e pratica la stessa 
attitudine all’inclusione e alla 
trasversalità con risultati che 
spesso superano le aspettative. 
Ha portato risultati eccezionali 
il progetto sperimentale 
Riding The Blue che, sotto 
il coordinamento del Prof. 
Leonardo Zoccante e in 
collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di 
Verona, in meno di tre anni ha 
già visto la pubblicazione sul 
Journal of Clinical Medicine. 
L’impegno della manifestazione 
è farsi promotrice della 
campagna volta a far riconoscere 
dal Servizio Sanitario Nazionale 
gli Interventi Assistiti con il 
Cavallo.  
 
Il cavallo simbolo di inclusione 
sociale è invece al centro dei 
progetti messi in atto dalla 
fiera e da altrettante realtà su 
territorio nazionale. 
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È il caso della longeva 
collaborazione tra Casa 
Circondariale di Montorio e 
Fieracavalli, che vede alcuni 
detenuti impegnati in corsi 
di arte equestre o corsi che 
mirano al reinserimento nel 
mondo del lavoro. Il legame 
tra Veronafiere e Carcere di 
Montorio ha comunque radici 
lontane. È dal 2013 infatti 
che Maria Grazia Bregoli, 
illuminata direttrice della 
casa circondariale veronese, è 
impegnata nel creare attività di 
reinserimento e riabilitazione 
legate al cavallo: dalla prima 
scuderia interna gestita dai 
detenuti, al corso di formazione 
in tecnico di scuderia fino al 
laboratorio di falegnameria 
Reverse, società specializzata 
nel design sostenibile e che 
porterà diverse installazioni  
del laboratorio in fiera.
Torna anche l’attesissima 
Horse Friendly Arena, area 
completamente dedicata alle 
scuole di “sussurratori” con 4 
giorni di lezioni e stage per  
gli appassionati.
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  Shopping area
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La più grande  
    vetrina — — 
                del business  
    equestre

I più importanti brand 
nazionali e internazionali di 
articoli e attrezzature tecniche 
per l’equitazione si danno 
appuntamento a Fieracavalli.
Con più di 750 aziende 
espositrici, moltissime anche 
le occasioni per lo shopping di 
abbigliamento casual e accessori 
unici per arricchire la vostra 
attrezzatura e per toccare con 
mano tutte le novità del settore.
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Il meglio delle proposte  
    — — è a Verona

Le migliori attrezzature

I più prestigiosi costruttori 
di scuderie al mondo e i più 
importanti marchi nazionali  
ed internazionali di articoli per 
l’equitazione e di veterinaria, 
attrezzature tecniche, alimenti 
per cavalli e complementi 
country per maneggi si 
ritrovano al padiglione 4 per 
presentare, durante i quattro 
giorni della manifestazione, le 
ultime novità a professionisti  
e addetti ai lavori.
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24.000 mq

3 padiglioni 
dedicati

I metri quadri espositivi

La shopping area

Padiglioni

— — 3 aree  
commerciali

Cresce di edizione in edizione la 
richiesta di aziende specializzate 

per esporre nell’area commerciale 
del padiglione 6 che, con i 
suoi 12mila metri quadrati, 

rappresenta una forte attrattiva 
per i più importanti marchi di 

abbigliamento, accessori e 
attrezzature per l’equitazione.

Lo spazio espositivo, sempre più 
internazionale, ospita ogni anno 

oltre duecento stand che offrono 
tutto quello che serve per andare 

a cavallo: stivali, cap e selle, 
ma anche vestiti casual per le 

giornate in campagna.
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FIERACAVALLI

Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia
t. +39 045 8298119 - @ info@fieracavalli . it
www.fieracavalli . it
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VERONAFIERE S.p.A.

Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona - Italia
t. +39 045 8298111 - f. +39 045 8298288 
@ info@veronafiere.it - www.veronafiere.it

–
Event Manager
Armando Di Ruzza
045 8298 329
diruzza@veronafiere.it

–
Assistente Event Manager
Elena Facchini
045 8298 169
facchini@veronafiere.it

–
Area Commerciale  
e Associazioni
Luca Perini
045 8298 255
perini@veronafiere.it

–
Marketing, Comunicazione  
e Pubblicità
Marco Rocca
045 8298 311
rocca@veronafiere.it


