La manifestazione è in programma dal 13 al 16 febbraio

CAVALLI A ROMA, AL VIA DAL 2020 NUOVO FORMAT CON LA REGIA DI VERONAFIERE
Roma, 7 febbraio 2020 – A Roma si apre un nuovo capitolo nella storia delle manifestazioni equestri: dal
13 al 16 febbraio ritorna Cavalli a Roma con un’edizione completamente rinnovata e organizzata per la
prima volta da Veronafiere. Quattro giornate con un calendario di eventi in grado di riunire tutti i diversi
ambiti legati al mondo del cavallo, con iniziative pensate per un pubblico di appassionati, sportivi,
allevatori, equituristi e addetti ai lavori. E al primo posto, sempre l’attenzione al benessere animale.
Un nuovo format, nato grazie all’accordo tra Fiera di Roma e Veronafiere, unite per valorizzare e
promuovere la cultura del cavallo anche nel centro-sud del Paese. Dietro le quinte di Cavalli a Roma 2020
c’è tutta l’esperienza della Fiera di Verona che dal 1898 realizza nel proprio quartiere Fieracavalli, il salone
di riferimento per il settore a livello nazionale (Verona, 5-8 novembre 2020).
Cavalli a Roma, nel polo fieristico della Capitale, offre ai visitatori rassegne di razze italiane ed estere,
esibizioni delle tradizioni equestri locali, attività ludiche e didattiche per bambini e ragazzi, spettacoli serali
e concorsi sportivi di alto livello.
La manifestazione, infatti, dà il via al calendario annuale del salto ostacoli e di tutti gli eventi equestri
nazionali. Ad animare il palinsesto, il Concorso nazionale A6*: una competizione di salto ad ostacoli con
un montepremi da 50mila euro valevole per la qualificazione alle fasi finali di Verona del 122×122 Gran
Premio Fieracavalli. Fanno il loro debutto, inoltre, sfide divertenti e folkloristiche come la staffetta in
maschera e la Donkey race, dove i cavalieri sono in sella a insoliti compagni di gara: gli asini.
Per chi ama l’arte equestre, l’appuntamento è dalle 18 alle 20 nel padiglione 7 con Cavalli in arena casting,
il nuovo concorso dedicato ai talenti emergenti dello spettacolo e del teatro in sella. L’accordo con
l’Associazione culturale Carnevale Romano, poi, porta in fiera storia e cultura della città di Roma, grazie
agli show equestri con i protagonisti della kermesse romana che affonda le sue origini nel medioevo.
Anche le discipline di monta americana sono rappresentate, con gli special event di barrel racing, pole
bending e gimkana western, in collaborazione con Fitetrec-Ante-Federazione italiana turismo equestre
e trec – Ante, oltre alla Monta da lavoro e al Tiro con l’arco a cavallo.
Grazie al loro carattere mite e socievole, anche gli asini sono tra i protagonisti del padiglione 8 dove, in
collaborazione con l’asineria Asini di Reggio Emilia, vengono proposte iniziative per i più piccoli: da
CoccolAsino – percorso tattile e di relazione per conoscere questo animale da vicino – all’AsinoBus,
allegra carovana che, con guide esperte, accompagna i bambini tra i padiglioni della fiera. Attività dai 4 ai
12 anni anche al padiglione 5 con la Federazione italiana sport equestri del Lazio, Pony city e Giardino di
Filly impegnate con un progetto educativo in preparazione al “battesimo della sella”.
Accanto alle proposte educative c’è spazio per la tradizione che da sempre anima il mondo equestre: tra
il padiglione 5 e il 7, con la collaborazione di Unom-Unione nazionale operatori di mascalcia, l’arte del
ferrare i cavalli va in scena con la gara nazionale di forgiatura, mentre il padiglione 8 racconta la storia dei
butteri della Maremma laziale. E anche il Centro militare di equitazione porterà il suo importante
contributo, storico e formativo, sul mondo della mascalcia.
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La razza maremmana è solo una tra le trenta che si possono trovare a Cavalli a Roma: tra i padiglioni il
pubblico può ammirare i migliori esemplari di cavalli da tiro rapido pesante, americani, iberici, frisoni,
gipsy vanner, tolfetani, scoprendo e apprezzandone caratteristiche e peculiarità.
Veronafiere, con l’obiettivo di promuovere un approccio etico al mondo del cavallo, oltre a garantire una
presenza di una commissione veterinaria per monitorare lo stato di salute degli animali nel corso della
manifestazione, ripropone anche a Roma il concept già collaudato a Fieracavalli dell’Horse friendly arena.
All’interno del padiglione 7 gli “horse tellers” insegnano a interpretare il linguaggio del cavallo, mostrando
le tecniche delle diverse scuole di addestramento non coercitivo con dimostrazioni pratiche.
A Cavalli a Roma non manca inoltre l’offerta commerciale con le migliori attrezzature sportive,
abbigliamento e accessori per l’equitazione e l’allevamento. Ampio spazio poi anche per il turismo in sella,
grazie alle associazioni che presentano le proposte più interessanti per chi vuole programmare la propria
vacanza a cavallo.
Cavalli a Roma 2020 ha i patrocini di Fise, Fitetrec-Ante e Coni-Comitato olimpico nazionale italiano.
Volkswagen, Grimaldi Lines e Kep Italia sono partner ufficiali della rassegna.
www.cavalliaroma.it
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FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
Collaborazione sulla rassegna “Cavalli a Roma”: nel 2020 (13-16 febbraio) sarà organizzata da Veronafiere
Roma, 7 febbraio 2020 – Nuova partnership nel settore fieristico: Fiera di Roma e Veronafiere collaboreranno
sulla rassegna “Cavalli a Roma”. La prossima edizione, in programma dal 13 al 16 febbraio 2020 nel quartiere
espositivo capitolino, sarà infatti organizzata da Veronafiere, mentre la proprietà del marchio resta di Fiera
Roma.
Le novità principali riguarderanno il format: sempre più trasversale ai diversi ambiti legati al mondo equestre,
con iniziative specifiche rivolte al pubblico di appassionati, sportivi, allevatori e operatori.
«L’unione fa la forza, ne siamo convinti da sempre, e naturalmente questo vale anche tra fiere – afferma
Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiere di Roma –. Siamo particolarmente felici
di inaugurare la sinergia con Veronafiere per la manifestazione di Cavalli a Roma. Con una importante
rappresentanza di razze autoctone e il maggior numero di tesserati Fise in Italia dopo la Lombardia, il Lazio
ha un legame forte con il mondo equestre e l’appuntamento dedicato ai cavalli a Fiera Roma ha una
tradizione decennale e tutti i numeri giusti per diventare il punto di riferimento per il centro-sud del Paese.
La collaborazione con Veronafiere e la sua ultra-centenaria esperienza nel settore rende l’obiettivo ancora
più vicino e sarà l’inizio di un importante percorso assieme».
«Ben venga il gioco di squadra – commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –.
Quest’operazione di sistema ha l’obiettivo di sviluppare e far crescere insieme a Fiere di Roma una rassegna
che contribuirà a promuovere e valorizzare ulteriormente la filiera equestre anche in quest’area del Paese.
Non dimentichiamo infatti che il settore che ruota intorno al mondo del cavallo genera in Italia un indotto di
oltre 5 miliardi di euro, con 5mila aziende e allevamenti, 2mila centri ippici e 48mila lavoratori diretti. Come
Veronafiere mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza come organizzatori di Fieracavalli, il più
importante salone di settore a livello nazionale che nel 2020 taglierà a Verona il traguardo delle 122 edizioni».
Fiera Roma - Fiera Roma Srl – Novantamila metri quadri di superficie, nove padiglioni provvisti delle più avanzate tecnologie, un
calendario di manifestazioni in continua evoluzione, un’ampia scelta di spazi, tutti modulabili a richiesta. Il Polo fieristico della Capitale
promuove lo sviluppo economico e sociale e l’internazionalizzazione, mettendosi sempre a supporto delle potenzialità industriali e
produttive del territorio e del Paese. Il 2019 di Fiera Roma si chiude con 33 manifestazioni organizzate, di cui 10 create ex novo, 23
concorsi e 6 convegni, 1.600.000 presenze (tra visitatori, congressisti, candidati ai concorsi) di persone provenienti da oltre 80 Paesi,
migliaia di espositori, 250 milioni di indotto per il territorio. www.fieraroma.it
Veronafiere Spa - Con 1,3 milioni di visitatori, 14mila espositori e 70 manifestazioni organizzate in media ogni anno, di cui oltre 20
all’estero, il Gruppo Veronafiere si conferma tra le più importanti piattaforme di promozione internazionale per il business di aziende
e operatori. La sua storia ha origine nel 1898, con le rassegne semestrali su agricoltura e cavalli. Oggi nel proprio portafoglio di
prodotti, Veronafiere conta numerosi brand di successo come Vinitaly, Marmomac, Fieragricola e Samoter. Tra questi anche
Fieracavalli, salone leader in Europa per il settore equestre che nel 2019 ha raggiunto le 121 edizioni, registrando 168mila visitatori
da 60 Paesi e 750 espositori da 25 nazioni. www.veronafiere.it
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La manifestazione è in programma dal 13 al 16 febbraio

CAVALLI A ROMA IN PILLOLE
FAMIGLIE E SPETTACOLI
A dorso d’asino
Con una grande esperienza nell’utilizzo degli asini a scopo didattico per famiglie e bambini, l’asineria Asini di
Reggio Emilia organizza a Cavalli a Roma numerose attività in compagnia di questo simpatico animale, parte
della famiglia degli equidi.
CoccolAsino consiste in un percorso tattile per imparare a relazionarsi con l’asino attraverso una serie di
esercizi corporei, con tanto di attestato di partecipazione finale.
Si può ottenere anche il diploma di Piccolo Asinaro dopo una mini-lezione etologica e prove pratiche di
di misurazione del corpo, temperatura e battito cardiaco dell’asino.
Per i più piccoli ci sono i racconti e filastrocche tratte dall'ultimo libro di Massimo Montanari e lo spettacolo
di letture animate StrAnimali, riuniti davanti ad una tenda indiana.
Infine, con Asinobus un’allegra carovana di bambini passeggerà dentro e fuori i recinti della fiera in groppa a
docili asinelli.
Alla scoperta della tradizione della Maremma Laziale
Gli Amici del Cavallo Tolfetano di Cottanello e l’Allevamento Del Lago presentano nel padiglione 8 uno
spazio dedicato al racconto della vita del buttero, del suo cavallo e del rapporto che li lega.
Un viaggio tra le tradizioni antiche che approfondisce la storia gli usi della Maremma laziale, scoprendo le
caratteristiche del Cavallo Tolfetano che diventa “compagno di lavoro” nella vita quotidiana dei butteri.
Il valore dell’arte secondo Horse museum foundation
La mostra “La Libertà e il Cavallo”, curata dall’Horse museum foundation, celebra il rapporto tra uomo e
cavallo e valorizza la sua rappresentazione in arte.
La selezione di opere esposte a Cavalli a Roma si unisce ad una serie di altre attività di natura artistica nelle
“Giornate di avvicinamento al cavallo”, come il laboratorio di disegno e pittura estemporanea realizzato in
collaborazione con il Liceo artistico San Giuseppe di Grottaferrata.
Pony city: Il mondo equestre in miniatura
Pony city ricrea a Cavalli a Roma un maneggio in miniatura per pony, dando la possibilità anche ai più piccoli
di vivere numerose esperienze legate alle attività equestri. Ideata dal referente del settore ludico della Fise
Lazio – Fiona Hollis –, questa iniziativa si pone come alternativa al tradizionale “battesimo della sella”.
All’interno di Pony city è possibile scoprire le abitudini dei pony in libertà e in scuderia, assisterli,
comprendendo tutte le loro esigenze di alimentazione, cura e governo.
Inoltre, i bambini possono familiarizzare con le principali discipline equestri grazie a uno speciale percorso ad
ostacoli in scala ridotta da fare a piedi e un campo di pony games.
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SPORT E COMPETIZIONI
Concorso nazionale A6*
Con Cavalli a Roma si apre la stagione del salto ostacoli e partono le selezioni del 122x122 Gran Premio
Fieracavalli. Il padiglione 3 di Cavalli a Roma ospita infatti il campo di gara per il concorso A6*.
Il programma tecnico è ricco di attrattive: una staffetta in maschera, la 6 barriere riservata ai cavalieri con il
2° grado che è tra quelle qualificanti per la stessa categoria inserita nell’88° CSIO Roma – Piazza di Siena ed
un Gran Premio categoria a due manche 145/150 che assegnerà al vincitore ben 18mila euro del complessivo
montepremi di 50mila.
Un altro dei momenti centrali è quello delle categorie qualificanti per il 122x122 Gran Premio Fieracavalli, in
programma a Verona dal 5 all’8 novembre 2020 per il terzo anno consecutivo nello stesso padiglione della
tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup ™.
Il primo ospite d’onore del concorso A6* è già stato annunciato: Nico Lupino, cavaliere con ottimi
piazzamenti a livello nazionale e internazionale. Nel 2019 ha concorso con i migliori atleti mondiali al CSI5*W- Jumping Verona e ha conquistato la settima posizione al campionato mondiale di Lanaken.
WESTERNSHOW
Le discipline americane firmate Fitetrec Ante
Atmosfera americana nel padiglione 6 con le competizioni di barrel racing, pole bending e gimkana western.
La Federazione italiana turismo equestre Trec-Ante, nata a Roma nel 1968 e riconosciuta dal Coni, promuove
il suo impegno da anni per coniugare sfere diverse del panorama equestre con obiettivi di promozione e
valorizzazione culturale.
I migliori binomi italiani si sfidano sul campo di gara nella specialità gimkana western, mentre gli appassionati
della Monta tradizionale possono assistere alla gara di Monta da lavoro gimkana.
Riservate agli appassionati delle discipline speed della Monta western, articolate all’interno del palinsesto
della prima “Coppa Cavalli a Roma”, ci sono le gare di barrel racing e di pole bending.
Oltre ad avere la possibilità di aggiudicarsi i ricchi montepremi in palio, gli atleti possono qualificarsi di diritto
alle gare in programma a Verona, in occasione della 122a edizione di Fieracavalli.
BENESSERE DEL CAVALLO
Cavalli a Roma è Horse Friendly
Continua a Cavalli a Roma 2020 l’impegno del marchio Horse friendly nei confronti del benessere animale:
all’interno del padiglione 7 si trova la Horse friendly arena, uno spazio riservato a tutte quelle scuole,
associazioni e singoli che scelgono un metodo di insegnamento “naturale” per il loro cavallo. Un’area dove
gli “horse tellers” spiegano come interpretare i linguaggi degli animali, raccontando storie e aneddoti, e
attraverso dimostrazioni pratiche.
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Il Carnevale Romano rivive a Cavalli a Roma
Uno dei principali obiettivi di Cavalli a Roma è la valorizzazione della tradizione culturale italiana. Per questo
è stato siglato un accordo con l’Associazione culturale Carnevale Romano-Accademia del Teatro Equestre,
che consente di portare a Cavalli a Roma uno degli eventi storici più significativi del folklore italiano.
Il Carnevale Romano, che affonda le sue origini nel medioevo, viene quindi celebrato in fiera nel padiglione
7 attraverso diverse iniziative, come i famosi spettacoli equestri con i protagonisti della kermesse capitolina.
Cavalli in arena casting
Sempre nel padiglione 7, dal 13 al 16 febbraio, appuntamento serale con Cavalli in arena casting: una
competizione che dà la possibilità a cavalieri non professionisti di mettersi in gioco, dimostrando le proprie
abilità coreografiche in sella.
Il concorso accoglie partecipanti di tutte le età, accompagnati dai compagni equini quali cavalli, asini e muli.
Due giurie, una popolare e una tecnica, sono incaricate di premiare le tre migliori esibizioni giudicandole sulla
base di criteri valutanti tecnica, coreografia, musica, drammaturgia ed esecuzione armonica in assenza di
coercizione.
Il casting si svolge all’insegna del benessere degli equidi in gara: requisito imprescindibile per l’iscrizione.
I premi in palio sono gli ambitissimi box alla prossima Fieracavalli di Verona con il privilegio di partecipare a
un clinic di teatro equestre con Rudj Bellini, artista equestre internazionale e referente Fise del Veneto per
il dipartimento di Arte equestre.

TURISMO EQUESTRE
Lake ranch ti porta a scoprire le Black Hills a cavallo
Tra le proposte di turismo equestre che si possono trovare in fiera a Cavalli a Roma, anche un viaggio nel
Wyoming, un’autentica esperienza di vita da ranch per esplorare le meraviglie naturali, guidati da veri
cowboys. Immersi nella natura, nel cuore degli Stati Uniti, il Lake ranch offre la possibilità di alloggiare nella
favolosa tenuta di 8mila ettari e di essere guidati in fantastiche escursioni in sella.
La mandria di cavalli da sella del ranch è composta da circa quaranta cavalli tra Quarter Horse, ma anche
Paint e Mustang, adatti a tutti i tipi di cavalieri, dai principianti ai più esperti.
Le escursioni a cavallo di Crete gialle horses
Altra proposta è quella della tenuta Crete gialle che organizza esperienze uniche da vivere in simbiosi con il
cavallo, visitando luoghi ricchi di storia, cultura e natura. Grazie all’esperienza ventennale del fondatore
Fernando L’Arco, guida federale, le escursioni delle Crete Gialle sono la giusta occasione per vivere un
turismo equestre di qualità.
Non solo avventura ma anche ricerca e scoperta del territorio: tramite lo studio e la mappatura dei sentieri,
la logistica e la cura dell’organizzazione, queste escursioni puntano a un turismo che può valorizzare le
meraviglie dell’Italia.
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Natura a cavallo: in armonia con l’ambiente naturale
Natura a cavallo, associazione che si occupa di turismo equestre, formata da proprietari di cavalli e legata a
tutto ciò che riguarda l’ambiente naturale, propone la sua offerta nel proprio stand all’interno del padiglione
7. La filosofia è quella di entrare in sintonia con la natura in modo sereno, passo dopo passo, accompagnati
dal cavallo, con l’obiettivo di scoprire la cultura, la gastronomia e le bellezze ambientali e paesaggistiche del
nostro Paese.
Trekking someggiato con l’Asineria Asini di Reggio Emilia
Adulti e bambini, famiglie e scolaresche, tutti possono divertirsi viaggiando in compagnia dell’asino, fidato
compagno sicuro e tranquillo. Da sempre al fianco dell’uomo nei suoi spostamenti, procede adagio e concede
la possibilità di esplorare aspetti naturalistici spesso sconosciuti. Un’esperienza tanto divertente quanto
educativa, il cammino verso la meta designata non è sempre facile e proprio per questo è un percorso di
formazione per i più piccoli, di riflessione e miglioramento personale per gli adulti.
COMMERCIALE
Il padiglione 3 è dedicato interamente al salto ostacoli. Oltre a Fise e a Volkswagen, sono presenti molti
grandi marchi del settore: Kep, Amahorse, Cargill, Clabel, Ecoplus, Equitana, Equitatus 1991, El Gaucho, Fix
Design, Milano Tailor Made e Real Star. Qui i visitatori possono trovare le ultime novità per lo sport in sella,
potendo scegliere tra le proposte più interessanti a misura di appassionati e professionisti.
Nei padiglioni 6, 7 e nelle aree esterne, una vasta offerta di attrezzature, abbigliamento e stand
enogastronomici per soddisfare la curiosità e il palato di tutti.
Il programma aggiornato degli eventi è disponibile su www.cavalliaroma.it
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[Ultimo agg. 22/01/2020]

GRUPPO VERONAFIERE, DAL 1898 AL SERVIZIO DELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE
Più di 1,1 milioni di visitatori, 13mila espositori, 760mila metri quadrati di aree e stand venduti, 71
manifestazioni organizzate, di cui 47 in Italia e 24 all’estero in 14 nazioni. Sono i numeri dell’attività con cui il
Gruppo Veronafiere ha chiuso il 2019, in attesa dell’approvazione del bilancio consolidato che per la prima
volta supererà i 100 milioni di euro di fatturato. Risultati che confermano Veronafiere tra le più importanti
piattaforme di promozione internazionale per il business di aziende e operatori, un ruolo che continua a
svolgere da 122 anni.
STORIA – La storia di Veronafiere ha origine nel 1898, con le fiere semestrali legate all'agricoltura e ai cavalli
avviate dal Comune di Verona. Nel 1930 si costituisce l’Ente autonomo per le Fiere di Verona che diventa
Veronafiere Spa nel 2016, assumendo la forma giuridica di società per azioni.
MANIFESTAZIONI – Punto di forza di Veronafiere è da sempre quello di essere organizzatore diretto delle
proprie manifestazioni.
Vinitaly, Marmomac, Fieragricola, Fieracavalli e Samoter sono soltanto alcuni dei prodotti di successo in un
portafoglio che riflette una specializzazione nelle filiere legate a wine&food, agroalimentare, pietra naturale,
design e macchine per costruzioni.
Negli anni l’offerta è stata ampliata ad altri comparti quali il riscaldamento a biomasse legnose (Progetto
Fuoco), le moto custom (Motor Bike Expo), le biciclette (CosmoBike Show), senza dimenticare il mondo
dell’arte (ArtVerona), la scuola e la formazione (Job&Orienta), l’industria biomedicale (Innovabiomed) e il
biologico (B/Open).
INTERNAZIONALITÀ – L’operatività di Veronafiere è fortemente proiettata sul presidio dei mercati mondiali
attraverso rassegne internazionali che coprono Stati Uniti, Messico, Brasile, Sudafrica, Marocco, Egitto,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Oman, Thailandia, Cina e Hong Kong. Il settore vitivinicolo è
rappresentato dalle tappe di Vinitaly International, insieme ai saloni b2b Wine South America e Wine To Asia.
Pietra naturale, design e tecnologie di lavorazione sono al centro di Stonexpo/Marmomac e Vitória Stone
Fair/Marmomac Latin America. All’estero Veronafiere può contare su una rete di 60 delegati, un ufficio
permanente a Shanghai e le società Veronafiere do Brasil, Veronafiere Asia Ltd e Shenzhen Baina
International Exhibitions.

EXPO 2015 – In occasione di Expo Milano 2015, il ministero delle Politiche agricole ha affidato a Veronafiere
la realizzazione del primo padiglione dedicato al vino italiano nella storia dell’esposizione universale. Il
progetto “Vino – A taste of Italy”, firmato dall’archistar Italo Rota, ha raccontato a 2.1 milioni di visitatori la
cultura delle grandi produzioni vinicole e dei territori italiani attraverso un percorso multisensoriale e di
degustazioni. Il padiglione ha anche ricevuto il premio come migliore allestimento di Expo su un unico
prodotto alimentare.
SERVIZI – L’attività caratteristica del Gruppo Veronafiere non si limita alla promozione di prodotti o alla
vendita di spazi espositivi, ma forma un sistema integrato per fornire alle aziende soluzioni innovative e su
misura dedicate al business. Si va dagli strumenti di marketing intelligence degli osservatori di Vinitaly,
Samoter e wine2wine, ai corsi di formazione e aggiornamento delle Academy di Vinitaly International e
Marmomac. A questo si aggiungono i servizi di progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici e l’attività
congressuale che nel 2018 ha registrato 300 eventi con oltre 95mila partecipanti.

[Ultimo agg. 22/01/2020]

PIANO INDUSTRIALE – Lo sviluppo strategico di Veronafiere, rafforzato da un importante progetto di digital
transformation, punta a consolidare le leadership nei mercati di riferimento, sia in Italia che all’estero. Il
Piano industriale 2019-2022 prevede investimenti per 105 milioni di euro su driver di crescita che, oltre
all’aumento dell’internazionalità, sono indirizzati su tre direttrici principali: 1) rigenerazione delle
infrastrutture del quartiere espositivo per renderlo tra i più moderni d’Europa; 2) lancio di nuovi prodotti nei
segmenti agri-food, wine e marmo; 3) potenziamento dei servizi a valore aggiunto nel campo digitale, degli
allestimenti e della ristorazione.
PARTNERSHIP E ACQUISIZIONI– Lo strumento degli accordi e delle acquisizioni occupa un altro capitolo
importante negli orizzonti di Veronafiere che nel 2017, insieme a Fiere di Parma, ha dato vita alla newco VPE,
Verona Parma Exhibitions.
Nel gennaio 2018, VPE è entrata al 50% nel capitale di “Bellavita Expo”, società inglese operante nel
tradeshow del settore agroalimentare made in Italy nel Regno Unito, Olanda, Polonia, Stati Uniti, Canada,
Messico e Thailandia. Nel 2019 il Gruppo Veronafiere ha acquisito le società Eurotend spa e Int.Ex Spa,
ampliando le proprie capacità di commercializzazione, progettazione e produzione di allestimenti.
SOSTENIBILITÀ – Veronafiere ha scelto di sviluppare un modello di business sempre più virtuoso e sostenibile
a livello ambientale. È infatti la prima fiera in Italia ad aver ricevuto la certificazione ISO 50001 e ad avere
allestimenti eco-certificati in alluminio e tessuto riciclabili al 100 per cento.
Produce energia pulita da oltre 2mila metri quadri di pannelli fotovoltaici installati su tetti dei padiglioni ed è
tra le prime società fieristiche in Europa per il riciclaggio dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni, con
una quota che supera il 70% del totale. Veronafiere è allacciata alla rete di teleriscaldamento cittadino e ha
installato un gruppo di cogenerazione per produrre energia elettrica e calore destinati ad autoconsumo. In
10 anni è stato raggiunto l’obiettivo di una riduzione dei consumi di elettricità del 47%, di gas del 52% e di
acqua del 17 per cento.
PROFILO AZIENDALE
Presidente: Maurizio Danese
Vicepresidenti: Matteo Gelmetti e Giovanni Maccagnani
Direttore generale: Giovanni Mantovani
Consiglio di amministrazione: Maurizio Danese, Matteo Gelmetti, Giovanni Maccagnani, Barbara Blasevich
e Daniele Salvagno
Compagine societaria: Comune di Verona (39,666%), Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona (24,190%), Camera di Commercio di Verona (13,045%), Cattolica Assicurazioni (7,108%),
Banco BPM Spa (7,042%), Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario (5,404%), Provincia di
Verona (1,408%), Intesa San Paolo Spa (1,081%), Banca Veronese Cooperativo di Concamarise (0,705%),
Immobiliare Magazzini Srl (0,189%) e Regione Veneto (0,162%).
Gruppo Veronafiere, società controllate, partecipate e collegate: Veronafiere Servizi Spa (70%), Piemmeti
Spa (100%), Veronafiere do Brasil (51%), Veronafiere Asia Ltd (100%), VPE (50%), Bellavita Expo (50%), Metef
Srl (50%), Designwine Srl (36,7%), VPE (50%), Eurotend Spa (100%), Int.Ex Spa (100%) e Shenzhen Baina
International Exhibitions (51%).
Servizio Stampa Veronafiere
Tel.: + 39.045.8298.223 – 210 - 350
E-mail: pressoffice@veronafiere.it
Twitter: @pressVRfiere
Web: www.veronafiere.it

Cavalli a Roma 2020 chiama Fieracavalli
L’importante sodalizio tra Fiera di Roma e Veronafiere darà nuova linfa al comparto equestre
del Centro e Sud Italia
Un anno importante il 2020 per quanto riguarda il settore equestre: Verona Fiere Spa sarà, per la prima
volta, organizzatrice della rassegna Cavalli a Roma, ospitata nell’importante impianto di Fiera di
Roma.
Questa novità lancia nuove aspettative su quella che può diventare la più importante manifestazione
equestre dell’Italia centro-sud, per portare il meraviglioso mondo del cavallo alla portata del vasto
pubblico della Capitale e del territorio circostante. Un potenziale che non può certo essere trascurato,
vista anche la densità di cavalli e pony presenti nel Lazio ed il numero di tesserati Fise che praticano
sport Equestri nella regione.
La Federazione Italiana Sport Equestri è lieta di patrocinare tale iniziativa, di interagire con
l’organizzazione dell’evento e di camminare fianco a fianco con Fieracavalli in questo ideale filo che
riunisce il territorio italiano con due eventi di grande portata, dedicati e rivolti ad un folto gruppo di
appassionati: Fieracavalli di Verona e Cavalli a Roma.
Siamo certi che il mondo degli appassionati del cavallo risponderà con entusiasmo a questa proposta,
che sarà soltanto l’inizio di una proficua ed importante crescita per tutto il comparto.
Queste le iniziative che riguardano le attività sportive sotto l’egida della Fise: per la disciplina del Salto
Ostacoli, al padiglione 3 si svolgerà un Concorso Nazionale A6* che ha come particolarità una
categoria qualificante per la 6 barriere dell’88° CSIO Roma di Piazza di Siena; le categorie qualificanti
per l’evento di Verona 122x122, la spettacolare e divertente categoria Jump&Drive oltre alla categoria
a staffetta in maschera. Nel padiglione saranno presenti la zona di intrattenimento con animazione e
momenti “social” ed il Salotto Fise, dedicato ad interviste ed approfondimenti in diretta streaming,
oltre alle dirette di Riders Radio.
Nell’ampia area esterna assisteremo ad un concorso di Attacchi, mentre nel padiglione 4, a cura del
Comitato Fise Lazio non poteva mancare l’iniziativa dedicata ai più piccini, Pony City.
Un Importante momento dedicato alla cultura equestre sarà quello della firma del protocollo di intesa
tra la Fise e la Horsemuseum Foundation, che presenteranno progetti per divulgare nelle scuole la
conoscenza del cavallo e pony non soltanto in ambito sportivo. La Fondazione lancerà in questa
occasione un concorso gemellato e qualificante per HorsEmotion, l’iniziativa che la Fise promuove
ormai da molti anni e che celebrerà a Fieracavalli di Verona la premiazione delle migliori opere
artistiche dell’edizione 2020 del concorso.
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FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

CAVALLI a ROMA by Veronafiere, da qui avrà inizio la stagione agonistica in FITETREC ANTE

FITETREC ANTE, già partner della precedente edizione, rinnova la collaborazione con l’ente fiera e
consolida il rapporto instaurato con Veronafiere in occasione della 121a edizione dello scorso
novembre.
“Con il Cavallo e lo Sport come protagonisti assoluti - spiega Alessandro Silvestri, Presidente
Nazionale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec ANTE - la nostra partecipazione
all’edizione Cavalli a Roma 2020 assume ancora più spessore poiché sarà seguita da molti
appassionati provenienti da tutta Italia e vedrà momenti di incontro e conferenze sull’attività
equestre nazionale e internazionale. E’innegabile come la kermesse romana sia una vetrina
importante per la nostra Federazione poiché si configura sempre più come riferimento del settore
equestre per il Centro-Sud della nostra penisola oltre ad essere il ponte che unisce appassionati e
addetti al settore di tutta Italia”
All’interno del Padiglione 6 si disputeranno da venerdì 14 febbraio le gare di alcune delle discipline
sportive della Fitetrec Ante:
• Coppa CAVALLI A ROMA Barrel Racing Open
• Coppa CAVALLI A ROMA Pole Bending Open
• Special Event Gimkana Western
• Special Event Monta da Lavoro Gimkana
Inoltre non mancheranno le dimostrazioni di Tiro con L’Arco a Cavallo, neo-nata disciplina in seno
alla Federazione, che vanta già numerosi centri coinvolti in tutta Italia.
Gli atleti che parteciperanno alle competizioni organizzate da Fitetrec Ante in occasione di Cavalli
a Roma si qualificano di diritto alle gare delle medesime discipline che si svolgeranno, sempre
sotto l’egida FITETREC ANTE, a Verona in occasione della 122a edizione di Fieracavalli.
“Siamo davvero felici di essere presenti come partner – continua Alessandro Silvestri – poiché
Cavalli a Roma si preannuncia un successo e apre una stagione agonistica davvero intensa per
tutte le discipline federali. Voglio ringraziare gli organizzatori per aver reso possibile questa
edizione che darà ampio spazio al Turismo Equestre, attività che verrà ampiamente divulgata
all’interno del nostro stand e attraverso i canali della Fiera, a suggello anche del recente Protocollo
sottoscritto tra Veronafiere e FITETREC ANTE per la promozione e lo sviluppo della domanda e
dell’offerta turistica equestre che integra tutela dell’ambiente, benessere animale, sostenibilità,
turismo rurale ed eno-gastronomia.”

COMUNICATO STAMPA
Il Carnevale Romano per la prima volta a Cavalli a Roma con Veronafiere
Dal 13 al 16 febbraio rivive la magia dell’antico Carnevale Romano.
nella rinnovata fiera equestre della Capitale
Torna, alla sua XII edizione, il Carnevale Romano, per tanti anni protagonista dei festeggiamenti
carnevaleschi romani con gli spettacoli equestri di Piazza del Popolo e l’invidiabile primato di maggior evento
equestre europeo per numero di spettatori.
La manifestazione romana, impregnata di storia equestre della Capitale, rinnova il rapporto di amicizia con
la città di Verona e con Veronafiere con cui già fu gemellata nelle edizioni passate attraverso un vivace
scambio di collaborazioni artistiche. Per la prima volta, lo spettacolo sarà ospite di Cavalli a Roma, la rassegna
fieristica della Capitale interamente rinnovata da questa edizione grazie all’organizzazione di Veronafiere,
leader del panorama equestre internazionale.
“Siamo felici ed onorati della fiducia che ci viene accordata da VeronaFiere, storico punto di riferimento di
ogni appassionato equestre del nostro paese. Ci auguriamo di poter dare il nostro contributo culturale e
spettacolare a rendere questo evento un punto di riferimento nel panorama equestre del centro e del Sud
Italia”, dichiara Marco Lepre, Presidente dell’Associazione Culturale carnevale romano, che spiega: “Data la
coincidenza della manifestazione con il periodo carnevalesco, Cavalli a Roma diviene anche sede degli eventi
equestri del rinato Carnevale romano, con interventi narrativi e spettacolari ispirati alla storia e alla cultura
equestre della Città di Roma e soprattutto con i tanto attesi spettacoli con gli storici protagonisti della
kermesse romana: i migliori artisti nazionali, le rappresentanze buttere e della grande storia della cavalleria
militare italiana”
“Nessuna città al mondo può vantare tradizioni equestri pari a Roma”, prosegue Lepre. “Il Marco Aurelio è
monumento simbolo della città che spicca tra innumerevoli rappresentazioni artistiche che celebrano il
cavallo in ogni dove nella duplice veste di compagno di vita e simbolo di potenza immaginifica: dai capolavori
nei musei Capitolini e Vaticani, alla Conversione di San Paolo del Caravaggio, la Fontana dei quattro fiumi del
Bernini, la Fontana di Trevi o la Fontana dei cavalli marini fino ai monumenti equestri di Vittorio Emanuele II
al centro del Vittoriano, Giuseppe e Anita Garibaldi al Gianicolo, solo per citare i più cari ai Romani.
Innumerevoli le storie quanto straordinari i luoghi testimoni di questo racconto nella città eterna: dal Circo
Massimo a Villa Borghese, da Villa Glori all’Ippodromo di Tor di Quinto, fino alle campagne romane e ai vicoli
del centro città; tutto sembra narrare di corse, duelli, sfide, tornei, spasseggiar di carrozze ed altri eventi che
hanno avuto per protagonisti i cavalli”. E conclude: “Ci piacerebbe dare appuntamento qui non solo agli
appassionati, alle famiglie e ai bambini interessati all’amico quadrupede ma anche alle associazioni di
rievocazione storica e a tutti gli amici in maschera per ricreare insieme le ambientazioni storiche e rinnovare
il rapporto storico della città con il cavallo”.
------------------------------Associazione culturale Carnevale Romano - Accademia del Teatro equestre
info@carnevaleromano.com
www.carnevaleromano.com
FB: Carnevale Romano
FB: Carnevale di Roma
FB: Accademia del Teatro Equestre
cell. 3386808592

ASSOCIAZIONE CULTURALE CARNEVALE ROMANO – ACCADEMIA DEL TEATRO EQUESTRE
L’Associazione culturale Carnevale Romano – Accademia del Teatro Equestre opera nei settori della promozione
culturale e in generale dell’intrattenimento artistico-ricreativo, dell’organizzazione di eventi incentrati sul recupero e la
valorizzazione della cultura tradizionale e popolare italiana. Di tale patrimonio il Carnevale Romano rappresenta uno
degli eventi storici più significativi ed emblematici, la cui reviviscenza e riproposizione in chiave contemporanea è tra degli
scopi fondativi dell’Associazione, unitamente ad altri simili eventi storici della tradizione romana o nazionale. In questa ambito
l’attività si estrinseca in tutte le forme espressive, artistiche e di intrattenimento funzionali alla riscoperta delle tradizioni e dei
trascorsi storici italiani, mediante la realizzazione di eventi volti a una fruizione pubblica, ampia e popolare, così come di
convegni e attività di studio e approfondimento. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, solidaristici, civili,
culturali e di ricerca etica e spirituale.
L’associazione ha tra gli obiettivi statutari quello di riportare all’attenzione della società civile la grande cultura e la
grande tradizione dell’equitazione nel nostro paese e si pone inoltre l’ambizioso obiettivo di indire e promuovere corsi di
formazione destinati a cavalieri e artisti che vogliano perfezionare il rapporto con il cavallo, la tecnica equestre e le capacità
artistiche di entrambi. A tal scopo, l’Accademia del Teatro Equestre ha elaborato e organizzato stage con cavalieri, amazzoni,
maestri italiani e stranieri che hanno ricevuto il patrocinio di Roma Capitale e della Fise.
Ha curato l’organizzazione del Carnevale Romano fin dalla sua rinascita nel 2009: la manifestazione ha raggiunto nella sua
edizione del 2013 l'invidiabile primato di oltre un milione di contatti visivi tra romani e turisti. Riconosciuto come il più
importante evento equestre europeo per numero di spettatori, il Carnevale Romano ha suggellato patti di amicizia e
collaborazioni artistiche con grandi città internazionali (Cordoba, Marsiglia, San Pietroburgo), ricevuto rappresentanze
artistiche dei principali festival teatrali europei (Avignone, Edimburgo, Spoleto, Versailles), stipulato gemellaggi con i
grandi Carnevali italiani (Fano, Viareggio, Venezia) e con i grandi eventi equestri in Italia e all'estero (Fiera Cavalli di
Verona, RomaCavalli, Piazza di Siena, Cheval Passion di Avignone), vista la partecipazione di tutti i corpi militari e di polizia
a cavallo della Repubblica Italiana, prodotto un aumento di affluenza del 10% negli hotel del centro nel periodo
tradizionalmente di bassa stagione, ricevuto riconoscimenti e premi fino alla medaglia della Presidenza della Repubblica.
Nella convinzione che le grandi tradizioni storiche, culturali e artistiche del nostro paese siano un tesoro inestimabile da
tramandare alle prossime generazioni, oltre che strumento principale di promozione turistica, l’Associazione ha realizzato le
nove edizioni del rinato Carnevale romano, oltre a organizzare stage formativi e spettacoli equestri di livello
internazionale; collabora attivamente alla realizzazione di due dei massimi eventi di tradizione e spettacolo della città: il
Natale di Roma, organizzato dal Gruppo Storico Romano, e la Girandola di Castel Sant’Angelo, organizzato dalla IX Invicta.
Ha inoltre ideato, organizzato e diretto artisticamente il Presepe vivente e il corteo dei Re Magi a Piazza Navona all’interno
dei festeggiamenti per l’Epifania, giunto alla sua seconda edizione e lo spettacolo equestre I cavalli di Roma allo Stadio dei
Marmi in occasione del Longines Global Champions Tour, massimo circuito internazionale di salto a ostacoli.
Per qualsiasi informazione:
www.carnevaleromano.com
FB: Carnevale Romano

Carnevale Romano – Assocazione Culturale

Via San Nicola de’ Cesarini, 13 - 00186 - Roma
info@carnevaleromano.com - cell. 338.6808592
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La Volkswagen a Cavalli a Roma con T-Cross, Touareg e
Tiguan Allspace con Trailer Assist
Contatti:

– La Marca tedesca è partner della prima edizione di Cavalli a Roma “firmata” da

Fieracavalli, che si terrà dal 13 al 16 febbraio alla Fiera di Roma
– La T-Family Volkswagen rappresentata dal City SUV T-Cross, dall’ammiraglia Touareg e

dalla spaziosa Tiguan Allspace dotata di Trailer Assist, il dispositivo ideale anche per chi
deve trasportare cavalli

VW Press & P.R.
Tel: +39 045 8091 316
federico.cara@volkswagen.it
Per maggiori informazioni:
stampa.volkswagengroup.it

Verona – Si amplia il coinvolgimento della Volkswagen nell’equitazione, con la partnership
tra la Marca tedesca e Cavalli a Roma, la manifestazione equestre dedicata ad
appassionati, sportivi, allevatori e operatori che si svolgerà alla
Fiera di Roma da giovedì 13 a domenica 16 febbraio. Quella del 2020 è la prima edizione
di Cavalli a Roma “firmata” da Fieracavalli: quest’anno, infatti, la manifestazione sarà
organizzata da Veronafiere, partner di lungo corso della Volkswagen. I visitatori della
manifestazione romana avranno l’occasione di conoscere da vicino la gamma di SUV e
crossover Volkswagen T-Family. Alla Fiera di Roma, infatti, saranno esposti il City SUV TCross, la spaziosa Tiguan Allspace e l’ammiraglia Touareg, con un particolare
approfondimento dedicato all’assistente alle manovre con rimorchio Trailer Assist, ideale
anche per chi deve trasportare cavalli.
I visitatori di Cavalli a Roma 2020 avranno
l’occasione di apprezzare il design
moderno e personale, le avanzate
tecnologie di infotainment e di assistenza
alla guida della T-Family: in taglie diverse
(dai 4,11 ai 4,88 metri), la gamma di SUV
e crossover della Volkswagen, soddisfa le
necessità di chi cerca una vettura sicura,
connessa, versatile e affidabile su ogni
terreno. Alla Fiera di Roma saranno
presenti il City SUV T-Cross, la spaziosa
Tiguan Allspace e l’ammiraglia Nuova
La Touareg può trainare fino a 3,5 tonnellate
Touareg. Il pubblico di Cavalli a Roma
potrà approfondire, in particolare, l’eccellente funzionalità dell’assistente alle manovre con
rimorchio Trailer Assist, un dispositivo particolarmente utile per gli appassionati e i
professionisti dell’equitazione che trasportano cavalli a seguito della propria Volkswagen.

La Nuova Touareg
Al vertice della T-Family, la Nuova Touareg incarna in maniera esemplare i valori della
Marca. Il design espressivo le dona un’identità inconfondibile, mentre una vasta gamma di
sistemi di assistenza assicura il massimo livello di sicurezza e comfort.
Una innovativa interfaccia digitale, l’Innovision Cockpit, apre a una inedita dimensione
dell’infotainment e della connettività. I motori V6 3.0 TDI da 231 o 286 CV, 3.0 TSI da 340 CV
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e il potente 4.0 V8 TDI da 422 CV, la trasmissione, le sospensioni pneumatiche ad aria, le
ruote posteriori sterzanti e la stabilizzazione adattiva del rollio garantiscono un’esperienza
di guida sicura e dinamica.
Le qualità sono eccezionali anche in altri ambiti: che si tratti di trailer per cavalli o altri
generi di rimorchi, la sua capacità di trainare fino a 3,5 tonnellate, insieme alla trazione
integrale permanente 4MOTION, la rende una vettura ideale per il tempo libero, come per il
lavoro. Inoltre, il gancio traino disponibile in opzione può essere ritratto ed esteso con la
semplice pressione di un pulsante.

Il Trailer Assist
Il Trailer Assist libera il guidatore dalla contro-intuitività delle manovre in retromarcia con
rimorchio, che richiedono di sterzare a sinistra per far muovere il rimorchio verso destra e
viceversa. Questo dispositivo è disponibile sui modelli Volkswagen Golf, Touran, Tiguan,
Tiguan Allspace, Nuova Passat e Nuova Touareg.
Per realizzare l’innovativo Trailer Assist sono stati integrati i seguenti componenti e sistemi
di assistenza:
Park Assist: per misurare lo spazio di parcheggio, il sistema di assistenza al
parcheggio utilizza sensori a ultrasuoni integrati nel frontale e nel posteriore
nonché sensori posti all’altezza delle ruote. La centralina del Park Assist impartisce
allo sterzo input precisi sulla direzione che la vettura deve prendere per entrare
nello spazio di parcheggio. Se invece è agganciato un rimorchio, la centralina
dell’Intelligent Park Assist passa in modalità Trailer Assist e impartisce allo sterzo le
rispettive indicazioni sulla direzione da prendere affinché il rimorchio venga
direzionato alla perfezione.
Rear View: la telecamera per la retromarcia Rear View, una sorta di occhio
elettronico, tiene sotto controllo la barra di traino del rimorchio. La telecamera
riconosce così in ogni momento l’angolo di inclinazione del rimorchio rispetto alla
parte posteriore dell’auto. La centralina del Park Assist converte questo angolo
nell’effettivo angolo di sterzata del rimorchio.
Comando della regolazione degli specchietti: questo comando posto sul lato
guida funge da joystick multifunzione con cui viene stabilito l’angolo di
inclinazione del rimorchio rispetto alla vettura.
Display sulla plancia: il display multifunzione a colori posto tra tachimetro e
contagiri o l’Active Info Display visualizza, con Trailer Assist attivo, l’angolo di
inclinazione impostato del rimorchio rispetto alla vettura.
Servosterzo elettromeccanico: l’angolo di sterzata necessario può essere
impostato automaticamente dalla vettura solo tramite il servosterzo
elettromeccanico. Diversamente da un classico servosterzo idraulico, offre infatti
la possibilità di essere comandato e quindi controllato dall’elettronica della
vettura.
Ecco come avvengono le manovre: quando il guidatore inserisce la retromarcia, il Park
Assist viene attivato azionando il relativo tasto. Sul display compare così l’indicazione di
utilizzare l’interruttore di regolazione degli specchietti. Il guidatore riceve un’indicazione su
come può impostare l’angolo di sterzata desiderato.
Non appena il guidatore aziona l’interruttore, sul display compare un simbolo con il
rimorchio; qui viene visualizzato l’attuale angolo del rimorchio rispetto alla vettura e quello
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impostato dal guidatore. Con l’interruttore per gli specchietti retrovisori il guidatore
imposta la direzione di marcia desiderata dell’insieme vettura-rimorchio.
Il Trailer Assist riceve l’angolo di sterzata impostato. Anche l’azione automatica di sterzo
dell’insieme vettura-rimorchio avviene tramite la centralina dell’Intelligent Park Assist e,
quindi, tramite il servosterzo elettromeccanico. Nella prima fase di manovra, il guidatore
sceglie quindi l’angolo di inclinazione (fino a 75°) per girare in una determinata direzione o
affrontare una curva in retromarcia. Se il rimorchio si trova esattamente nella direzione
desiderata, basta che il guidatore tiri indietro l’interruttore di regolazione degli specchietti.
Ora l’insieme vettura-rimorchio procede in retromarcia esattamente nella direzione del
rimorchio, senza la necessità di ulteriori interventi di correzione manuali.

Volkswagen:
La marca Volkswagen è presente in oltre 150 mercati in tutto il mondo e produce veicoli in più di 50 sedi in
14 Paesi. Nel 2019, la Volkswagen ha prodotto circa 6,28 milioni di veicoli, tra cui i modelli più venduti, come Golf, Tiguan,
Jetta e Passat. Oggi 195.878 persone lavorano per la Volkswagen in tutto il mondo. La Marca conta anche oltre 10.000
Concessionarie con 86.000 dipendenti. Mobilità elettrica e intelligente, e digitalizzazione della Marca sono i temi strategici
per il futuro che guidano la Volkswagen nel continuo sviluppo della produzione automobilistica.
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