La 122a edizione del salone dedicato al mondo equestre è in programma a Veronafiere dal 5 all’8 novembre 2020

FIERACAVALLI LANCIA HORSE CONFIDENTIAL, IL FORMAT DEDICATO ALLA COMMUNITY
DIGITALE

In attesa dell’edizione 2020, Fieracavalli sceglie di rafforzare la sua community digitale lanciando il
progetto Horse Confidential: un nuovo appuntamento, condiviso su tutte le piattaforme social della fiera,
che vuole dare voce ai protagonisti della manifestazione e alle personalità legate al mondo equestre.
Espositori, artisti, allevatori, horse teller, cavalieri e amazzoni sono chiamati a raccontare in prima persona
come stanno vivendo questo momento di difficoltà, quali sono i programmi per il futuro e cosa si aspettano
dalla 122a edizione di Fieracavalli.
Il ciclo di video-interviste, condotte da alcune figure chiave dell’organizzazione di Fieracavalli, ha preso il via
il 17 aprile con il racconto di Umberto Scotti, ideatore di Horse Friendly Arena, diventato un concept di
successo della manifestazione.
Non mancano, inoltre, le testimonianze delle istituzioni, come quella del Presidente della FISE Marco di
Paola: «Fieracavalli è un appuntamento clou, dove tutti vogliono esserci. Immaginare di salvare un evento
di questa portata e di proporlo in maniera grandiosa, sarebbe per la Federazione un punto di arrivo molto
importante».
Horse Confidential vuole essere un momento di dialogo e confronto per mantenere vivo il dibattito sul
mondo dei cavalli, uno scambio di idee ed opinioni per trovare nuovi spunti di miglioramento, coinvolgere
gli utenti e aumentare il senso di comunità che ha come comune denominatore la passione per il cavallo.
Fieracavalli vi aspetta a Veronafiere dal 5 all’8 novembre 2020.

www.fieracavalli.it
Dal 5 all’8 novembre 2020, Fieracavalli taglia il traguardo delle 122 edizioni alla Fiera di Verona, confermandosi il più prestigioso evento dedicato al
panorama equestre nazionale ed europeo. Da oltre un secolo rappresenta l’unione perfetta tra passione per il mondo del cavallo, turismo, sport,
allevamento e intrattenimento. Nel 2019 la manifestazione ha registrato 168mila visitatori da 60 nazioni e la presenza di 750 aziende espositrici da
25 paesi. In media ogni anno sono 200 gli eventi che animano i 128mila metri quadrati della fiera, tra gare sportive di altissimo livello come l’unica
tappa italiana della Longines FEI World CupTM, competizioni morfologiche, discipline western, show e attività didattiche. Più di 2.400 esemplari di 60
razze equine mettono in mostra la biodiversità italiana e straniera. Oltre alla parte espositiva con i più importanti marchi internazionali per
allevamento ed equitazione e le migliori proposte per l’equiturismo, lo spettacolo è parte integrante della manifestazione con gli appuntamenti del
Westernshow, le iniziative dedicate a famiglie e bambini e il Gala d’Oro serale con i più grandi nomi dell’arte equestre.
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