201 METRES OF PURE PASSION

L'Ippica
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Il comparto dell’Ippica italiana è caratterizzato da una tradizione
di eccellenza con un forte radicamento socio culturale nel Paese.
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Quella delle corse ippiche è un'attività che richede un insieme di elevate e diversificate professionalità:
portarle all'attenzione del pubblico può significare anche risvegliare un'interesse di natura socio-economica
per tutto il settore.
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Il mondo dell’ippica genera un indotto molto ampio che spazia dall'ambito ludico sportivo fino a quello di una
economia agricola sostenibile, passando attraverso l’alta artigianalità di coloro che lavorano i cavalli e le
competenze mediche di veterinari impegnati a monitorare costantemente la loro salute ed il loro benessere.
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L'allevamento del Cavallo da Corsa costituisce le fondamenta di tutta la filiera e interessa allevatori che
conducono terreni di altissimo pregio dotati di strutture di eccellenza e di fattrici per la riproduzione con un
livello genetico da considerarsi il più qualificato al mondo. Le linee di sangue degli allevatori Italiani sono
sempre più oggetto di interesse da parte di scuderie e operatori esteri.
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Gli organizzatori delle corse sono chiamati a rapportarsi con un mercato estremamente competitivo, non solo
per ciò che riguarda il comparto delle scommesse, ma anche a quello più diversificato e ampio del tempo
libero.

Final Furlong è il primo progetto italiano ed Internazionale interamente orientato a costruire una piattaforma
integrata di relazioni, ricerca e analisi dedicate al mondo Ippico e del Cavallo ad ampio spettro attraverso:
la creazione di opportunità di confronto a livello internazionale per dare nuovi stimoli agli operatori del Trotto e
Galoppo ed alimentare l'entusiasmo degli appassionati;
la promozione di momenti culturali e di approfondimento economico per sviluppare tematiche e contenuti che
esprimano ed esaltino i valori dell'ippica;
la creazione di eventi innovativi per dare origine a nuove forme di comunicazione del settore Ippico per affascinare
ed attrarre nuovi pubblici.

L'Idea Final Furlong
Eventi e Comunicazione Innovativa Integrata al servizio dello sviluppo dell'Ippica

Amore Folle

I Valori

Siamo operatori ippici per amore, per alimentare il fuoco sacro della
corsa. Il patrimonio genetico dei nostri cavalli ha bisogno di un
ambiente ideale per poter sbocciare. L'Italia è un paese che garantisce
una biodiversità molto varia, un luogo unico per l'allevamento.

Competizione
Il brivido della corsa, il gesto atletico, il confronto tra campioni, la
ricerca della prestazione. Gli ultimi istanti di una corsa sono quello per
cui tutti noi attori del settore viviamo e lavoriamo ogni giorno.

Rispetto e Tutela
I doveri e le responsabilità degli uomini sono i diritti dei cavalli. Tutte
le nostre attività antepongono la tutela del benessere del cavallo.
Accogliamo e facciamo nostra la Carta dei Diritti del Cavallo.

Sostenibilità
Gli ippodromi, grandi teatri all'aperto, diventano luoghi dove
promuovere un avvicinamento tra uomo e cavallo. Il rilancio degli
Ippodromi passa attraverso la disponibilità di raduni in luoghi
storicamente dedicati ai cavalli.

Lo Strumento
La Rete di Imprese

In un mercato ippico sempre più globalizzato e
in cui la promozione e l'aiuto alla crescita non è
stata sostenuta adeguatamente dalle nostre
istituzioni, occorre una nuova capacità di
generare soluzioni innovative e modelli di
business capaci di operare sui mercati attuali.

FINAL FURLONG ha deciso di ricorrere all'istituto della rete d’impresa, una
forma di aggregazione fra imprese che, rimanendo distinte, decidono di
collaborare in vista di un obiettivo comune.
Attraverso il contratto di Rete, le imprese partecipanti, nell’ambito degli
scopi comuni individuati, si impegnano per:
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Diventare un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare
meglio il mercato Nazionale ed Internazionale
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Sviluppare e promuovere opportuntà di Business nel proprio
mercato di riferimento.
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Abbattere i costi e condividere i servizi.
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Accedere a finanziamenti e contributi godendo di benefici fiscali.

5

Ampliare l’offerta di servizi tra i retisti, verso terzi e di terzi verso i
retisti.

I Vantaggi
Competitivi
La capacità di aggregare
Istituzioni, Associazioni e
Imprenditori per avere una
visione di sviluppo comune.

Un nuovo modo di comunicare
il Trotto e il Galoppo attraverso
l'organizzazione di eventi,
convegni e attività culturali.

Un background decennale
per la realizzazione di
eventi innovativi nel suo
genere nel mondo del
cavallo.

Una connotazione di respiro
Internazionale, grazie ad un
progetto strategico come
L’Osservatorio Internazionale
dell’Ippica "IHRO".

L'autonomia di poter rappresentare
temi e contenuti dell'Ippica senza
contaminazione degli stakeholder e
delle categorie di settore.

Una rete
Internazionale
Final
Furlong,
unitamente
ai
rappresentanti ed esponenti dell'Ippica
Internazionale,
ha
ravvisato
la
necessità, nel reciproco interesse, di
avviare un percorso di cooperazione
finalizzato all'attivazione di iniziative di
analisi,
ricerca,
progettualità
e
formazione a favore del comparto.

Le attività saranno attuate e promosse di comune accordo e saranno
orientate secondo i seguenti punti di indirizzo;
documentazione e analisi dell'attuale situazione di settore dell'Ippica
Internazionale;
identificazione delle tipologie di attività ritenute più interessanti,
valutandone la replicabilità in altre sedi;
supporto ed indirizzo all'implementazione di nuovi progetti orientati
verso una strategia di comunicazione più efficace ed efficiente per
un'ottimale promozione del comparto Ippico a livello mondiale;
sostenere ed agevolare le attività di studio e sviluppo del settore
tramite l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tematici e
iniziative di approfondimento e divulgazione della conoscenza del
mercato di riferimento.

Cosa abbiamo fatto
un anno intenso pieno di nuovi progetti

Final Furlong a Fieracavalli

Zacon Gio al Final Furlong Gala 2019

In occasione di Fieracavalli 2019 FINAL FURLONG ha tenuto a
battesimo un nuovo Salone completamente dedicato al settore
dell'Ippica.
Un contenitore innovativo di attività di alto profilo che ha
contraddistinto il programma espositivo e convegnistico della
manifestazione.
Veronafiere, uno dei più importanti player fieristici internazionali,
ha deciso di affidare a FINAL FURLONG il compito di presentare e
declinare in dettaglio gli asset e le peculiarità di un settore
strategico quale è quello del comparto allevatoriale nazionale del
cavallo da corsa.
Un palcoscenico esclusivo per quei cavalli che hanno fatto la storia
dell'ippica italiana e per quelle persone: allevatori, proprietari,
allenatori, fantini e driver che con la loro opera rendono sempre
più competitivo a livello mondiale il Trotto ed il Galoppo Made in
Italy.
Tra le iniziative più importanti realizzate segnaliamo: Final Furlong
| Agorà dell’Ippica - Forum Internazionale dell’Ippica - Protocollo
Etico tra Ippica ed Equitazione - Oscar dell’Ippica Italiana - Final
Furlong Gala

IHRO - International Horse
Racing Observatory
IHRO è stato costituito per fotografare lo stato dell'arte del mondo del cavallo
da corsa e delle corse dei cavalli per supportare e definire le azioni necessarie
per risollevare l'intero comparto Ippico, del quale Final Furlong sarà il
coordinatore delle attività.
Gli Obiettivi prefissati:
Analisi di mercato per avere una fotografia dettagliata dell'Ippica
Internazionale;
Confronti e scambi d'esperienze attraverso task force specializzate;
Sviluppo di progetti di marketing e comunicazione per lo sviluppo del settore
Ippico;
Promuovere e sviluppare Partnership Internazionali.

Hipposphere: una Partnership
Internazionale Strategica
La sottoscrizione di un importante accordo quadro con Hipposphere, un
brand di ExpoForum International (società del gruppo Gazprom), il più
grande organizzatore di fiere e congressi nella Russia nord-occidentale,
determina la costituzione di un asse Italia/Russia che, attraverso i grandi
eventi, mira a dare un incentivo allo sviluppo economico e culturale del
settore ippico ed equestre trai due Paesi.
Tra i temi in agenda nell’accordo, anche un progetto di Marketing
Territoriale legato all’indotto economico che esprimono gli Ippodromi
sulla propria area d’incidenza: Allevamento, Ambiente, Agroalimentare e
Turismo.
Final Furlong e Hipposphere, costantemente in dialogo e in
collaborazione fra loro, porteranno quindi il cavallo come protagonista nei
grandi eventi e in tutte le occasioni atte a promuoverne, sostenerne e
valorizzarne la conoscenza.

Final Furlong e
FederIppodromi
Durante la 137° edizione del Derby italiano di galoppo
all’ippodromo delle Capannelle a Roma, Final Furlong e
Federippodromi hanno presentato l’accordo di collaborazione tra
loro siglato e indirizzato a promuovere nuove opportunità di
sviluppo e di comunicazione nell’ambito del settore Ippico.
L’accordo stipulato ha come scopo quello di sostenere e guidare il
rilancio, nella più ampia accezione del termine, del mondo ippico
e delle imprese che ne fanno parte, attraverso attività nei grandi
eventi internazionali, tra cui quelli in essere a San Pietroburgo e
Verona, cercando di sostenere gli operatori del settore e di
portare il comparto ippico verso un pubblico nuovo e diverso
dall’attuale, coinvolgendolo e sensibilizzandolo ai valori positivi
che il cavallo sportivo veicola nell’ambito delle sue molteplici
attività.
Grande attenzione verrà data anche al marketing territoriale e al
valore economico dell’ippica italiana attraverso la valorizzazione
degli ippodromi nelle loro aree di incidenza e a tutte quelle
attività legate al mondo del cavallo sportivo come allevamento,
ambiente, settore agroalimentare e turismo.

Comitato per il rilancio delle
Scommesse Ippiche
Le scommesse ippiche come volano per il rilancio del settore.
Come ben noto, la scommessa ippica ha vissuto, e sta tutt'ora vivendo in
Italia, un lungo periodo di crisi scontando mancanza di
innovazioni,procedure complesse, tassazione fuori mercato e la recente
penalizzazione derivante dai dettami del Decreto Dignità.
FINAL FURLONG, attraverso la creazione di un Comitato d'Indirizzo
riservato ai maggiori operatori e provider del settore, ha iniziato un
percorso per portare sui tavoli di MIPAAF, MEF e ADM le soluzioni
possibili per far ripartire il settore attraverso il contributo fattivo del
comparto del gioco ippico il cui sviluppo avrebbe certamente ricadute
positive su tutta la filiera.
Il rilancio delle scommesse ippiche consentirebbe di passare a una fase di
sviluppo, portando a cascata quegli investimenti su strutture, allevamenti
e corse che garantirebbero poi un miglioramento complessivo dell'offerta
al pubblico e all'inizio di una spirale positiva in prospettiva futura.

FINAL FURLONG
DIGITAL NETWORK
powered by Ubico

Final Furlong Digital Network è uno strumento tecnologico
altamente innovativo disponibile per tutte le realtà nel mondo
del cavallo in generale, in grado di:
Migliorare in modo significativo il potenziale di
comunicazione e marketing delle singole aziende associate
Valorizzare l'effetto sinergico ottenuto avendo creato una
rete di aziende
Raggiungere target demografici particolarmente sensibili
all'uso di nuove tecnologie e smartphones
Diventare una delle più importanti fonti di informazione e
coinvolgimento per i fan del settore
Promuovere i territori che ospitano strutture dedicate a
competizioni ed eventi

Cosa stiamo facendo
sempre attivi nello sviluppo di nuove opportunità

Il nostro mondo ha un protagonista d'eccezione per veicolare i suoi messaggi: Il CAVALLO e il suo
riconosciuto potere comunicativo.
Final Furlong lo pone al centro della propria azione e si attiva per garantirne il massimo rispetto in ogni
comparto creando una rete di comunicazione tra ippica e tutte le altre discipline del mondo del
cavallo e sostenendo attività di marketing e comunicazione territoriale mirate ad attrarre nuovi
pubblici negli ippodromi favorendo così il rinnovamento delle struttura.
Realizzare momenti espositivi, creare progetti culturali, sviluppare partnership internazionali,
promuovere l'organizzazione di aste innovative, sostenere momenti congressuali e convegnistici sono
solo alcuni degli obiettivi sui quali Final Furlong sta già operando in un calendario attuativo di breve e
medio termine.

"C h i e d i m i d i m o s t r a r t i p o e s i a i n m o v i m e n t o ,
e ti mostrerò un cavallo "
Benjamin Jonson

Final Furlong

| www.finalfurlong.it

