
   

             
                                                                                         

 
 

 
 

OTTOMILA SITI INTERNAZIONALI IN LIZZA: 
L’OSCAR WEB VA CAVALLOMAGAZINE.IT 

 
 
Il sito di Cavallo Magazine, la rivista della Poligrafici Editoriale leader del mondo 
equestre in Italia, ha conseguito il terzo posto nella finale degli Equestrian Social Media 
Awards 2013, il riconoscimento nato per premiare i migliori siti equestri internazionali e il 
loro impegno a divulgare la passione per il cavallo.  
 
Una sorta di Oscar del web in sella, cui hanno partecipato quest’anno oltre ottomila siti 

web provenienti da tutto il mondo, assegnato per il 70% da una giuria internazionale - 
formata da esperti di marketing nel mondo equestre, professionisti del digitale, guru dei 
social media e esperti di branding – e per il 30% dal voto online dei lettori.  
 
Dopo la vittoria della scorsa edizione, Cavallomagazine.it si conferma dunque al vertice 
internazionale dell’informazione equestre via web, un risultato particolarmente 
apprezzabile per un sito interamente in lingua italiana.  
 
«Vincere l’oro alle Olimpiadi è un’impresa storica di cui fregiarsi per tutta la vita– ha 
commentato il direttore di Cavallo Magazine Uberto Martinelli -, ma conquistare il bronzo 

nell’edizione successiva dei Giochi forse è ancora più importante, perché significa 
mantenersi ai livelli più alti competendo sempre con i migliori del mondo.    
 
Ringrazio le mie colleghe Domitilla del Balzo e Mariangela Cecchi, cui va ascritto il merito 

di questo nuovo e meritato alloro, motivo di grande orgoglio per la nostra testata e per la 
nostra azienda». 
 
Il portale di Cavallo Magazine ha partecipato alla categoria 'Best use of the Social Media 

in south-west Europe' (Miglior uso dei Social Media tra i Paesi del sud ovest dell'Europa). 
Il primo posto e il secondo posto, in questa categoria, sono andati a due portali francesi, 
punto di riferimento per l'equitazione internazionale, rispettivamente a EquidiaLife e a 
Gran Prix Magazine. 
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