Fiera Cavalli di Verona dal 3 al 6 novembre 2011
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Al via l’appuntamento con Fiera Cavalli a Verona dal 3 al 6 novembre. La Rassegna, tra le più
importanti al mondo, compie 113 anni, ma ha ancora tanta voglia di stupire.
Proprio in un momento di crisi globale, che investe anche il cavallo, la scommessa continua. Da
oltre un secolo rimane il punto di riferimento del panorama equestre mondiale. Nata nel 1898
come semplice mercato equino è oggi un appuntamento dal sapore internazionale con numeri
significativi:
-

153.000 visitatori certificati da tutto il mondo
600 espositori dall’Italia e da 25 paesi nel mondo,
350.000 mq di area espositiva,
2500 cavalli di oltre 60 razze,
900 giornalisti italiani ed esteri accreditati.

Appuntamenti quotidiani dalle 8,30 alle 19 con espositori dall’Italia e dall’Estero, mostre,
concorsi e convegni.

Anche la Sardegna sarà presente con la delegazione dell’Assessorato Agricoltura e Riforma
Pastorale: Padiglione 4 - stands E2 - E3 e diversi espositori isolani dell'artigianato, turismo e
agenzie di sviluppo:
- Campane dal mondo di Giovanna Luigia Peddio, area 10 - stand 12
- Coltelleria Artigiana Guspinese, Pad. 6 - stand C8
- Equiturs s.n.c. di Salvatore Nieddu & Co., Area 8 - stand 6
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- Tonino Fortunato, Coltellerie sarde artigianali Sport knives, Pad. 6 - stand C4
- Horse Country s.r.l., Pad. 10 - stand C4
- Istimentos di Paolo Sannita, Pad. 6 - stand C8
- Mondial Due di Alessio Vacca, Pad. 6 - stand C2
- Obiettivo Impresa s.r.l., Area C - stand 5
- Bastiano Pintus, calzature tradizionali su misura per uso equestre, pelletterie e
finimenti per cavalli
, Pad. 6 - stand D1-D8 - Area 10 - stand 2
Fonte: http://www.fieracavalli.it/
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