




Verona, un appuntamento d’amore e di passione per i cavalli 
che si rinnova anno dopo anno

Verona, an appointment of love and passion for horses 
getting better year after year

Verona con Fieracavalli è da oltre un secolo il punto di riferimento nel 
panorama equestre mondiale. Nata nel 1898 come semplice mercato 
equino è oggi, alla sua 112° edizione, un appuntamento dal sapore 
internazionale.  

Verona resta la sede del più antico ed importante evento di cavalli 
su tutto il territorio europeo. Forte di questa importante tradizione e 
consapevole della continua evoluzione del mercato fieristico mondiale, 
Fieracavalli abbina la propria storia ad una vocazione contemporanea 
ed internazionale che la rende un appuntamento irrinunciabile per 
espositori e visitatori.  

Fieracavalli in Verona has been a landmark in the world equestrian 
panorama for more than a century. Founded in 1898 as a simple horse 
market, today on the eve of its 112th edition - it is an appointment 

with a truly international flavour. 

Verona is home to the oldest and most important horse event 
throughout Europe. On the strength of this important tradition and 
in the awareness of the continual evolution of the world exhibition 
market, Fieracavalli combines its history with a contemporary and 
international vocation making it a vital appointment for exhibitors 

and visitors. 

150.000 visitatori certificati da tutto il mondo

oltre 600 espositori dall’Italia e da 25 paesi nel mondo

350.000 mq di area espositiva

2.500 cavalli per oltre 60 razze

oltre 900 giornalisti accreditati italiani ed esteri

Crescita

dal 2005 al 2009 si è passati da 130.000 a 153.000 visitatori

l’area espositiva media di ogni espositore è aumentata del 53% 
negli ultimi 5 anni

dal 2005 ad oggi è aumentato del 300%
l’investimento in comunicazione

150,000 certified visitors from all over the world

more than 600 exhibitors from Italy and 25 countries world-wide

350,000 sq.m. of show area

2,500 horses representing more than 60 breeds

more than 900 accredited Italian and international journalists

Growth

visitors grew between 2005 and 2009 from 130,000 to 153,000

the average show area of every exhibitor has expanded by 53% 
in the last 5 years

the increase from 2005 to today is 300%
investment in communication



  

Quanto parlano di noi
oltre 1.000 articoli dedicati dalla stampa nazionale, locale e 
sportiva
687,9 minuti di servizi dedicati in TV

Internazionalità
147 Espositori esteri 
15.751 Visitatori esteri 

Eventi Internazionali
Jumping Verona - tappa ufficiale Rolex FEI World CupTM  
Barrel Racing World Cup - coppa del mondo di barrel racing 
Campionato europeo di cavallo arabo 
Internazionale di morfologia cavallo spagnolo 
Cutting night International top ten

Competizione e Spettacolo
600 ore di animazione
11 ring dedicati per una superficie di oltre 20.000 mq
15.000 posti a sedere gratuiti

Impressive media coverage
more than 1,000 articles in the national, local and sport press

687.9 minutes of dedicated TV services

Internationality
147 International Exhibitors
15,751 international visitors

International Events
Jumping Verona - official stage Rolex FEI World CupTM 

Barrel Racing World Cup
European Arabian Horse Championships

International Spanish horse morphology event
International top ten cutting night

Competitions and Performances
600 hours of entertainment

11 dedicated rings with an area of more than 20,000 sq.m.
15,000 free seating places



  

Uno spazio in cui ammirare oltre 200 cavalli purosangue, provenienti da 
allevamenti d’eccellenza di tutta Europa, destreggiarsi in campionati di 
morfologia, dimostrazioni di eleganza e abilità. 

Una vetrina di oltre 250 esemplari tra cavalli Pura Raza Española, andalusi 
e minorchini. In programma gli spettacoli di Alta Scuola, il concorso 
internazionale di morfologia, le esibizioni della doma classica e di quella 
vaquera, e numerose attività folcloristiche. Uno spaccato della cultura 
spagnola per promuovere iniziative e progetti a sostegno dello sviluppo 
del sistema-paese Spagna, in una cornice di tradizioni locali.

A space where visitors can admire more than 200 Arabian thoroughbred 
horses from breeding centres of excellence all over Europe. They will see 
them perform in morphology championships and demonstrations of 

elegance and ability. 

A showcase of more than 250 champions exclusively for Pura Raza Española, 
Andalusian and Minorcan horses. The programme includes “haute école” 
performances, the international morphology competition and performances 
of “doma classica” and “doma vaquera”, as well as numerous folklore 
events. A slice of Spanish culture to promote initiatives and projects 
supporting the development of the Spanish country system in a context of 

local traditions.

Cavallo Arabo Cavallo Spagnolo

Arabian Horse
Spanish Horse



  

Fieracavalli rinnova il suo impegno verso la tutela, la promozione e la valo-
rizzazione delle bio-diversità equine del nostro territorio. E’ per questo che 
saranno presenti anche quest’anno l’UNIRE e l’AIA che, con due padiglioni 
dedicati, presenteranno al pubblico le diverse caratteristiche morfologiche 
e attitudinali degli esemplari italiani.

A Verona rivive il mito americano attraverso due padiglioni interamente 
dedicati a gare, show e competizioni dal sapore tutto internazionale. Oltre 
700 esemplari appartenenti alle principali razze americane - Appaloosa, 
Quarter e Paint - che si sfideranno in una varietà di competizioni: dalla 
coppa del mondo di barrel, alle specialità di cutting, team penning, pole 
bending e morfologia. Ampio spazio è dedicato alla merceologia western, 
quindi abbigliamento e accessori, senza dimenticare il folclore e la cultura 
americana ripresi nelle gare di line dance e nella moltitudine di attività del 
Saloon.

Fieracavalli upholds its efforts to safeguard, promote and valorise equine bio-
diversity in Italy. This is why the event will be attended once again this year 
by UNIRE and AIA which, with two dedicated halls, will present the various 

morphological and attitudinal characteristics of Italian horses to visitors.

Verona relives the American myth in two halls entirely dedicated to 
competitions, shows and events with an international flavour. More than 
700 champions representing the main American breeds - Appaloosa, 
Quarter and Paint - will take part in a number of competitions: the barrel 
world cup, cutting, team penning, pole bending and morphology. Major 
space is also dedicated to Western trade sectors embracing clothing and 
accessories, without forgetting American folklore and culture in the line 

dance competitions and the many and varied events in the Saloon.

Cavallo Italiano Cavallo Americano

Italian Horse
American Horse



 

Il Villaggio del Bambino attira ogni anno famiglie e scuole. Gli 
insegnanti di elementari e medie conducono gli alunni in visita 
affinché possano sperimentare il rapporto con i cavalli e conoscere  
i prodotti della natura. Giocare e imparare sono i due imperativi del 
Villaggio. Al suo interno oltre 25.000 bambini hanno la possibilità, 
attraverso il gioco, di apprendere ed essere coinvolti e stimolati a conoscere 
sempre meglio il mondo rurale. Un’occasione unica per sviluppare curiosità 
e immaginazione.

The Children’s Village catalyses the attention of families and junior-middle 
schools. Every year, teachers accompany their pupils in visits where they can 
experience the relationship with horses and learn about the products of 
nature. Playing and learning are the two main themes of the Village. Thanks 
to this event, more than 25,000 children have had the chance, through 
play, to learn, be involved and stimulated and understand the rural world 
in the best possible way. A unique opportunity to develop curiosity and 

imagination.

Villaggio del Bambino

Children’s Village



 

Salone del Turismo
È uno spazio di rappresentanza istituzionale per la promozione di territorio, 
natura, ambiente ed itinerari turistici. Un momento di pubbliche relazioni 
per stringere accordi, creare sinergie e sviluppare collaborazioni con realtà 
nazionali ed internazionali. 

Il Villaggio delle Tradizioni
Un villaggio realizzato per organizzare degustazioni di prodotti tipici, 
esporre prodotti di artigianato e presentare attività folcloristiche volte alla 
valorizzazione di territori e sapori autentici. 

Fieracavalli, con il suo team di esperti, è in grado di creare eventi ad hoc di 
carattere sportivo e/o intrattenimento che possano coinvolgere il pubblico 
sul rapporto tra territorio e cavallo.

Exhibition of Tourism
This is the institutional representation space for the promotion of territory, 
nature, environment and tourism itineraries experienced as an occasion for 
public relations in singing agreements, creating synergies and developing 

collaborations with national and international realities.

The Village of Traditions
This rural area focuses on tastings of typical produce, exhibition of 
craftsmanship products and presentation of folklore activities intended to
valorise local areas and authentic flavours. 

Fieracavalliand its team of experts creates specific events of a sporting and/
or entertainment character involving visitors in the relationship between 

territories and horses.

Cavalli e Territorio

Horses and Territory

La prossima edizione di Fieracavalli riserverà un’attenzione molto particolare 
al mondo turistico e rurale per dare l’opportunità ad Istituzioni, Regioni, 
Province, Comunità montane,  Aziende e Amministrazioni locali di valorizzare 
il territorio e la sua identità come grande risorsa di sviluppo economico. 
La figura del cavallo diventa espressione del territorio, ambasciatore di una 
cultura e di autentici valori strettamente legati ad esso.

The next edition of Fieracavalli will pay extremely close attention to 
the tourism and rural world to provide opportunities to Institutions, 
Regions, Provinces, Mountain Communities,  Companies and Local Public 
Administrations to valorise the territory and its identity as a major resource 
for economic development, through horses as the expression of local areas 

and the ambassador of their culture and authentic values.



 

Aree commerciali: dalle attrezzature per maneggi scuderie fino 
all’abbigliamento tecnico sportivo
Fieracavalli propone uno dei saloni commerciali più completi a livello 
mondiale, al quale partecipano marchi di spicco del settore con una vasta e
qualificata offerta. Solo nel 2009 la rassegna ha ospitato 636 espositori  
di cui 143 da 25 paesi esteri ai quali l’organizzazione riserva una serie 
di servizi e benefit creati ad hoc, come l’organizzazione di workshop e 
la creazione di una specifica area BtoB dedicata al business. I produttori 
internazionali possono incontrare operatori specializzati in una fiera che 
concentra in 4 giorni il più alto numero di contatti realizzabili in un intero 
anno, attraverso azioni mirate al contatto diretto col cliente. Una vetrina 
che garantisce l’unione tra appassionati e operatori commerciali e offre 
ai visitatori l’opportunità di acquistare abbigliamento, accessori e articoli 
per l’equitazione, attrezzature tecniche, veterinaria, alimenti per cavalli e 
complementi country per maneggi e scuderie.

Commercial areas include equipment for riding schools and stables 
through to technical sport clothing

Fieracavalli offers one of the most complete commercial exhibitions of its 
kind all over the world and is attended by leading brands in the sector 
ensuring a huge and highly-qualified offering. The 2009 edition of the 
exhibition welcomed 636 exhibitors (143 from 25 international countries) 
enjoying a series of services and benefits specifically developed by the 
Organisers, such as workshops and the creation of a specific BtoB area 
dedicated to business. International producers will be able to meet trade 
operators during an exhibition that for 4 days ensures the highest number 
of contacts that can be achieved in a single year through targeted action 
promoting direct contact with clients. A showcase that ensures meetings 
between enthusiasts and commercial operators while offering visitors 
opportunities to purchase clothing, accessories and articles for equitation, 
technical equipment, veterinary products, feed for horses and country 

accessories for riding schools and stables.



Fieracavalli non è solo uno spazio espositivo, ma offre la possibilità di comunicare 
con oltre 150.000 visitatori  provenienti da tutto il mondo. Un target altamente 
coinvolto dal punto di vista emotivo durante la manifestazione. Fieracavalli 
presenta un ampio ventaglio di offerte per pubblicizzare la vostra azienda 
attraverso i più efficaci strumenti di comunicazione.

Ufficio Stampa/Press Office
Un team di professionisti sarà a disposizione degli espositori per lanciare 
dei comunicati stampa sulle novità che verranno presentate in occasione  di 
Fieracavalli, per dare maggior visibilità a coloro che investono in innovazione.

Help desk Commerciale/ Commercial help desk
Numero dedicato per supportare gli espositori in tutte le necessità e richieste 
speciali.

Pacchetti ospitalità/ Hospitality packages
Biglietti e pacchetti hospitality per gli eventi Jumping Verona e Horselyric a 
condizioni vantaggiose.

Parcheggi e servizio navetta/ Car parks and shuttle bus service 
Oltre ai soliti parcheggi riservati sarà attivo, nei giorni di manifestazione, un 
servizio navetta dedicato dal parcheggio al quartiere con controllo pass alla 
partenza.

Inserzioni pubblicitarie su stampati/ Advertising inserts
Catalogo di manifestazione, Tuttofiera, Programma Jumping Verona e Western Show

Segreteria organizzativa/ Organising Secretariat
Struttura dedicata per supportare le aziende espositrici nella gestione logistica del 
soggiorno a Verona dei propri funzionari e ospiti.

Visibilità sul sito web/ Visibility on the website
banner sul sito, newsletter, video promozionale azienda

Area ristoro espositori/ Exhibitor catering area
Area relax e ristoro riservata agli espositori e ai loro ospiti per ottimizzare i tempi di 
pausa e migliorare la qualità dell’attività espositiva, al pad. 1.

Fieracavalli sulla base dell’esperienza acquisita ed il confronto con i suoi partner 
continua il suo percorso di innovazione offrendo nuovi servizi per far crescere 
il mondo economico equestre e gli attori da sempre vicini alla manifestazione.

Fieracavalli, thanks to acquired experience and comparisons with its partners, 
continues its approach to innovation by offering services to help expand 
economic aspects in the equestrian world and its actors always closely involved 

in the event.

Fieracavalli is not only an exhibition area but also offers the possibility of communicating 
with more than 150,000 visitors from all over the world. A highly motivated target 
from an emotive point of view during the event. Fieracavalli presents a huge range 
of concepts for advertising your company through the most effective communication 

tools.



  

Fieracavalli continua il suo percorso evolutivo e anche quest’anno offre 
nuove opportunità alle aziende per poter incontrare in modo efficace il 
proprio target e poter raggiungere obiettivi di comunicazione, di brand e 
di prodotto.

Obiettivi di Immagine
Abbinare la propria immagine di brand a Fieracavalli significa condividerne
i valori:
• Storia
• Cultura
• Passione
• Sport 
• Natura
• Tradizione

Obiettivi di Prodotto
Fieracavalli offre delle opportunità uniche di Promozione ed Experience del
prodotto in una situazione di forte coinvolgimento emotivo del pubblico 
presente all’evento.

Fieracavalli, Experience Provider per eccellenza:

• Genera una connessione;
• Identifica e determina il Target di consumatori;
• Garantisce un’altissima qualità del contatto;
• Agisce sulle spinte motivazionali all’acquisto creando una relazione con
    il consumatore;
• Crea le condizioni per il contatto diretto con il prodotto in un ambiente
    fortemente emozionale e controllato, ideale per esaltare la percezione
    del consumatore di un’esperienza memorabile

Fieracavalli offre alle aziende partner approcci diversificati di intervento per 
poter raggiungere i propri obiettivi di comunicazione e marketing. L’azienda 
può decidere di intervenire trasversalmente su tutta la manifestazione 
sfruttando le opportunità offerte dalla comunicazione pianificata da 
Fieracavalli, generando una grande visibilità del brand coinvolto.

Fieracavalli continues its development and once again this year offers new
opportunities to companies for effective meetings with their targets and 
attainment of brand and product communication objectives.

Image Objectives
Promoting brand image through Fieracavalli means sharing the following 
values:
• History
• Culture
• Passion
• Sport 
• Nature
• Tradition

Product Objectives
Fieracavalli offers unique opportunities for product Promotion and 
Experience in a context of strong emotive involvement of visitors to the 
event.

Fieracavalli is a par excellence Experience Provider:

• Generates connections;
• Identifies and defines consumer targets;
• Ensures very high contact quality;
• Impacts purchase motivations by creating a relationship with  consumers;
• Creates the conditions for direct contacts with the product in a
 significantly emotional and controlled environment, ideal for enhancing
 consumer perception of a  memorable experience

Fieracavalli offers partner companies diversified action approaches to ensure 
attainment of communication and marketing objectives. Companies may 
decide to be involved all across the entire event by
exploiting the numerous opportunities offered by communication planned 
by Fieracavalli to generate major visibility for the brands in question.



  

Jumping Verona
Jumping Verona è il contenitore sportivo per eccellenza, nonché 
unico appuntamento italiano fra le 13 tappe di salto ostacoli del girone 
dell’Europa Occidentale della Rolex FEI World Cup™, per il decimo anno 
consecutivo a Verona. 

Il 2009 ha visto competere nella prestigiosa arena di Fieracavalli 9 tra i 
primi 13 cavalieri del ranking mondiale, in sella ai loro migliori cavalli. I 40 
cavalieri in gara in rappresentanza di 17 paesi sono stati seguiti da 13 TV 
internazionali (+RAI e Snai Sat per l’Italia) con un audience di 2,5 Milioni di 
spettatori. L’ultima edizione ha registrato oltre 11.000 accessi totali nelle 
tre giornate di gara del circuito indoor, con un incremento di oltre il 30 per 
cento rispetto al 2008.

Sponsor Hospitality
Jumping Verona propone, ad aziende e privati, un programma di hospitality 
per creare degli esclusivi momenti di relazione e business. Un’offerta di 
posizioni privilegiate con open catering e trattamenti speciali per gli ospiti 
in occasione dell’evento sportivo-agonistico più atteso dell’anno: l’unica 
tappa italiana della Rolex FEI World Cup™.
Sono disponibili tre opportunità di hospitality per le aziende raggiungibili 
dalla VIP Area “JV Lounge”:
• I palchi d’onore
• I tavoli terrazza
• I tavoli platea 

Di seguito i servizi base offerti per i tre giorni della manifestazione sportiva:
• Rolex FEI World CupTM Tickets
• Ingresso Fieracavalli
• Parcheggio riservato
• Ingresso preferenziale VIP
• Kit informativo speciale
• Free pass “JV Lounge”
• Open catering
• Identificazione logo/ palchetto con logo aziendale
• Assistenza hostess
• Visibilità del brand sul programma ufficiale Jumping Verona
• Fruizione della “JV Lounge” per eventi/incontri aziendali
• Agevolazioni per l’ospitalità dello spettacolo serale Horselyric

Jumping Verona is the international show jumping competition officially 
recognised in Rolex FEI World CupTM circuit (only 13 stop-offs are envisaged in 
Europe) and the flagship of a sporting programming at the Verona Exhibition 

Centre equally boasting many other items of major interest. 

The last edition of Jumping Verona saw 9 of the top 13 riders in the world 
ranking take the field.  Forty riders representing 17 countries gave life to 
three days of highly spectacular competitions, for which SNAI Sat ensured full 
TV coverage in Italy, as well as coverage by RAI Sport + and 13 international 
TV broadcasters with an audience of 2.5 million spectators. In 2009 Jumping 
Verona registered more than 11,000 spectators in total over the three 

competition days with an increase of more than 30% compared to 2008.

Sponsor Hospitality
Jumping Verona offers companies and private individuals an hospitality 
programme designed to create exclusive moments for relationships and 
business with the offering of preferential positions with open catering and 

special services for guests during the event. 
Three hospitality opportunities are available for companies can be reached 

from the “JV Lounge”:
Circle Boxes • 

Grandstand tables •
Platea tables •

The basic services offered for the three days of the sporting event are as 
follows:

Rolex FEI World CupTM Tickets •
Admission to Fieracavalli •

Reserved Parking •
Preferential VIP entrance •

Special Info Kit •
Free “JV Lounge” pass •

Open catering •
Identification logo/box circle with company logo •

Hostess assistance •
Brand visibility in the Official Jumping Verona Programme •

Use of the “JV Lounge” for company events/meetings •
Special hospitality packages for the evening Horselyric show •



   

Horselyric è lo spettacolo serale di Fieracavalli e nasce dalla consapevolezza 
che Verona, capitale mondiale della lirica e titolare del più antico e 
importante evento dei cavalli, è il luogo ideale per realizzare uno spettacolo 
che ospita i nomi più noti dell’arte equestre internazionale, della musica 
e della danza dove l’armonia simbiotica tra l’animale e l’essere umano si 
trasforma in vera arte. Horselyric, per la sua valenza artistica, riceve da tre 
anni il patrocinio della Fondazione Arena di Verona.

Horselyric is the evening spectacle at Fieracavalli inspired by the awareness 
that Verona, a world capital of Opera and home to the oldest and most 
important horse event, is the ideal place for a spectacle involving some of 
the best-known names in international equestrian art, music and dance 
where the symbiotic harmony between horses and people is turned into 
true art. Horselyric, thanks to its artistic value, has received the patronage 

of the Verona Arena Foundation for three year.

Sponsor Hospitality
Horselyric  propone, ad aziende e privati, un programma di hospitality 
per creare degli esclusivi momenti di relazione e business. Un offerta di 
posizioni privilegiate con open catering e trattamenti speciali per gli ospiti 
in occasione dello spettacolo.
Sono disponibili tre opportunità di hospitality per le aziende raggiungibili 
dalla VIP Area “JV Lounge”:
• I palchi d’onore
• I tavoli terrazza
• I tavoli platea

Di seguito i servizi base offerti per i tre giorni dello spettacolo:
• Horselyric Tickets
• Ingresso Fieracavalli
• Parcheggio riservato nelle giornate di Fieracavalli
• Ingresso preferenziale VIP
• Kit informativo speciale
• Free pass “JV Lounge” nelle giornate di Fieracavalli 
• Identificazione logo/ palchetto con logo aziendale 
• Assistenza hostess
• Visibilità del brand sul programma di sala Horselyric
• Fruizione della “JV Lounge” per eventi/incontri aziendali 
• Agevolazioni per l’ospitalità di Jumping Verona

Sponsor Hospitality
Horselyric offers companies and private individual an hospitality programme 
to create exclusive occasions for relationships and business. The offering 
includes prestige positions with open catering and special services for 
guests during the show. Three hospitality opportunities are available for 

companies can be reached from the “JV Lounge”:
 Circle Boxes •
 Grandstand Tables •
 Platea Tables •

Basic services offered for the three days of the sporting event:
Horselyric Tickets •

 Admission to Fieracavalli •
 Reserved Parking during Fieracavalli •
 Preferential VIP entrance •
 Special Info Kit •
 Free “JV Lounge” pass during Fieracavalli  •

Identification logo/box circle with company logos •
Hostess assistance •

Brand visibility in the Horselyric Gala programme •
Use of the “JV Lounge” for company events/meetings  •

Special hospitality packages for Jumping Verona •
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